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Dimmi e io dimentico; 

mostrami e io ricordo; 

coinvolgimi e io imparo. 

(Benjamin Franklin) 
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Dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 29 gennaio 2008 - Quadro europeo delle 
Qualifiche e dei titoli: 

 

Conoscenze indicano “risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative ad un settore di lavoro o di 
studio;  (…) le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche” 

 

 Abilità “indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare  Know-how per portare a 
termine compiti o risolvere problemi; (…) le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti)” 

 

 Competenze indicano la “comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o  metodologiche, in situazioni di lavoro o  di studio e nello sviluppo professionale e 
personale; (…)  le competenze sono descritte in termini di responsabilità ed autonomi.
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(vedi Allegato alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del 10 novembre 2005) 

 

 

 

La comunicazione nella madre lingua è la capacità di: 

� Esprimere e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale (comprensione orale, espressione orale) sia scritta 

(comprensione scritta, espressione scritta); 

� Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e 

formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

 La comunicazione nelle lingue straniere è la capacità di: 

� Acquisire padronanza nelle quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta, espressione scritta); 

� Sviluppare una progressiva sensibilità interculturale; 

La competenza matematica è la capacità di: 

� Risolvere problemi delle situazioni quotidiane; 

� Possedere la padronanza delle competenze aritmetico-matematiche 

� Utilizzare modelli matematici di pensiero; 

La competenza in campo scientifico è la capacità di: 

� Utilizzare il metodo sperimentale; 
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� Dare una spiegazione scientifica ad alcuni fatti della realtà; 

La competenza in campo tecnologico è la capacità di: 

� utilizzare conoscenze e metodi scientifici per rispondere alle necessità quotidiane; 

La competenza digitale è la capacità di: 

� utilizzare il computer con dimestichezza per reperire, valutare, conservare,produrre, presentare e scambiare informazioni; 

La competenza imparare a imparare è la capacità di: 

� organizzare e gestire il proprio tempo; 

� elaborare un metodo di lavoro e di studio efficace e personale; 

� percepire l’apprendimento come un processo permanente; 

� orientarsi nel sistema scolastico; 

Le competenze sociali e civiche sono le capacità di: 

� comportarsi in modo rispettoso e costruttivo nei diversi ambienti; 

� costruire relazioni positive in una società sempre più diversificata; 

� conoscere gli organi istituzionali di partecipazione democratica; 

Le competenze relative allo spirito di iniziativa è la capacità di: 

� pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi collegati all’ambiente scolastico e familiare; 

Le competenze relative alla consapevolezza ed espressione culturale è la capacità di: 

� cogliere l’importanza dell’espressione creativa realizzata nelle varie forme (musica, arte, letteratura, arti visive).  
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COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Campi di esperienza 

SCUOLA 

PRIMARIA 

discipline 

SCUOLA SECONDARIA 

1° grado 

discipline 

Comunicare nella 

madrelingua 

I discorsi e le parole 

Tutti i campi di esperienza 

Italiano 

Tutte le discipline 

Italiano e tutte le discipline 

Comunicare nelle lingue 

straniere 

I discorsi e le parole 

Lingua inglese 

Tutti i campi di esperienza 

Lingua inglese Lingue comunitarie 

inglese 

Competenza matematica, 

in campo scientifico e in 

campo tecnologico 

La conoscenza del mondo 

Tutti i campi di esperienza 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Geografia 

Educazione fisica 

Tutte le discipline 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Geografia 

Scienze motorie 

Tutte le discipline 

Competenza digitale Tutti i campi di esperienza 

 

Tutte le discipline Tutte le discipline 

Imparare ad imparare Tutti i campi di esperienza 

 

Tutte le discipline Tutte le discipline 

Competenze sociali e 

civiche 

Il sé e l’altro 

Tutti i campi di esperienza 

Storia 

Cittadinanza e costituzione 

Tutte le discipline 

Storia 

Cittadinanza e costituzione 

Tutte le discipline 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Tutti i campi di esperienza Tutte le discipline Tutte le discipline 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 

Religione 

Attività alternative alla religione 

Tutti i campi di esperienza 

Storia 

Arte e immagine 

Musica 

Educazione fisica 

Religione 

Tutte le discipline 

Storia 

Arte e immagine 

Musica 

Educazione fisica 

Religione 

Tutte le discipline 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

ITALIANO 

Scuola dell'infanzia 
COMPETENZE  

CHIAVE EUROPEE 

 

NUCLEO  

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle  

competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

CINQUE ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE 

NELLA 

MADRELINGUA 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
I discorsi e le 

parole 

-Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati. 

-Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni comunicative. 

-Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati. 

-Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e definirne 

regole. 

- Ragiona sulla lingua, scopre la 

presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la pluralità 

dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia. 

- Si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta prime forme 

di comunicazione attraverso la 

-Pronunciare 

correttamente i fonemi 

- Esprimere 

verbalmente i propri 

bisogni 

- Comprendere semplici 

consegne 

-Leggere semplici 

immagini 

- Saper memorizzare 

una filastrocca, canto 

poesia 

-Saper ascoltare e 

comprendere un 

semplice racconto 

-Saper  pronunciare 

correttamente le parole 

- Esprimere 

verbalmente bisogni ed 

esperienze e interagire 

verbalmente con gli 

adulti e compagni 

- Ascoltare, 

comprendere e 

raccontare storie e 

racconti  

- Verbalizzare le proprie 

produzioni grafiche 

- Riconoscere e 

denominare oggetti 

reali o raffigurati 

- Ascoltare e 

memorizzare canti, 

poesie e filastrocche 

- Stimolare la curiosità 

nei confronti della 

lingua scritta 

 

-Esprimere verbalmente 

bisogni ed esperienze 

- Interagire verbalmente 

con adulti e coetanei 

- Ascoltare le 

comunicazioni di adulti 

e coetanei 

- Pronunciare 

correttamente le parole 

e strutturare frasi 

complete 

- Comprendere 

uditivamente le 

differenze e le 

somiglianze nei suoni 

delle lettere 

- Giocare con le parole 

costruire rime 

- Completare e/o 

inventare piccoli 

racconti 

- Riordinare sequenze di 

un racconto  

-Verbalizzare esperienze 

attraverso una breve 

sequenza di immagini 
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scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media. 

-Comprendere la 

simbologia lettere- 

numero 

- Copiare parole, 

scrivere il proprio nome 

in stampatello 

- Sperimentare i primi 

approcci alla lingua 

straniera 

- Interpretare 

spontaneamente la 

lingua scritta 

- Sperimentare prime 

forme di comunicazione 

con le tecnologie 

informatiche 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

ITALIANO 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE 

NELLA 

MADRELINGUA 

Ascolto e 

parlato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno:  

– partecipa a una conversazione su 

argomenti noti con compagni e 

insegnanti attraverso messaggi 

semplici chiari e pertinenti formulati 

in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione; 

– ascolta e comprende testi orali di 

diverso tipo cogliendone gli 

elementi principali e il senso 

globale; 

– utilizza abilità  propedeutiche allo 

studio con il supporto di domande-

guida o di parole-chiave,  individua 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento e 

acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica; 

 

– Interagire nel 

dialogo in modo 

ordinato 

rispettando 

l’argomento. 

– Mantenere 

l’attenzione sul 

messaggio 

ascoltato.  

 

 

 

 

 

– Ascoltare e 

comprendere 

semplici testi 

narrativi  

mostrando di 

coglierne il senso 

globale  

– Riconoscere luoghi 

e personaggi di una 

storia ascoltata. 

– Comprendere e 

dare semplici 

– Prendere la parola 

negli scambi 

comunicativi 

(dialogo, 

conversazione, 

discussione) 

rispettando i turni 

di parola. 

– Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni 

principali di 

discorsi affrontati 

in classe. 

– Ascoltare semplici 

testi narrativi ed 

espositivi 

mostrando di 

coglierne il senso 

globale. 

– Individuare gli 

elementi essenziali 

di una storia 

ascoltata. 

– Ascoltare, 

comprendere ed 

– Prendere la parola 

negli scambi 

comunicativi 

(dialogo, 

conversazione, 

discussione) 

rispettando i turni 

di parola. 

– Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni 

principali di 

discorsi affrontati 

in classe. 

– Ascoltare testi 

narrativi ed 

espositivi 

mostrando di 

saperne cogliere il 

senso globale e 

riesporli in modo 

comprensibile a chi 

ascolta. 

 

– Comprendere e 

dare semplici 
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istruzioni su un 

gioco o un’attività 

conosciuta.  

– Raccontare 

semplici 

esperienze 

personali 

rispondendo in 

modo pertinente a 

domande. 

eseguire istruzioni 

in varie attività. 

 

– Raccontare 

semplici storie 

personali 

rispettando 

l’ordine temporale 

e dando le 

informazioni 

necessarie perché 

il racconto sia 

comprensibile per 

chi ascolta. 

 

istruzioni su un 

gioco o un’attività 

conosciuta.  

– Raccontare storie 

personali o 

fantastiche 

rispettando 

l’ordine temporale 

e dando le 

informazioni 

necessarie perché 

il racconto sia 

comprensibile per 

chi ascolta. 

 

Lettura e 

comprensione 

 

 

 

 

 

 

L’alunno:  

– legge testi di vario genere 

facenti parte della letteratura 

per l’infanzia, sia a voce alta sia 

in lettura silenziosa e autonoma 

e formula su di essi giudizi 

personali; 

– comprende e utilizza nell’uso 

orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto 

uso. 

 

– Leggere a voce alta 

e in autonomia  

parole e frasi con 

sillabe note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Padroneggiare la 

lettura strumentale 

(di decifrazione) sia 

nella modalità ad 

alta voce sia in 

quella silenziosa. 

 

 

– Prevedere il 

contenuto di un 

testo semplice in 

base ad alcuni 

elementi come il 

titolo e le 

immagini. 

 

– Cogliere il 

significato di nuovi 

termini in base al 

testo.  

– Padroneggiare la 

lettura strumentale 

(di decifrazione) sia 

nella modalità ad 

alta voce, 

curandone 

l’espressione, sia in 

quella silenziosa. 

– Prevedere il 

contenuto di un 

testo semplice in 

base al titolo. 

 

 

 

– Comprendere il 

significato di parole 

non note in base al 

testo.  

– Leggere testi 
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– Leggere brevi testi 

cogliendone il 

significato globale 

e con il supporto di 

domande guida 

individuare le 

informazioni 

principali. 

– Leggere testi 

(narrativi, 

descrittivi, 

informativi) e con il 

supporto di 

domande guida. 

– Cogliere 

l’argomento 

principale e gli 

elementi essenziali 

di un testo letto. 

 

(narrativi, 

descrittivi, 

informativi) 

cogliendo 

l’argomento di cui 

si parla e 

individuando le 

informazioni 

principali e le loro 

relazioni. 

– Leggere semplici e 

brevi testi letterari, 

sia poetici sia 

narrativi, 

mostrando di 

saperne cogliere il 

senso globale. 

– Leggere semplici 

testi di divulgazione 

per ricavarne 

informazioni utili ad 

ampliare 

conoscenze su temi 

noti. 

 

Scrittura 

 

 

 

 

 

 

L’alunno:  

– scrive semplici testi legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la 

scuola offre, impegnandosi a 

rispettare le principali 

convenzioni ortografiche e di 

interpunzione 

− rielabora e manipola semplici 

testi 

– Acquisire le 

capacità manuali, 

percettive e 

cognitive 

necessarie per la 

scrittura. 

– Scrivere parole e 

frasi sotto 

dettatura in modo 

corretto. 

– Scrivere sotto 

dettatura 

controllando le 

prime convenzioni 

ortografiche. 

– Comunicare con 

frasi semplici e 

compiute, 

strutturate in brevi 

testi. 

– Scrivere sotto 

dettatura curando 

in modo 

particolare 

l’ortografia. 

– Produrre semplici 

testi funzionali, 

narrativi e 

descrittivi legati a 

scopi concreti (per 
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 − comprende e utilizza nell’uso 

orale e scritto i vocaboli 

fondamentali; capisce e utilizza i 

più frequenti termini specifici 

legati alle discipline di studio 

 

 

– Scrivere in modo 

autonomo parole e 

frasi 

ortograficamente 

corrette. 

– Completare un 

testo con le parole 

mancanti. 

 

– Produrre semplici e 

brevi testi narrativi 

e descrittivi 

utilizzando una 

scaletta o un 

modello. 

 

utilità personale, 

per comunicare 

con altri, per 

ricordare, ecc.) e 

connessi con 

situazioni 

quotidiane 

(contesto 

scolastico e/o 

familiare).  

– Comunicare con 

frasi semplici e 

compiute, 

strutturate in brevi 

testi che rispettino 

le convenzioni 

ortografiche e di 

interpunzione. 

 

Riflessione 

sulla lingua 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno:  

− riflette sui testi propri e altrui 

per cogliere alcune 

caratteristiche specifiche 

−  comincia ad applicare in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase; 

− riflette sulle categorie lessicali e 

utilizza i principali connettivi 

 

– Riflettere sulla 

corrispondenza 

fonema-grafema 

ed avviarsi ad 

utilizzare le 

principali 

convenzioni 

ortografiche. 

– Applicare le prime 

conoscenze 

ortografiche nella 

propria produzione 

scritta 

(parole/frasi). 

 

– Ampliare il 

patrimonio 

lessicale attraverso  

attività di 

interazione orale e 

di lettura ed usare 

le parole man 

mano apprese. 

– Riflettere sugli 

elementi essenziali 

della frase e sul 

loro ordine 

all’interno della 

stessa. 

– Prestare 

attenzione alla 

– Comprendere in 

brevi testi il 

significato di parole 

non note 

basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza 

intuitiva delle 

famiglie di parole. 

– Ampliare il 

patrimonio 

lessicale attraverso 

esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche, 

attività di 
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grafia delle parole 

nei testi e applicare 

le conoscenze 

ortografiche nella 

propria produzione 

scritta. 

interazione orale e 

di lettura ed usare 

in modo 

appropriato le 

parole man mano 

apprese. 

– Effettuare semplici 

ricerche su parole 

ed espressioni 

presenti nei testi, 

per ampliare il 

lessico d’uso. 

– Confrontare testi 

per coglierne 

alcune 

caratteristiche 

specifiche, quali la 

maggiore o minore 

efficacia 

comunicativa o le 

differenze tra testo 

orale e testo 

scritto. 

– Riconoscere se una 

frase è o no 

completa, 

costituita cioè dagli 

elementi essenziali 

(soggetto, verbo, 

complementi 

necessari).  

– Prestare 

attenzione alla 

grafia delle parole 

nei testi e applicare 
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le conoscenze 

ortografiche nella 

propria produzione 

scritta. 

 

 

 

 

Area linguistica-espressivo-artistica 

ITALIANO 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 
 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE 

NELLA 

MADRELINGUA 

Ascolto e 

parlato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 

– partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o 

di gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla 

situazione. 

– ascolta e comprende testi orali 

«diretti» o «trasmessi» dai media 

cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

 

– Interagire in modo collaborativo in 

una conversazione su argomenti di 

esperienza diretta rispettando i 

turni di parola, comprendendo il 

tema del discorso e formulando 

domande e risposte adeguate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Interagire in modo collaborativo 

in una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando 

risposte adeguate e fornendo 

spiegazioni ed esempi.  

– Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o 

trasmessa), lo scopo e 

l’argomento di messaggi. 

– Formulare domande pertinenti 

di spiegazione e di 

approfondimento durante o 
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– Comprendere, memorizzare e 

utilizzare i dati ricavati da 

conversazioni, messaggi, 

spiegazioni, istruzioni. 

– Cogliere in una discussione le 

opinioni espresse dagli altri ed 

esprimere le proprie. 

 

 

– Raccontare esperienze personali o 

storie di vario genere in modo 

chiaro e coerente, rispettando 

l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi 

descrittivi e informativi. 

 

 

– Riferire su un argomento di studio 

utilizzando mappe. 

 

dopo l’ascolto. 

– Comprendere consegne e 

istruzioni per l’esecuzione di 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche.  

– Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni 

ed esprimere la propria 

opinione su un argomento in 

modo chiaro e pertinente.  

– Raccontare esperienze 

personali o storie inventate 

organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e 

informativi. 

– Organizzare un semplice 

discorso orale su un tema 

affrontato in classe con un 

breve intervento preparato in 

precedenza o un’esposizione su 

un argomento di studio 

utilizzando una scaletta. 

 

Lettura 

 

 

 

 

 

 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 

– legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua il 

senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

– utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento di un 

– Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa , espressiva  e ad alta 

voce.  

– Usare, nella lettura di vari tipi di 

testo, opportune strategie per 

analizzare il contenuto; porsi 

domande, cogliere indizi utili. 

 

 

– Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura espressiva 

ad alta voce.  

– Usare, nella lettura di vari tipi di 

testo, opportune strategie per 

analizzare il contenuto; porsi 

domande all’inizio e durante la 

lettura del testo; cogliere indizi 

utili a risolvere i nodi della 
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 argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica. 

– legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a 

voce alta sia in lettura silenziosa e 

autonoma e formula su di essi giudizi 

personali. 

 

 

– Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza 

(compresi moduli, orari, grafici, 

mappe ecc.) per scopi pratici o 

conoscitivi. 

 

 

 

 

– Seguire istruzioni scritte per 

svolgere un’attività, per realizzare 

un procedimento.  

 

 

 

– Anticipare il contenuto globale 

servendosi del titolo. 

 

 

– Leggere testi di vario genere 

distinguendo l’invenzione 

letteraria dalla realtà. 

 

 

comprensione. 

– Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza 

(compresi moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi pratici o 

conoscitivi, applicando tecniche 

di supporto alla comprensione  

(sottolineare, annotare 

informazioni, costruire mappe e 

schemi, sintetizzare). 

– Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un 

procedimento.  

 

– Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e 

delle didascalie per farsi un’idea 

del testo che si intende leggere. 

– Leggere testi letterari di diverso 
tipo, in lingua italiana 
contemporanea, cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali 
più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato parere 
personale. 

 

Scrittura 

 

 

 

 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 

– scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti, legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

– Seguire il modello proposto per 

raccogliere le idee, organizzarle 

per punti, pianificare la traccia di 

un racconto o di un’esperienza. 

– Produrre racconti scritti di 

esperienze personali che 

contengano le informazioni 

– Raccogliere le idee, organizzarle 

per punti, pianificare la traccia 

di un racconto o di 

un’esperienza. 

– Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute 

da altri che contengano le 
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– comprende e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e quelli 

di alto uso; capisce e utilizza i più 

frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

essenziali. 

 

 

– Scrivere lettere, pagine di diario 

brevi cronache e testi regolativi 

anche con programmi di video-

scrittura. 

– Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto 

forma di diario. 

 

– Rielaborare testi  trasformandoli, 

completandoli e riassumendoli. 

 

 

 

 

 

 

– Realizzare testi in gruppo per 

relazionare su esperienze 

scolastiche e argomenti di studio. 

 

– Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie). 

 

– Sperimentare, anche con l’utilizzo 

del computer, diverse forme di 

scrittura, adattando il lessico, la 

struttura del testo, 

l’impaginazione, le soluzioni 

grafiche alla forma testuale scelta 

e integrando eventualmente il 

testo verbale con materiali 

informazioni essenziali relative 

a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

– Scrivere lettere indirizzate a 

destinatari noti o immaginari, 

lettere aperte o brevi articoli di 

cronaca adeguando il testo ai 

destinatari e alle situazioni. 

– Esprimere per iscritto 

esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario. 

– Rielaborare testi: parafrasare , 

riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo, 

anche utilizzando programmi di 

videoscrittura. 

– Scrivere semplici testi regolativi 

o progetti schematici per uso 

pratico. 

– Realizzare testi individuali o 

collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e 

argomenti di studio. 

– Produrre testi creativi originali e  

con l’ausilio di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, 

poesie). 

– Sperimentare liberamente, 

anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme di 

scrittura, adattando il lessico, la 

struttura del testo, 

l’impaginazione, le soluzioni 

grafiche alla forma testuale 

scelta e integrando 
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multimediali. 

– Produrre testi mantenendo il 

controllo ortografico, 

morfosintattico, lessicale, e 

rispettando le funzioni sintattiche 

dei principali segni interpuntivi. 

 

eventualmente il testo verbale 

con materiali multimediali. 

– Produrre testi corretti dal punto 

di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

 

Riflessione 

sulla 

lingua 
 

 

 

 

 

 

 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 

– comprende e utilizza nell’uso orale 

e scritto i vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso; 

 

– riflette sui testi propri e altrui per 

cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; riconosce 

che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni 

comunicative; 

– è consapevole che nella comunicazione 

sono usate varietà diverse di lingua e 

lingue differenti (plurilinguismo); 

– padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle 

parti del discorso (o categorie lessicali) 

e ai principali connettivi. 

 

– Comprendere ed utilizzare in 

modo opportuno un lessico 

sempre più appropriato.  

– Riconoscere in una frase o in un 

testo le parti variabili e non del 

discorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Comprendere, nei casi più semplici 

e frequenti, l’uso e il significato 

figurato delle parole. 

– Saper utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

 

– Riconoscere i principali 

meccanismi di formazione 

– Comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico di 

base, ovvero parole del 

vocabolario fondamentale e di 

quello ad alto uso. 

 

– Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e di scrittura e 

attivando la conoscenza delle 

principali relazioni di significato 

tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 

– Comprendere che le parole 

hanno diverse accezioni e 

individuare l’accezione specifica 

di una parola in un testo. 

– Comprendere, nei casi più 

semplici e frequenti, l’uso e il 

significato figurato delle parole. 

– Utilizzare con padronanza il 

dizionario come strumento di 

consultazione.  

– Riconoscere i principali 

meccanismi di formazione delle 
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delle parole (parole semplici, 

derivate, composte). 

– Riconoscere la struttura del 

nucleo della frase semplice ( 

frase minima): soggetto, 

predicato verbale e predicato 

nominale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Comprendere ed usare le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche anche per 

l’autocorrezione. 

 

 

 

 

parole (parole semplici, 

derivate, composte). 

– Riconoscere la struttura del 

nucleo della frase semplice (la 

cosiddetta frase minima): 

soggetto, predicato verbale o 

predicato nominale, riconoscere 

le espansioni dirette e le 

principali espansioni indirette. 

– Individuare in una frase o in un 

testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali, riconoscerne 

i principali tratti grammaticali; 

riconoscere le congiunzioni di 

uso più frequente ( e, ma, 

infatti, perché, quando) 

– Comprendere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

ITALIANO 

Secondaria 1° grado 
COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE 

NELLA 

MADRELINGUA 

Ascolto e 

parlato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre 

ad essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande 

valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazione ed 

elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

• Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione di 

giochi o prodotti, nell’elaborazione 

di progetti e nella formulazione di 

giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

• Ascolta e comprende testi di vario 

tipo “ diretti” e “ trasmessi” dai 

media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro 

Ascoltare testi prodotti 

da altri, anche trasmessi 

dai media, individuando 

scopo, argomento 

informazioni principali. 

 

Intervenire in una 

conversazione o in una 

discussione, di classe o 

di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e 

turni di parola e 

fornendo un positivo 

contributo personale. 

 

Utilizzare le proprie 

conoscenze sui tipi di 

testo. 

 

Ascoltare testi 

applicando tecniche di 

supporto alla 

comprensione: durante 

Ascoltare testi prodotti 

da altri, anche trasmessi 

dai media, individuando 

scopo, argomento 

informazioni principali. 

 

Intervenire in una 

conversazione o in una 

discussione, di classe o 

di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e 

turni di parola e 

fornendo un positivo 

contributo personale. 

 

Utilizzare le proprie 

conoscenze sui tipi di 

testo per adottare 

strategie funzionali a 

comprendere durante 

l’ascolto. 

 

Ascoltare testi 

Ascoltare testi prodotti 

da altri, anche trasmessi 

dai media, individuando 

scopo, argomento 

informazioni principali. 

 

Intervenire in una 

conversazione o in una 

discussione, di classe o 

di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e 

turni di parola e 

fornendo un positivo 

contributo personale. 

 

Utilizzare le proprie 

conoscenze sui tipi di 

testo per adottare 

strategie funzionali a 

comprendere durante 

l’ascolto per adottare 

strategie funzionali a 

comprendere durante 
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gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

• Espone oralmente a l’insegnante e 

ai compagni argomenti di studio e 

di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazione al computer, ecc.) 

• Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi (continui, non continui e 

misti) nelle attività di studio 

personale e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare 

dati, informazione e concetti; 

costruisce sulla base di quanto 

letto testi o presentazioni con 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e 

informatici.  

 

l’ascolto (presa di 

semplici appunti, 

parole-chiave) e dopo 

l’ascolto (esplicitazione 

delle parole chiave). 

 

Riconoscere, all’ascolto, 

alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

 

Narrare esperienze, 

eventi, trame 

selezionando 

informazioni 

significative in base allo 

scopo, ordinandole in 

base ad un criterio 

logico-cronologico. 

 

Descrivere oggetti, 

luoghi, persone e 

personaggi, esporre 

procedure selezionando 

le informazioni 

significative in base allo 

scopo. 

 

Riferire oralmente su un 

argomento di studio, 

presentandolo in modo 

chiaro: usare un 

registro adeguato 

all’argomento e alla 

applicando tecniche di 

supporto alla 

comprensione: durante 

l’ascolto ( presa di 

semplici appunti, parole 

chiave, brevi frasi 

riassuntive) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione 

degli appunti, 

esplicitazione della 

parole chiave). 

 

Riconoscere, all’ascolto, 

alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

 

Narrare esperienze, 

eventi, trame 

selezionando 

informazioni 

significative in base allo 

scopo, ordinandole  in 

base ad un criterio 

logico-cronologico ed 

esplicitandole in modo 

chiaro. 

 

Descrivere oggetti, 

luoghi, persone e 

personaggi, esporre 

procedure selezionando 

le informazioni 

significative in base allo 

l’ascolto. 

 

Ascoltare testi 

applicando tecniche di 

supporto alla 

comprensione: durante 

l’ascolto ( presa di 

semplici appunti, parole 

chiave, brevi frasi 

riassuntive) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione 

degli appunti, 

esplicitazione della 

parole chiave, segni 

convenzionali) 

e dopo l’ascolto 

(rielaborazione degli 

appunti, esplicitazione 

della parole chiave). 

 

Riconoscere, all’ascolto, 

alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

 

Narrare esperienze, 

eventi, trame 

selezionando 

informazioni 

significative in base allo 

scopo, ordinandole  in 

base ad un criterio 

logico-cronologico, 

esplicitandole in modo 
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situazione. scopo. 

 

Riferire oralmente su un 

argomento di studio, 

presentandolo in modo 

chiaro: esporre le 

informazioni secondo 

un ordine coerente, 

usare un registro 

adeguato all’argomento 

e alla situazione. 

chiaro e usando un 

registro adeguato 

all’argomento ed alla 

situazione. 

 

Descrivere oggetti, 

luoghi, persone e 

personaggi, esporre 

procedure selezionando 

le informazioni 

significative in base allo 

scopo. 

 

Riferire oralmente su un 

argomento di studio, 

presentandolo in modo 

chiaro: esporre le 

informazioni secondo 

un ordine prestabilito e 

coerente, usare un 

registro adeguato 

all’argomento e alla 

situazione, controllare il 

lessico specifico, 

precisare fonti e servirsi 

eventualmente di 

materiali di supporto ( 

cartine, tabelle, grafici). 

Argomentare la propria 

tesi su un tema 

affrontato nello studio e 

nel dialogo in classe con 

dati pertinenti e 
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motivazioni valide. 

Lettura 

 

 

 

 

 

 

• Legge testi letterari di vario tipo  

(narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne un’ 

interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

 

Leggere ad alta voce in 

modo espressivo testi 

noti raggruppando le 

parole legate dal 

significato. 

 

Leggere in modalità 

silenziosa testi di varia 

natura. 

 

Ricavare informazioni 

esplicite ed implicite da 

testi espositivi, per 

documentarsi su un 

argomento specifico o 

per realizzare scopi 

pratici. 

 

Ricavare informazioni 

sfruttando le varie parti 

di un manuale di studio: 

indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini.   

 

Confrontare, su uno 

stesso argomento, 

informazioni ricavabili 

da più fonti. 

 

Comprendere testi 

descrittivi, individuando 

Leggere ad alta voce in 

modo espressivo testi 

noti , raggruppando le 

parole legate dal 

significato, usando 

pause ed intonazioni. 

 

Leggere in modalità 

silenziosa testi di varia 

natura e provenienza, 

applicando tecniche di 

supporto alla 

comprensione 

(sottolineature, note a 

margine). 

 

Ricavare informazioni 

esplicite ed implicite da 

testi espositivi, per 

documentarsi su un 

argomento specifico o 

per realizzare scopi 

pratici. 

 

Ricavare informazioni 

sfruttando le varie parti 

di un manuale di studio: 

indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie. 

 

Confrontare, su uno 

Leggere ad alta voce in 

modo espressivo testi 

noti , raggruppando le 

parole legate dal 

significato, usando 

pause ed intonazioni 

per seguire lo sviluppo 

del testo e permettere a 

chi ascolta di capire. 

 

Leggere in modalità 

silenziosa testi di varia 

natura e provenienza, 

applicando tecniche di 

supporto alla 

comprensione 

(sottolineature, note a 

margine, appunti) e 

mettendo in atto 

strategie differenziate 

(lettura selettiva, 

orientativa, analitica). 

 

Utilizzare testi 

funzionali di vario tipo 

per affrontare situazioni 

della vita quotidiana. 

 

Ricavare informazioni 

esplicite ed implicite da 

testi espositivi, per 

documentarsi su un 



 23

gli elementi della 

descrizione, la loro 

collocazione nello 

spazio e il punto di vista 

dell’osservatore. 

 

Leggere semplici testi 

argomentativi e 

individuare la tesi 

centrale. 

 

Leggere testi letterari di 

vario tipo e forma 

(racconti, novelle, 

poesie) individuando 

tema principale e 

intenzioni comunicativi 

dell’autore; personaggi, 

loro caratteristiche, 

ruoli, relazioni e 

motivazioni delle loro 

azioni; ambientazione 

spaziale e temporale; 

genere di 

appartenenza. 

 

stesso argomento, 

informazioni ricavabili 

da più fonti, 

selezionando quelle 

ritenute più significative 

ed affidabili. 

Riformulare in modo 

sintetico le informazioni 

selezionate. 

 

Comprendere testi 

descrittivi, individuando 

gli elementi della 

descrizione, la loro 

collocazione nello 

spazio e il punto di vista 

dell’osservatore. 

 

Leggere semplici testi 

argomentativi e 

individuare la tesi 

centrale e argomenti a 

sostegno.  

 

Leggere testi letterari di 

vario tipo e forma 

(racconti, novelle, 

romanzi, poesie) 

individuando tema 

principale e intenzioni 

comunicativi 

dell’autore; personaggi, 

loro caratteristiche, 

argomento specifico o 

per realizzare scopi 

pratici. 

 

Ricavare informazioni 

sfruttando le varie parti 

di un manuale di studio: 

indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, 

apparati grafici. 

 

Confrontare, su uno 

stesso argomento, 

informazioni ricavabili 

da più fonti, 

selezionando quelle 

ritenute più significative 

ed affidabili. 

Riformulare in modo 

sintetico le informazioni 

selezionate e 

riorganizzarle in modo 

personale (liste di 

argomenti, riassunti 

schematici, mappe 

tabelle). 

 

Comprendere testi 

descrittivi, individuando 

gli elementi della 

descrizione, la loro 

collocazione nello 
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ruoli, relazioni e 

motivazioni delle loro 

azioni; ambientazione 

spaziale e temporale; 

genere di 

appartenenza. 

 

spazio e il punto di vista 

dell’osservatore. 

 

Leggere semplici testi 

argomentativi e 

individuare la tesi 

centrale e argomenti a 

sostegno., valutandone 

la pertinenza e la 

validità. 

 

Leggere testi letterari di 

vario tipo e forma 

(racconti, novelle, 

romanzi, poesie, 

commedie) 

individuando tema 

principale e intenzioni 

comunicativi 

dell’autore; personaggi, 

loro caratteristiche, 

ruoli, relazioni e 

motivazioni delle loro 

azioni; ambientazione 

spaziale e temporale; 

genere di 

appartenenza. 

Formulare in 

collaborazione con i 

compagni ipotesi 

interpretativa fondate 

sul testo. 
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Scrittura 

 

 

 

 

 

 

 

• Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

• Produce testi multimediali 

utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici e sonori. 

 

Conoscere e applicare 

le procedure di 

ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo: 

servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle 

idee (ad es. mappe, 

scalette). 

 

Scrivere testi di tipo 

diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

regolativo, 

argomentativo) corretti 

dal punto di vista 

ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario. 

 

Scrivere testi di forma 

diversa (ad es. istruzioni 

per l’uso, lettere priva 

te e pubbliche, diari 

personali e di bordo, 

dialoghi, articoli di 

cronaca, commenti, 

argomentazioni) sulla 

base di modelli 

sperimentali, 

adeguandoli a: 

situazioni, argomento, 

scopo, destinatario, e 

Conoscere e applicare 

le procedure di 

ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo: 

servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle 

idee (ad es. mappe, 

scalette). 

 

Scrivere testi di tipo 

diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

regolativo, 

argomentativo) corretti 

dal punto di vista 

ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario. 

 

Scrivere testi di forma 

diversa (ad es. istruzioni 

per l’uso, lettere priva 

te e pubbliche, diari 

personali e di bordo, 

dialoghi, articoli di 

cronaca, commenti, 

argomentazioni) sulla 

base di modelli 

sperimentali, 

adeguandoli a: 

situazioni, argomento, 

scopo, destinatario, e 

Conoscere e applicare 

le procedure di 

ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo: 

servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle 

idee (ad es. mappe, 

scalette); utilizzare 

strumenti per la 

revisione del testo in 

vista della stesura 

definitiva, rispettare le 

convenzioni grafiche. 

 

Scrivere testi di tipo 

diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

regolativo, 

argomentativo) corretti 

dal punto di vista 

ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario. 

 

Scrivere testi di forma 

diversa (ad es. istruzioni 

per l’uso, lettere priva 

te e pubbliche, diari 

personali e di bordo, 

dialoghi, articoli di 

cronaca, commenti, 

recensioni, 
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selezionando il registro 

più adeguato. 

 

Utilizzare la video 

scrittura per i propri 

testi; scrivere testi 

digitali. 

 

Realizzare forme 

diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in 

versi (ad es. giochi 

linguistici, riscritture di 

testi narrativi con 

cambiamento del punto 

di vista); in 

collaborazione con i 

compagni, scrivere o 

inventare testi. 

selezionando il registro 

più adeguato. 

 

Utilizzare la video 

scrittura per i propri 

testi; scrivere testi 

digitali (ad es.: e-mail, 

presentazioni anche 

come supporto 

all’esposizione orale). 

 

Realizzare forme 

diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in 

versi (ad es. giochi 

linguistici, riscritture di 

testi narrativi con 

cambiamento del punto 

di vista); in 

collaborazione con i 

compagni, scrivere o 

inventare testi. 

argomentazioni) sulla 

base di modelli 

sperimentali, 

adeguandoli a: 

situazioni, argomento, 

scopo, destinatario, e 

selezionando il registro 

più adeguato. 

Utilizzare nei propri 

testi, sottoforma di 

citazione esplicita e/o di 

parafrasi, parti di testi 

prodotti da altri e tratti 

da fonti diverse. 

Scrivere sintesi, anche 

sottoforma di schemi, di 

testi letti o ascoltati in 

vista di scopi specifici. 

 

Utilizzare la video 

scrittura per i propri 

testi; scrivere testi 

digitali (ad es.: e-mail, 

post di blog,  

presentazioni anche 

come supporto 

all’esposizione orale). 

 

Realizzare forme 

diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in 

versi (ad es. giochi 

linguistici, riscritture di 
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testi narrativi con 

cambiamento del punto 

di vista); in 

collaborazione con i 

compagni, scrivere o 

inventare testi teatrali 

per un’eventuale messa 

in scena. 

Riflessione 

sulla 

lingua 

 

 

 

 

 

 

 

• Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; 

di alto uso; di alta disponibilità). 

• Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 

• Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

• Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

• Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice e complessa, ai connettivi 

testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere 

Stabilire relazioni tra 

situazione di 

comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici; tra campi di 

discorso, forme di testo, 

lessico specialistico. 

 

Riconoscere le 

caratteristiche dei 

principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi). 

 

Riconoscere le principali 

relazioni fra significati 

delle parole (sinonimia, 

opposizione, 

inclusione). 

 

Conoscere i principali 

meccanismi di 

formazione delle 

parole: derivazione, 

composizione. 

Stabilire relazioni tra 

situazione di 

comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici; tra campi di 

discorso, forme di testo, 

lessico specialistico. 

 

Riconoscere le 

caratteristiche dei 

principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, 

argomentativi). 

 

Riconoscere le principali 

relazioni fra significati 

delle parole (sinonimia, 

opposizione, 

inclusione). 

 

Conoscere i principali 

meccanismi di 

formazione delle 

parole: derivazione, 

Stabilire relazioni tra 

situazione di 

comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici; tra campi di 

discorso, forme di testo, 

lessico specialistico. 

 

Riconoscere ed 

esemplificare casi di 

variabilità della lingua. 

 

Riconoscere le 

caratteristiche dei 

principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, 

argomentativi). 

 

Riconoscere le principali 

relazioni fra significati 

delle parole (sinonimia, 

opposizione, 

inclusione). 
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con maggior precisione i significati 

dei testi e per correggere i propri 

scritti. 

 

Riconoscere 

l’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice. 

 

Riconoscere in un testo 

le parti del discorso, o 

categorie lessicali e i 

loro tratti grammaticali. 

 

Riconoscere i connettivi 

sintattici e testuali, i 

segni interpuntivi e la 

loro funzione specifica. 

 

Riflettere sui propri 

errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo 

scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella 

produzione scritta. 

 

Comprendere e usare 

parole in senso figurato. 

 

Comprendere e usare in 

modo appropriato 

termini specialistici di 

base afferenti alle 

diverse discipline e 

anche ad ambiti di 

interesse personale. 

composizione. 

 

Riconoscere 

l’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice. 

 

Riconoscere in un testo 

le parti del discorso, o 

categorie lessicali  

 

Stabilire relazioni tra 

situazione di 

comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici; tra campi di 

discorso, forme di testo, 

lessico specialistico. 

 

Riconoscere le 

caratteristiche dei 

principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi). 

 

Riconoscere le principali 

relazioni fra significati 

delle parole (sinonimia, 

opposizione, 

inclusione). 

 

Conoscere i principali 

meccanismi di 

Conoscere i principali 

meccanismi di 

formazione delle 

parole: derivazione, 

composizione. 

 

Riconoscere 

l’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice. 

 

Riconoscere  la 

gerarchia logico – 

sintattica della frase 

complessa, almeno ad 

un primo grado di 

subordinazione.  

Riconoscere i connettivi 

sintattici e testuali, i 

segni interpuntivi e la 

loro funzione specifica. 

 

 

Stabilire relazioni tra 

situazione di 

comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici; tra campi di 

discorso, forme di testo, 

lessico specialistico. 

 

Riconoscere le 

caratteristiche dei 
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Realizzare scelte 

lessicali adeguate in 

base alla situazione 

comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di 

testo. 

 

Utilizzare la propria 

conoscenza delle 

relazioni di significato 

fra le parole e dei 

meccanismi di 

formazione delle 

parole. 

 

Utilizzare dizionari di 

vario tipo; rintracciare 

all’interno di una voce 

di dizionario le 

informazioni utili per 

risolvere problemi o 

dubbi linguistici.  

 

 

formazione delle 

parole: derivazione, 

composizione. 

 

Riconoscere 

l’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice. 

 

Riconoscere in un testo 

le parti del discorso, o 

categorie lessicali, e i 

loro tratti grammaticali. 

 

Riconosce 

l’organizzazione logico – 

sintattica della frase 

semplice. 

 

Riconoscere i connettivi 

sintattici e testuali, i 

segni interpuntivi e la 

loro funzione specifica. 

 

Riflettere sui propri 

errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo 

scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella 

produzione scritta. 

 

Comprendere e usare 

parole in senso figurato. 

principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi). 

 

Riconoscere le principali 

relazioni fra significati 

delle parole (sinonimia, 

opposizione, 

inclusione). 

 

Conoscere i principali 

meccanismi di 

formazione delle 

parole: derivazione, 

composizione. 

 

Riconoscere 

l’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice. 

 

Riconoscere in un testo 

le parti del discorso, o 

categorie lessicali e i 

 

Riconosce 

l’organizzazione logico – 

sintattica della frase 

semplice. 

 

Riconoscere i connettivi 

sintattici e testuali, i 

segni interpuntivi e la 
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Comprendere e usare in 

modo appropriato 

termini specialistici di 

base afferenti alle 

diverse discipline e 

anche ad ambiti di 

interesse personale. 

 

Realizzare scelte 

lessicali adeguate in 

base alla situazione 

comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di 

testo. 

 

Utilizzare la propria 

conoscenza delle 

relazioni di significato 

fra le parole e dei 

meccanismi di 

formazione delle 

parole. 

 

Utilizzare dizionari di 

vario tipo; rintracciare 

all’interno di una voce 

di dizionario le 

informazioni utili per 

risolvere problemi o 

dubbi linguistici.  

 

 

loro funzione specifica. 

 

Riflettere sui propri 

errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo 

scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella 

produzione scritta. 

 

Comprendere e usare 

parole in senso figurato. 

 

Comprendere e usare in 

modo appropriato 

termini specialistici di 

base afferenti alle 

diverse discipline e 

anche ad ambiti di 

interesse personale. 

 

Realizzare scelte 

lessicali adeguate in 

base alla situazione 

comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di 

testo. 

 

Utilizzare la propria 

conoscenza delle 

relazioni di significato 

fra le parole e dei 

meccanismi di 

formazione delle parole 
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per comprendere 

parole non note 

all’interno di un testo. 

 

Utilizzare dizionari di 

vario tipo; rintracciare 

all’interno di una voce 

di dizionario le 

informazioni utili per 

risolvere problemi o 

dubbi linguistici.  

 

Ampliare, sulla base 

delle esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche, delle 

letture e di attività 

specifiche, il proprio 

patrimonio lessicale. 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

INGLESE 
Scuola  dell’infanzia 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

CINQUE ANNI 

 

 

 

 

 

COMUNICARE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 
 

I discorsi e le 

parole 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

Il sé e l'altro 

-Ragiona sulla lingua; scopre la 

presenza di lingue diverse; 

 -Riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con 

la creatività e la fantasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Utilizzare parole e frasi 

standard 

 -Interagire oralmente 

in situazioni di vita 

quotidiana. 

-Recitare brevi e 

semplici filastrocche 

 -Utilizzare in modo 

pertinente parole o frasi 

standard. 

 

-Ascoltare, 

comprendere e 

sperimentare la 

pluralità linguistica 

 -Ripetere e 

memorizzare parole di 

uso comune ed 

espressioni 

-Esprimersi con varietà 

di linguaggi. 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

INGLESE 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’alunno: 

-comprende brevi messaggi orali relativi 

ad ambiti familiari. 

 

-Svolge compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni.  

-Comprendere semplici 

istruzioni, comandi, 

frasi e messaggi orali 

relativi alle attività 

svolte in classe, 

scanditi lentamente e 

chiaramente. 

 

-Comprendere il senso 

generale di canzoncine 

e filastrocche 

presentate in classe. 

 

-Comprendere in modo 

globale parole, frasi, 

comandi, istruzioni 

relativi alle attività 

svolte in classe. 

 

-Comprendere il senso 

generale di storie, 

canzoni e filastrocche 

presentate in classe. 

-Comprendere 

vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano 

riguardanti l’ambito 

scolastico e familiare, 

pronunciati 

lentamente. 

Parlato 

(interazione 

orale) 

 

 

 

 

-Descrive  oralmente, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto,  

del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

 

-Comunica informazioni semplici e di 

routine in modo comprensibile, 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate. 

-Riprodurre semplici 

parole, comandi, 

canzoncine, 

filastrocche presentate 

in classe. 

 

-Interagire nelle 

situazioni relative alle 

attività svolte in classe, 

anche con linguaggio 

-Conoscere il lessico 

minimo relativo alle 

situazioni linguistico-

comunicative 

affrontate. 

 

-Saper utilizzare parole 

ed espressioni 

linguistiche apprese, 

anche se formalmente 

-Interagire con i 

compagni per 

presentarsi e 

descriversi, utilizzando 

formule convenzionali 

per stabilire contatti 

sociali in classe. 

 

-Produrre brevi frasi 

significative  riferite a 
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non verbale.  difettose. se stessi, a oggetti e 

persone note, sulla 

base di un modello 

dato. 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprende  brevi messaggi scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

-Identificare e abbinare 

colori, numeri, figure e 

animali. 

-Leggere parole note, 

semplici frasi e biglietti 

di auguri accompagnati 

da supporti visivi.  

-Leggere e 

comprendere brevi 

frasi, semplici messaggi 

e biglietti di auguri 

supportati da 

immagini. 

Scrittura 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Descrive per iscritto, in modo molto 

semplice, aspetti basilari di se stesso e 

del proprio ambiente .  

 

 

-Copiare e scrivere 

parole e semplici frasi 

relative ad oggetti noti 

e alla vita di classe. 

Copiare e scrivere 

parole e semplici frasi 

per dare informazioni 

personali e sulla vita di 

classe. 

 

Riflessione 

sulla lingua 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

INGLESE 

Primaria 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua inglese sono riconducibili al Livello A1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 
 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’alunno: 

-comprende messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari e noti. 

 

-Svolgere compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera dall’insegnante.  

-Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, semplici testi riguardanti 

l’ambiente scolastico e familiare se 

pronunciati lentamente e 

chiaramente. 

 

-Identificare il tema generale di un 

discorso relativo ad argomenti noti. 

Comprendere dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano, semplici testi relativi 

all’ambiente scolastico e familiare 

se pronunciati lentamente e 

chiaramente. 

 

-Identificare le parole chiave e il 

senso generale di un discorso 

relativo ad argomenti noti. 

 

Parlato 

(interazione 

orale) 

 

Descrive oralmente, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto,  del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono 

a bisogni immediati. 

 

-Chiedere e dare informazioni su 

argomenti noti. 

 

-Descrivere persone e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

Chiedere e dare informazioni su   

argomenti noti. 

 

- Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando parole 
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-Comunica informazioni semplici e di 

routine in modo comprensibile. 

note. 

 

-Riferire semplici informazioni 

riguardanti la sfera personale. 

 

e frasi già note. 

 

-Riferire semplici informazioni 

riguardanti la sfera personale. 

 

-Interagire in modo comprensibile, 

utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

 

 

 

 

 

 

 

-Legge e comprende messaggi e brevi 

testi scritti relativi ad ambiti familiari e 

argomenti noti. 

-Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi illustrati ascoltati più 

volte, cogliendo parole familiari e 

frasi basilari. 

 

-Ricavare informazioni da testi di uso 

quotidiano. 

-Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi accompagnati da 

immagini e/o supporti 

multimediali, cogliendo il 

significato globale, parole familiari 

e frasi basilari. 

 

-Ricavare informazioni da testi di 

uso quotidiano. 

Scrittura 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Descrive per iscritto, in modo semplice, 

aspetti basilari del proprio vissuto, del 

proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati, gusti 

personali e abilità. 

-Scrivere in forma comprensibile 

semplici e brevi messaggi per 

presentarsi, fare gli auguri, chiedere 

e dare informazioni e notizie relative 

alla sfera personale, ringraziare 

servendosi di strutture note. 

-Scrivere in forma comprensibile 

semplici  messaggi per 

presentarsi, fare gli auguri, 

chiedere e dare informazioni e 

notizie, ringraziare servendosi di 

strutture note. 

 
Riflessione -Individua alcuni elementi sia -Osservare la struttura delle frasi e -Riconoscere e utilizzare forme 
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sulla lingua 

 

 

grammaticali che culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

mettere in relazione regole 

grammaticali e intenzioni 

comunicative. 

grammaticali semplici, anche a 

livello implicito. 

 

-Mettere in relazione regole 

grammaticali e intenzioni 

comunicative. 

 

Area linguistica-espressivo-artistica 

INGLESE 

Secondaria di 1° grado 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto 

(comprensi

one orale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L'alunno comprende oralmente i 

punti essenziali in lingua standard 

su argomenti familiari o di studio, 

che affronta normalmente a scuola 

e nel tempo libero. 

• Comprendere la 

lingua usata in 

classe (ordini, 

semplici domande, 

informazioni) 

• Cogliere il 

significato globale 

di un messaggio  

• Comprendere la lingua 

usata in classe (ordini, 

domande, informazioni) 

• Cogliere il significato 

globale di un dialogo o 

brano 

• Comprendere 

informazioni specifiche 

• Cogliere il significato 

globale di un 

messaggio o di un 

testo 

• Ricavare informazioni 

specifiche 

• Dedurre informazioni 

Parlato 

(interazion

e orale) 

-Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

• Esprimersi con 

pronuncia e 

intonazione 

• Esprimersi con 

pronuncia e intonazione 

corretta 

• Esprimersi con 

pronuncia e 

intonazione corretta, 

e con proprietà 
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COMUNICARE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

 

 

 

 

 

 

 

-Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti. 

 

-Affronta situazioni nuove 

attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi. 

corretta 

• Riprodurre e 

utilizzare le funzioni 

e strutture 

linguistiche 

(descrivere la 

propria famiglia, 

abitazione, i propri 

vissuti, chiedere e 

dire l'ora, 

esprimere capacità 

e/o incapacità, 

descrivere la 

routine quotidiana, 

chiedere e dire 

quello che si sta 

facendo, parlare di 

quantità) 

• Conoscere il lessico 

appropriato alle 

aree linguistiche 

affrontate 

• Fare presentazioni 

• Riprodurre e utilizzare 

le funzioni e strutture 

linguistiche apprese 

(chiedere e parlare di 

azioni passate, di azioni 

programmate o di 

intenzioni, esprimere 

consenso, disaccordo, 

fare confronti, chiedere 

e dare indicazioni 

stradali, parlare del 

tempo atmosferico) 

• Conoscere il lessico 

appropriato alle aree 

linguistiche affrontate 

• Fare presentazioni 

• Descrivere oggetti e 

persone 

• Descrivere esperienze 

lessicale 

• Riprodurre e utilizzare 

le funzioni e strutture 

linguistiche apprese 

(chiedere e parlare di 

avvenimenti presenti, 

passati, futuri ed 

intenzionali, fare 

proposte, previsioni, 

riferire quello che è 

stato detto, 

esprimere stati 

d'animo, opinioni, 

desideri, formulare 

ipotesi ed esprimere 

probabilità, dare 

consigli, descrivere 

sequenze di azioni) 

• Fare presentazioni 

• Descrivere oggetti e 

persone 

• Descrivere 

esperienze, sogni e 

progetti 

• Relazionare sulle 

caratteristiche 

fondamentali di 

alcuni aspetti della 

civiltà anglo-sassone 

Lettura -Legge semplici testi con diverse • Comprendere • Comprendere • Comprendere 
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(comprensi

one scritta) 

 

 

 

 

 

 

 

strategie adeguate allo scopo. 

 

-Legge testi informativi attinenti a 

contenuti di studio e di altre 

discipline. 

globalmente un 

semplice testo 

• Comprendere 

semplici 

informazioni 

specifiche su un 

testo noto 

• Comprendere 

domande chiuse o 

aperte su un testo 

globalmente un testo 

• Comprendere 

informazioni specifiche 

• Comprendere domande 

su un testo 

globalmente un testo 

• Comprendere 

informazioni 

specifiche di un testo 

anche con lessico non 

noto 

• Comprendere 

domande su testo 

• Dedurre informazioni 

Scrittura 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari  

• Conoscere 

l’ortografia del 

lessico appreso 

• Riprodurre e 

utilizzare le funzioni 

e strutture apprese 

in contesti 

appropriati 

• Conoscere il lessico 

adeguato ai temi e 

agli argomenti 

trattati 

• Completare e/o 

rispondere a 

messaggi brevi, 

scrivere cartoline, 

rispondere a 

semplici e-mail 

• Conoscere l’ortografia 

del lessico appreso 

• Riprodurre e utilizzare 

le funzioni e strutture 

apprese in contesti 

appropriati 

• Conoscere il lessico 

adeguato ai temi e agli 

argomenti trattati 

• Completare dialoghi 

• Riprodurre e utilizzare 

le funzioni e strutture 

apprese in contesti 

appropriati 

• Conoscere ed usare il 

lessico in modo 

appropriato 

• Completare e 

comporre dialoghi, 

• Rispondere a 

questionari 

• Redigere lettere su 

traccia 

Riflessione 

sulla lingua 

-Autovaluta le competenze 

acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere. 

• Conoscere e 

utilizzare le 

strutture 

• Conoscere e applicare le 

funzioni linguistiche 

appropriate e le 

• Applicare le strutture 

grammaticali corrette 

(present perfect, 
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linguistiche apprese 

(simple present,  

imperativo, present 

progressive, verbo 

modale CAN, 

preposizioni di 

tempo e  luogo, 

pronomi personali  

complemento, 

aggettivi e  pronomi 

possessivi, 

some/any) 

 

strutture grammaticali 

corrette alla situazione 

adeguata, sia in forma 

orale che scritta (simple 

past, past progressive, 

present progressive con 

valore di futuro, 

comparativi di 

uguaglianza, 

maggioranza, 

superlativi, pronomi 

indefiniti composti, 

verbi modali) 

 

futuro con WILL e 

futuro intenzionale, 

condizionale , periodo 

ipotetico di I e II tipo, 

pronomi relativi, 

forma passiva, 

discorso diretto ed 

indiretto) 

• Conoscere ed 

utilizzare le funzioni 

linguistiche 

appropriate alla 

situazione adeguata, 

sia in forma orale che 

scritta 

 

 

Area linguistica-espressivo-artistica 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Secondaria di 1° grado 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 
 

 

 

-L'alunno comprende oralmente 

brevi messaggi su argomenti 

familiari o di studio, che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

• Comprendere 

istruzioni, 

espressioni, 

parole di uso 

quotidiano se 

pronunciate 

chiaramente 

• Comprendere 

istruzioni, 

espressioni, frasi di 

uso quotidiano se 

pronunciate 

chiaramente 

• Identificare il tema 

• Comprendere 

istruzioni, espressioni, 

frasi di uso quotidiano 

se pronunciate 

chiaramente 

• Identificare il tema 

generale di brevi 
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COMUNICARE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generale di brevi 

messaggi orali 

relativi ad 

argomenti 

conosciuti 

messaggi orali relativi 

ad argomenti 

conosciuti 

• Comprendere brevi 

testi multimediali 

identificandone 

parole chiave e il 

senso generale 

Parlato 

(interazione 

orale) 

 

 

 

 

 

 

-Comunica oralmente in attività 

che richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali 

-Descrive oralmente in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente  

• Esprimersi con 

pronuncia e 

intonazione 

corretta 

• Riprodurre e 

utilizzare le 

funzioni e strutture 

linguistiche 

(salutarsi, 

presentare se 

stessi e qualcuno, 

congedarsi, parlare 

di sé e della 

propria famiglia, 

descrivere se stessi 

e qualcuno, 

esprimere i propri 

gusti e preferenze, 

chiedere e dire la 

residenza e la 

professione, 

identificare un 

oggetto, 

descriverlo e dire a 

chi appartiene, 

descrivere un 

• Esprimersi con 

pronuncia e 

intonazione corretta 

• Riprodurre e 

utilizzare le funzioni 

e strutture 

linguistiche apprese 

( parlare dei propri 

progetti futuri, 

esprimere accordo o 

disaccordo, chiedere 

informazioni, 

chiedere ed 

esprimere ciò che si 

ama fare e con quale 

frequenza, parlare 

del tempo 

atmosferico, parlare 

della salute, 

descrivere un luogo, 

fare confronti e 

paragoni ) 

• Conoscere il lessico 

appropriato alle 

aree linguistiche 

affrontate 

• Esprimersi con 

pronuncia e 

intonazione corretta 

• Riprodurre e utilizzare 

le funzioni e strutture 

linguistiche apprese 

(dare una spiegazione 

in merito ad argomenti 

noti, descrivere il 

paese/la città e la 

regione in cui si vive, 

indicare la necessità, il 

bisogno, l’utilità,  

esprimere l’umore, il 

desiderio, i sentimenti, 

una critica , dare la 

propria opinione e 

motivarla ) 

• Conoscere il lessico 

appropriato alle aree 

linguistiche affrontate 

• Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

con cui si ha familiarità, 

utilizzando frasi ed 
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luogo, chiedere e 

dare informazioni 

stradali, 

rispondere al 

telefono, chiedere 

e rispondere in 

merito all’orario, 

fare un invito, 

accettarlo e 

rifiutarlo, chiedere 

e domandare il 

prezzo di un 

oggetto) 

• Conoscere il lessico 

appropriato agli 

argomenti 

affrontati 

• Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

con cui si ha 

familiarità, utilizzando 

frasi ed espressioni 

adatte 

espressioni adatte 

 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

 

 

 

-legge brevi e semplici testi con 

tecniche adeguate allo scopo 

• Comprendere 

semplici informazioni 

specifiche su un testo 

noto 

• Comprendere 

globalmente un 

semplice testo 

 

• Comprendere semplici 

testi di contenuto 

familiare e di tipo 

concreto e trovare 

informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente 

Scrittura 

 

 

 

 

 

 

-descrive in modo semplice aspetti 

del proprio vissuto e del proprio 

ambiente 

• Conoscere 

l’ortografia del 

lessico appreso 

• Riprodurre e 

utilizzare le funzioni 

e strutture apprese 

in contesti 

appropriati 

• Conoscere il lessico 

adeguato ai temi e 

• Conoscere l’ortografia 

del lessico appreso 

• Riprodurre e utilizzare 

le funzioni e strutture 

apprese in contesti 

appropriati 

• Conoscere il lessico 

adeguato ai temi e agli 

argomenti trattati 

• Completare dialoghi, 

• Conoscere l’ortografia del 

lessico appreso 

• Riprodurre e utilizzare le 

funzioni e strutture 

apprese in contesti 

appropriati 

• Conoscere il lessico 

adeguato ai temi e agli 

argomenti trattati 

• Scrivere una lettera o e-
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agli argomenti 

trattati 

• Completare brevi 

messaggi, scrivere 

cartoline e e-mail 

utilizzando le 

funzioni e le strutture 

apprese. 

rispondere alle 

domande relative alla 

comprensione di 

semplici testi scritti 

riguardanti argomenti 

noti, scrivere messaggi 

utilizzando il lessico 

conosciuto e le 

funzioni e strutture 

apprese. 

mail amichevole e 

formale, rispondere alle 

domande relative alla 

comprensione di  testi 

scritti riguardanti 

argomenti di civiltà della 

lingua studiata. 

 

Riflessione sulla 

lingua 

 

 

-Autovaluta le competenze 

acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere 

 

-stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistico-comunicativi e 

culturali propri delle lingue di 

studio 

• Osservare le parole 

nei contesti d’uso e 

rilevare le eventuali 

variazioni di 

significato 

• Conoscere e 

utilizzare le 

strutture 

linguistiche 

apprese ( gli 

articoli, il plurale 

dei sostantivi, i 

numeri, i pronomi 

personali soggetto, 

la forma 

interrogativa e 

negativa, il 

femminile degli 

aggettivi 

qualificativi, gli 

aggettivi 

possessivi, 

dimostrativi e 

interrogativi, le 

preposizioni,  il 

• Osservare la struttura 

delle frasi e mettere in 

reazione costrutti e 

intenzioni 

comunicative 

• Conoscere e applicare 

le funzioni linguistiche 

appropriate e le 

strutture grammaticali 

corrette alla situazione 

adeguata ( i pronomi 

complemento oggetto 

diretto e indiretto, 

l’imperativo dei verbi 

regolari e dei principali 

verbi irregolari,  il 

futuro semplice dei 

verbi regolari e dei 

principali verbi 

irregolari, il passato 

prossimo e remoto dei 

verbi regolari e dei 

principali verbi 

irregolari, l’imperfetto 

dei verbi regolari e dei 

• Confrontare parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi 

• Riconoscere i propri errori 

e i propri modi di 

apprendere le lingue 

• Conoscere e applicare le 

funzioni linguistiche 

appropriate e le strutture 

grammaticali corrette alla 

situazione adeguata ( il 

condizionale presente e 

passato dei verbi regolari 

e dei principali verbi 

irregolari, la frase 

ipotetica, gli avverbi di 

modo, i pronomi 

dimostrativi e possessivi,  

i pronomi complemento 

doppi, il discorso 

indiretto, la frase 

interrogativa indiretta, il 

congiuntivo dei verbi 

regolari e dei principali 

verbi irregolari, la forma 
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presente indicativo 

dei verbi regolari e 

dei principali verbi 

irregolari) 

 

principali verbi 

irregolari, gli avverbi di 

quantità, i verbi 

riflessivi, il 

comparativo di 

maggioranza, 

minoranza e 

uguaglianza, il 

superlativo relativo e 

assoluto, i pronomi e 

le frasi relative) 

passiva) 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

MUSICA-ARTE-IMMAGINE 
Scuola dell’infanzia 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

Apprendimento 

TRE ANNI 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di 

Apprendimento 

CINQUE ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini, suoni 
e colori 

-Comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del 

corpo consente; 

- Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative 

- Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; 

- Esplora le potenzialità offerte 

dalle tecnologie; 

- Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione...); 

 -Sviluppa interesse per l'ascolto 

della musica e per la fruizione 

delle opere d'arte; 

- Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

produzione musicale, utilizzando 

voce, corpo, oggetti e strumenti; 

- Sperimenta e combina elementi 

musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-

musicali; 

- Esplora i primi alfabeti musicali, 

- Esprimersi a livello 

grafico  

- Dare un significato al 

disegno; 

- Manipolare materiali 

diversi; 

- Discriminare i colori; - 

Disegnare utilizzando 

più colori; 

- Utilizzare pennarelli, 

pastelli e pennelli: 

- Colorare cercando di 

riconoscere i contorni di 

un'immagine; 

- Ascoltare e conosce 

semplici ritmi; 

- Cantare in gruppo 

unendo parole e gesti: - 

Provare a recitare brevi 

poesie e filastrocche; 

- Rappresentare 

attraverso il mimo 

azioni di vita 

quotidiana; 

- Leggere semplici 

immagini. 

 

- Rappresentare 

graficamente le 

esperienze; 

- Descrivere ciò che ha 

disegnato; 

- Sperimentare l' uso di 

svariati materiali: 

- Colorare e riuscire a 

rispettare i margini e i 

contorni di 

un'immagine; 

- Scoprire la formazione 

dei colori secondari 

attraverso la 

mescolanza dei colori 

primari; 

- Cantare da solo; 

- Partecipare ad attività 

musicali di gruppo; 

- Sperimentare materiali 

diversi per produrre 

disegni; 

- Esprimere con 

immaginazione e 

creatività le proprie 

emozioni; 

- Disegnare le varie 

-Rappresentare con 

ricchezza di particolari 

situazioni vissute o 

inventate; 

- Riprodurre in modo 

verosimile rispettando 

forma e colore; 

- Sapersi orientare nello 

spazio grafico e 

realizzare un disegno; 

 - Inventare e 

drammatizzare storie; 

 - Identificarsi nei vari 

personaggi e nelle 

situazioni; 

- Utilizzare alcuni mezzi 

tecnologici; 

 - Saper utilizzare in 

modo creativo i 

materiali di recupero; 

 - Saper eseguire 

semplici copie dal vero; 

- Saper usare con 

proprietà strumenti e 

materiali; 

- Ascoltare e 

riconoscere i suoni della 
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utilizzando anche i simboli di una 

notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e 

riprodurli. 

 

espressioni del viso e gli 

stati d’animo; 

-Recitare poesie e 

filastrocche di varia 

lunghezza; 

-Descrivere immagini di 

diverso tipo; 

-Descrivere le sequenze 

di immagini; 

-Assumere ruoli nel 

gioco simbolico; 

-Interpretare ruoli nelle 

drammatizzazioni. 

realtà circostante, 

-Ascoltare brani 

musicali vari; 

-Associare stati emotivi 

a brani musicali; 

-Interpretare con i 

movimenti del corpo 

ritmi diversi; 

-Riprodurre suoni e 

ritmi con il corpo, la 

voce con oggetti e 

semplici strumenti 

musicali; 

-Decodificare i simboli 

utilizzati nelle 

esperienze vissute; 

-Osservare un disegno, 

una foto, un’immagine 

e riconoscere cosa vi è 

raffigurato; 

Comprendere i passaggi 

fondamentali di un 

breve filmato. 

 

 

Area linguistica-artistico-espressiva 

MUSICA 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 
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Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Ascolto, 

discriminazione, 

produzione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 

*Eesplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte. 

*Riconosce gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale. 

*Apprezza la valenza estetica e 

riconosce il valore funzionale di ciò 

che si fruisce. 

*Gestisce diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti. 

*Fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate, articolando 

combinazioni timbriche, ritmiche o 

melodiche ed eseguendole con la 

voce, il corpo  e gli strumenti. 

*Esegue, da solo o in gruppo, 

semplici brani vocali o strumentali 

appartenenti a generi e culture 

differenti. 

• Distinguere suoni 

e rumori naturali e 

artificiali. 

• Riprodurre suoni e 

rumori del 

paesaggio sonoro 

• Individuare e 

riprodurre ritmi. 

• Eseguire semplici 

canti per 

imitazione 

• Utilizzare la voce, 

il proprio corpo e 

semplici strumenti 

per produrre o 

riprodurre fatti 

sonori. 

• Utilizzare sistemi 

di notazione non 

convenzionali. 

• Distinguere, 

conoscere e 

analizzare le 

caratteristiche del 

suono. 

• Cogliere i valori 

espressivi e 

strutturali della 

musica 

traducendoli con 

la parola, l’azione 

motoria, il 

disegno. 

• Riconoscere gli 

usi, le funzioni e i 

contesti della 

musica e dei suoni 

della realtà. 

• Eseguire 

collettivamente  

semplici brani 

vocali . 

• Riprodurre 

semplici sequenze 

ritmiche con la 

voce, il corpo, gli 

strumenti. 

 

• Riconoscere suoni 

e rumori  in ordine 

alla fonte, 

analizzarli e 

classificarli in 

relazione a uno o 

più parametri( 

durata, intensità, 

altezza, timbro). 

• Riconoscere 

all’ascolto il 

carattere 

denotativo, 

connotativo o 

descrittivo della 

musica. 

• Comprendere il 

ritmo e la 

pulsazione come 

elemento 

fondamentale del 

vivere. 

• Eseguire brevi 

sequenze ritmiche 

con semplici 

strumenti. 

• Eseguire 

collettivamente 

brani vocali 

curando 

l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione. 
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Area linguistica-artistico-espressiva 

MUSICA 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Ascolto, 

discriminazione, 

produzione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 

*Riconosce ed identifica la natura dei 

diversi strumenti musicali. 

*Valuta aspetti funzionali ed estetici 

in brani musicali di vario genere e 

stile, in relazione a culture, tempi e 

luoghi diversi. 

*Riconosce e utilizza gli elementi 

costitutivi del linguaggio musicale. 

*Esegue collettivamente brani vocali 

anche polifonici. 

*Riconosce un ritmo. 

*Riproduce un ritmo utilizzando la 

voce, il corpo e semplici strumenti 

musicali. 

- Discriminare e interpretare gli 

eventi sonori, dal vivo o 

registrati. 

- Distinguere, definire e 

classificare la timbrica di 

ciascun strumento musicale 

dell’orchestra sinfonica. 

- Percepire il concetto di 

pulsazione regolare e quello di 

ritmo. 

-Riconoscere all’ascolto la 

valenza espressiva e la funzione 

di un brano musicale. 

- Individuare i ritmi di danza a 

tempo binario, ternario, 

composto. 

- Eseguire con gli strumenti 

musicali scansioni ritmiche 

regolari. 

- Eseguire collettivamente brani 

vocali di vario genere. 

- Iniziare a utilizzare il 

pentagramma e la notazione 

musicale convenzionale. 

- Leggere le note sul 

- Discriminare,  interpretare e 

classificare gli eventi sonori, dal vivo o 

registrati. 

- Distinguere, definire e classificare la 

timbrica di ciascun strumento 

musicale dell’orchestra sinfonica. 

-Riconoscere gli usi, le funzioni, i 

contesti della musica e dei suoni della 

realtà multimediale (TV, cinema, 

computer). 

- Individuare ritmi di danza a tempo 

binario, ternario, composto. 

- Partecipare a produzioni sonore con 

la voce e gli strumenti. 

- Eseguire collettivamente brani 

vocali di vario genere. 

- Conoscere il pentagramma e la 

notazione musicale tradizionale. 

- Eseguire semplici brani strumentali  

per lettura. 
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pentagramma ed eseguire 

semplici melodie con strumenti 

melodici. 

 

  

Area linguistica-artistico-espressiva 

MUSICA 

Secondaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Pratica 

vocale 

 

Pratica 

strumentale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*L’alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e 

vocali appartenenti a generi e culture 

differenti. 

- Riprodurre  brani 

corali desunti da 

repertori diversi per 

epoca, genere, stile. 

- Apprendere la tecnica 

per il corretto uso di 

uno strumento 

musicale. 

- Saper  eseguire 

semplici brani 

mediante lettura di 

spartito musicale.  

- Eseguire in modo 

espressivo 

collettivamente e 

individualmente brani 

vocali di diversi generi 

e stili. 

- Consolidare la tecnica 

esecutiva degli 

strumenti didattici. 

- Eseguire brani 

strumentali 

collettivamente e 

individualmente, 

utilizzando in modo 

consapevole i 

parametri del suono. 

 

- Eseguire in modo 

espressivo 

collettivamente e 

individualmente brani 

vocali e strumentali di 

diversi generi e stili. 

- Eseguire 

collettivamente 

sequenze melodiche 

polifoniche di diversi 

generi e stili. 

- Eseguire brani 

melodici vocali e/o 

strumentali con 

accompagnamenti 

ritmico -armonici. 

 

Conoscenza 

Codice  

 

*Usa diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, all’analisi e alla 

- Comprendere la 

corrispondenza suono-

segno e acquisire l’uso 

- Comprendere la 

corrispondenza suono-

segno. 

-Decodificare e 

utilizzare la notazione 

tradizionale e altri 
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Produzione 

creativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riproduzione di brani musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*E’ in grado di ideare e realizzare, 

anche attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con 

modelli appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche sistemi 

informatici. 

*Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le proprie esperienze 

musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

 

 

 

 

 

consapevole della 

notazione musicale 

convenzionale. 

- Conoscere gli 

elementi principali del 

linguaggio musicale. 

- Conoscere 

l’organizzazione 

ritmica dei suoni. 

- Conoscere e 

classificare strumenti 

musicali. 

 

 

 

 

 

- Saper dare forma  e 

realizzare un semplice 

modello musicale 

vocale e/o 

strumentale. 

- Rielaborare in 

maniera personale una 

semplice melodia 

intervenendo sugli 

aspetti ritmici, 

dinamici, agogici e 

melodici. 

- Progettare e 

realizzare messaggi 

musicali associati ad 

altri linguaggi 

espressivi. 

 

- Conoscere e utilizzare 

la simbologia musicale. 

- Riconoscere e 

utilizzare i principali 

tipi di ritmo. 

- Saper leggere 

autonomamente un 

testo musicale dal 

punto di vista ritmico e 

melodico. 

  

 

 

 

 

 

 

-Inventare e scrivere 

sequenze ritmico-

melodiche. 

- Rielaborare in 

maniera personale una 

semplice melodia, 

intervenendo su ritmo, 

dinamica, agogica, 

melodia. 

- Progettare e 

realizzare messaggi 

musicali associati ad 

altri linguaggi( 

drammatizzazioni, 

coreografie…) 

 

 

 

sistemi di scrittura. 

-Leggere ed eseguire 

figurazioni ritmiche più 

complesse. 

-Capire la struttura 

melodica e ritmica di 

un brano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comporre semplici 

sequenze musicali 

utilizzando schemi 

ritmico-melodici o 

strutture aperte. 

- Accedere alle risorse 

musicali presenti in 

rete o utilizzare 

software specifici per 

semplici elaborazioni 

sonore-musicali. 

Realizzare eventi 

sonori integrando 

forme artistiche 

diverse quali danza, 

teatro, arti visive e 

multimediali. 
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Ascolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Comprende e valuta eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone i 

significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi 

contesti storico-culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper riconoscere 

voci e strumenti 

musicali attraverso il 

timbro. 

-Discriminare, 

analizzare e 

memorizzare suoni nei 

vari parametri. 

- Conoscere le origini, 

le funzioni sociali della 

musica e i suoi 

molteplici impieghi nei 

vari periodi storico-

artistici. 

- Analizzare le 

principali forme 

musicali del periodo 

medioevale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere 

l’evoluzione storica 

della musica dal 1400 

al 1600. 

- Conoscere le forme, i 

generi e i protagonisti 

della musica dal 

medioevo al barocco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere 

l’evoluzione storica 

della musica dal 1600 

ai nostri giorni. 

- Cogliere il legame tra 

musica, cultura e storia 

attraverso l’ascolto 

critico delle opere 

musicali più 

rappresentative 
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Area linguistica-artistico-espressiva 

ARTE E IMMAGINE 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe 

III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Osservare e 

leggere le 

immagini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-L’alunno utilizza gli 

elementi di base del 

linguaggio visuale per 

osservare e descrivere 

immagini statiche e in 

movimento (fotografie, 

manifesti, opere d’arte, 

filmati). 

-Descrive gli aspetti formali 

di opere d’arte e oggetti di 

artigianato di varia 

provenienza. 

• Osservare immagini, 

forme e oggetti 

presenti 

nell’ambiente 

utilizzando le capacità 

visive, uditive, 

olfattive e tattili. 

• Riconoscere 

attraverso un 

approccio operativo, 

linee, forme e colori. 

• Osservare e leggere 

immagini attraverso 

l’utilizzo delle capacità 

visive e tattili. 

• Riconoscere  linee, 

forme e colori nelle 

immagini proposte 

 

• Elaborare 

creativamente 

produzioni personali  

per esprimere 

sensazioni ed 

emozioni. 

• Rappresentare con 

tecniche e materiali 

diversi oggetti e 

persone collocati nello 

spazio. 

• Riconoscere e usare, 

gli elementi del 

linguaggio visivo: 

segno, linea, spazio, 

colore. 

 

Esprimersi e 

comunicare 

 

-Utilizza la conoscenza del 

linguaggio visivo per 

produrre e rielaborare in 

modo creativo le immagini, 

attraverso tecniche, 

• Utilizzare il colore e la 

forma come elementi 

espressivi e 

comunicativi. 

• Manipolare materiali 

• Rappresentare 

graficamente 

esperienze vissute e 

storie ascoltate. 

• Esprimere sensazioni o 

• Rappresentare vissuti 

mediante produzioni 

grafiche (collage, 

pitture, modellaggio, 

piegature) 
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materiali e strumenti 

diversificati. 

di vario tipo per 

produrre forme 

semplici. 

 

emozioni in produzioni 

grafiche. 

• Utilizzare diverse 

tecniche per 

manipolare materiali. 

• Rappresentare con  

materiali diversi oggetti 

e ambienti.  

• Utilizzare i colori: 

primari, secondari, 

complementari, caldi e 

freddi come elemento 

espressivo e 

comunicativo. 

 

 

• Sperimentare alcune 

regole di teoria del 

colore: combinazioni, 

contrasti, abbinamenti, 

gradazioni. 

• Manipolare materiali 

in chiave espressiva. 

 

 

Area linguistica-artistico-espressiva 

ARTE E IMMAGINE 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e 

leggere le 

immagini 

 
 

- L’alunno, alla fine della classe quinta, 

è in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 

ecc.) e messaggi multimediali ( spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.) 

• Riconoscere gli elementi del 

linguaggio visivo: punti, linee, 

colori, forme, piani, 

volume,spazio. 

• Individuare le molteplici 

funzioni che l’immagine 

svolge. 

• Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali 

e tecnici del linguaggio visivo: 

linee, colori, forme, piani, 

volume, spazio, individuando il 

loro significato espressivo. 

• Individuare nel linguaggio del 
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CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

 

 

• Osservare e descrivere in 

maniera globale un’immagine.  

• Analizzare gli elementi del 

linguaggio visivo e le immagini 

in movimento. 

 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e 

decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

• Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e 

gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

 

 

 

Esprimersi e 

comunicare 

 

 

 

 

 

– L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo  

per produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti ( grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). 

 

 

• Elaborare creativamente 

semplici produzioni personali 

per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

• Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 

semplici prodotti.  

• Elaborare creativamente 

produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

• Trasformare materiali ed 

immagini ricercando soluzioni 

figurative originali. 

• Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, 

pittorici.  

• Introdurre nelle proprie 

produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere 

d’arte. 
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Comprendere 

e apprezzare le 

opere d’arte 

− Individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte; 

apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

− Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

• Riconoscere nelle opere 

d’arte osservate alcuni 

elementi significativi. 

• Familiarizzare con alcune 

forme d’arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

 

• Riconoscere nelle opere d’arte 

osservate alcuni elementi 

significativi. 

• Familiarizzare con alcune forme 

d’arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

• Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici. 

 

 

Area linguistica-artistico-espressiva 

ARTE E IMMAGINE 

Secondaria  di primo grado 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espressione e 

comunicazione 

 
 

 

 

 

 

 

-L’alunno realizza elaborati personali 

e creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti anche 

con l’integrazione di più media e 

codici espressivi 

• Ideare elaborati 

ricercando 

soluzioni creative 

originali 

• Scegliere le 

tecniche e i 

linguaggi più 

adeguati per 

realizzare prodotti 

visivi 

• Ideare elaborati 

ricercando 

soluzioni creative 

originali, ispirate 

anche dallo studio 

dell’arte e della 

comunicazione 

visiva 

• Utilizzare gli 

strumenti, le 

• Ideare e 

progettare 

elaborati 

ricercando 

soluzioni creative 

originali, ispirate 

anche dallo studio 

dell’arte e della 

comunicazione 

visiva 
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CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

tecniche figurative 

e le regole della 

rappresentazione 

visiva per una 

produzione 

creativa che 

rispecchi le 

preferenze e lo 

stile espressivo 

personale 

• Scegliere le 

tecniche e i 

linguaggi più 

adeguati per 

realizzare prodotti 

visivi seguendo 

una finalità 

operativa o 

comunicativa, 

anche integrando 

diversi codici  

• Utilizzare gli 

strumenti, le 

tecniche figurative 

(grafiche, 

pittoriche e 

plastiche) e le 

regole della 

rappresentazione 

visiva per una 

produzione 

creativa che 

rispecchi le 

preferenze e lo 

stile espressivo 

• Scegliere le 

tecniche e i 

linguaggi più 

adeguati per 

realizzare prodotti 

visivi seguendo 

una finalità 

operativa o 

comunicativa, 

anche integrando 

diversi codici e 

facendo 

riferimento ad 

altre discipline 

Osservazione 

e lettura 

dell’immagine 

 

 

-L’alunno padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini   

-legge le opere più significative 

prodotte nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi 

• Utilizzare diverse 

tecniche per 

descrivere, con un 

linguaggio verbale 

appropriato, gli 

elementi formali 

ed estetici di un 

• Leggere e 

interpretare 

un’immagine o 

un’opera d’arte 

utilizzando gradi 

progressivi di 

approfondimento 

• Leggere e 

interpretare 

un’immagine o 

un’opera d’arte 

utilizzando gradi 

progressivi di 

approfondimento 
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contesti storici, culturali e ambientali 

 

contesto reale dell’analisi del 

testo per 

comprenderne il 

significato e 

cogliere le scelte 

creative e 

stilistiche 

dell’autore 

dell’analisi del 

testo per 

comprenderne il 

significato e 

cogliere le scelte 

creative e 

stilistiche 

dell’autore 

• Riconoscere i 

codici e le regole 

compositive 

presenti nelle 

opere d’arte e 

nelle immagini 

della 

comunicazione 

multimediale per 

individuarne la 

funzione 

simbolica, 

espressiva e 

comunicativa nei 

diversi ambiti 

(arte, pubblicità, 

informazione, 

spettacolo) 

Comprensione 

delle opere 

d’arte per 

apprezzarne il 

valore 

-L’alunno riconosce il valore culturale, 

artistico e ambientale di immagini, di 

opere e di oggetti artigianali prodotti 

in paesi diversi dal proprio 

-riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico, 

ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione 

• Leggere e 

commentare 

criticamente 

un’opera d’arte 

mettendola in 

relazione con gli 

elementi 

essenziali del 

contesto storico e 

• Leggere e 

commentare 

criticamente 

un’opera d’arte 

mettendola in 

relazione con gli 

elementi 

essenziali del 

contesto storico e 

• Leggere e 

commentare 

criticamente 

un’opera d’arte 

mettendola in 

relazione con gli 

elementi 

essenziali del 

contesto storico e 
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-analizza e descrive beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio appropriato 

culturale a cui 

appartiene 

• Possedere una 

conoscenza delle 

linee 

fondamentali 

della produzione 

artistica dei 

principali periodi 

storici dalle origini 

all’età 

paleocristiana 

culturale a cui 

appartiene 

• Possedere una 

conoscenza delle 

linee 

fondamentali 

della produzione 

artistica dei 

principali periodi 

storici dall’età 

romanica al 

neoclassicismo 

• Conoscere le 

tipologie del 

patrimonio , 

storico-artistico e 

museale del 

territorio 

sapendone 

leggere i 

significati e i valori 

estetici, storici e 

sociali 

culturale a cui 

appartiene 

• Possedere una 

conoscenza delle 

linee 

fondamentali 

della produzione 

artistica dei 

principali periodi 

storici dall’ ‘800 e 

‘900 all’età 

contemporanea 

• Conoscere le 

tipologie del 

patrimonio , 

storico-artistico e 

museale del 

territorio 

sapendone 

leggere i 

significati e i valori 

estetici, storici e 

sociali 

• Ipotizzare 

strategie di 

intervento per la 

tutela, la 

conservazione e la 

valorizzazione dei 

beni culturali 
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Area storico-geografica 

 STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Scuola dell'infanzia 
COMPETENZE 

CHIAVE  

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

CINQUE ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

Il sé e l'altro 

 

La conoscenza 

del mondo 

 

 

-L’alunno: 

-Sa di avere una storia personale e 

famigliare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a 

confronto con altre 

 -Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della 

settimana 

 -Riferisce correttamente eventi del 

passato recente, sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e 

prossimo 

 -Riconosce i più importanti segni 

della sua cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole 

comunità e delle città 

 -Pone domande sui temi esistenziali 

e religiosi, sulle diversità culturali, su 

ciò che è bene o male, sulla giustizia 

e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere 

insieme  

 

-Prendere coscienza 

della propria identità -

Esprimere e controllare 

emozioni e sentimenti   

-Adattarsi ai ritmi della 

giornata scolastica e 

superare il distacco 

dalla famiglia 

 -Superare la 

dimensione egocentrica 

-Acquisire fiducia e 

sicurezza in sé stessi e 

negli altri  

-Cogliere il significato 

delle feste della nostra 

tradizione 

- Accettare ed adattarsi 

alle norme e alle regole 

della sezione e della vita 

comunitaria  

 

-Riconoscere i diversi 

ruoli all'interno della 

famiglia 

 -Acquisire sicurezza e 

fiducia nelle proprie 

capacità motorie, 

espressive e 

comunicative  

-Acquisire l'abitudine a 

collaborare con i 

compagni per un fine 

comune 

 -Rispettare le principali 

regole in situazioni di 

gioco libero e guidato 

 -Rispettare le proprie e 

altrui cose 

 -Capacità di intuire lo 

scorrere del tempo  

(notte-giorno, 

settimana, mese, anno, 

stagione) 

 -Intuire i contenuti dei 

messaggi delle feste 

tradizionali  

-Mettere in atto le 

prime regole di vita 

sociale e di rispetto   

-Parlare della propria 

famiglia dando 

informazioni su di essa 

 -Collocare nel tempo sé 

stesso, persone, fatti ed 

eventi 

 -Misurare il tempo 

facendo riferimento alla 

scansione della giornata 

e della settimana 

 -Conoscere il proprio 

ambiente familiare, 

sociale e culturale 

 -Acquisire la 

conoscenza delle fasi 

dello sviluppo della 

persona nel tempo e il 

cambiamento delle 

stagioni 

 -Utilizzare semplici 

simboli per registrare lo 

scorrere del tempo  
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Area storico-geografica 

STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Uso delle fonti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine della classe terza 

l’alunno: 

– Riconosce le tracce 

presenti sul territorio e le 

usa come fonti per 

produrre conoscenze sul 

passato della generazione 

degli adulti e della 

comunità di appartenenza. 

 

 – Identificare 

semplici tracce e 

usarle come fonti 

per produrre 

conoscenze sul 

proprio passato. 

– Osservare e 

confrontare 

oggetti e persone 

di oggi con quelle 

del passato, 

proprio e della 

comunità di 

appartenenza  

 

 

– Distinguere e 

confrontare alcuni 

tipi di fonte orale e 

scritta.  

  

 

– Ricavare da fonti di 

tipo diverso 

informazioni e 

conoscenze su aspetti 

del passato. 

 

 

 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

 

 

– Utilizza la linea del tempo 

per organizzare 

informazioni, individuare 

successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 

– Collocare nel 

tempo fatti ed 

esperienze 

vissute. 

(Prima/ora/dop

o) 

– Riconoscere 

– Applica in modo 

appropriato gli 

indicatori temporali, 

anche in successione. 

– Rappresentare in 

ordine 

cronologico con 

− Leggere ed 

interpretare le 

testimonianze del 

passato. 

− Riconoscere 

relazioni di 

successione e 
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durate e periodi 

in esperienze 

vissute. 

– Rileva la ciclicità 

delle azioni e del 

tempo.  

– Riconoscere 

relazioni di 

successione, 

contemporaneità  

e cicli temporali 

in esperienze 

vissute e narrate. 

 

disegni le attività, 

i fatti vissuti e 

narrati. 

– Riordinare gli 

eventi in 

successione 

logica.  

– Analizzare 

situazioni di 

concomitanza 

spaziale e di 

contemporaneità.  

– Individuare 

relazioni di causa 

ed effetto e 

formula ipotesi.  

− identificare 

analogie e 

differenze tra il 

presente e 

passato. 

causalità nei 

contenuti appresi.  

− Riconoscere la 

differenza tra miti, 

racconti storici, 

ipotesi 

scientifiche.  

 

– Comprendere la 

funzione e l'uso degli 

strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del 

tempo. 

 

Strumenti 

concettuali e 

conoscenze 

 

– Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

 

– Organizzare le 

conoscenze 

acquisite in 

semplici schemi 

temporali. 

– Utilizzare gli 

strumenti 

convenzionali 

per la 

misurazione del 

tempo e per la 

periodizzazione 

(diario/calendari

o)  

– Organizzare 

conoscenze in 

schemi temporali. 

– Utilizzare 

l'orologio nelle 

sue funzioni.  

– Seguire e 

comprendere 

vicende attraverso 

l’ascolto e la 

lettura dei 

racconti. 

– Organizzare le 

conoscenze 

acquisite in 

semplici schemi 

temporali. 

– Individuare 

analogie e 

differenze 

attraverso il 

confronto tra 

quadri storico-

sociali diversi. 
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Produzione 

scritta e orale 

 

 

 

 

 

 

 

– Riferisce le conoscenze 

apprese.  

 

– Riferire 

verbalmente o 

attraverso 

immagini 

semplici 

esperienze 

personali 

utilizzando i 

principali 

indicatori 

temporali. 

 

– Riferisce in modo 

semplice e 

coerente eventi e 

trasformazioni 

relativi al proprio 

passato.  

– Rappresentare 

conoscenze e 

concetti appresi 

attraverso 

immagini e 

relative  

didascalie. 

 

− Rappresentare le 

conoscenze 

apprese mediante 

grafismi (schemi, 

tabelle…), disegni 

o brevi testi scritti.  

– Riferire in modo 

semplice e chiaro le 

conoscenze acquisite 

mediante un primo 

uso del lessico 

specifico. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Classi Obiettivi di apprendimento 

 

Metodologie 

Seconda/ Terza – Riconoscere la necessità di regole 

comportamentali per un corretto rapporto con gli 

altri, con le cose, con gli ambienti.  

– Mettere in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia in sé, comprendendo le 

ragioni dei propri comportamenti.  

– Interagire, rispettare e aiutare gli altri.  

– Realizzare attività di gruppo (giochi sportivi, 

esecuzioni musicali, ...) per favorire la conoscenza 

e l'incontro con culture ed esperienze diverse.  

– Svolgere compiti per lavorare insieme con un 

obiettivo comune.  

– Aderire ad iniziative concrete di solidarietà.  

Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi 

– Stesura collettiva di regole di convivenza.  

– Assegnazione di incarichi e compiti all'interno 

del gruppo classe.  

– Conversazioni sui fatti di attualità.  

 

– Lettura di alcuni articoli della Dichiarazione del 

fanciullo e della Convenzione Internazionale dei 

Diritti dell'Infanzia.  

 

 

 

 

 

– Fruizione di servizi offerti dal territorio alla 
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del territorio locale.  

– Analizzare regolamenti, valutandone i principi.  

– Identificare situazioni attuali di pace/guerra, 

rispetto/violazione dei diritti umani.  

persona.  

–  

 
 

Prima – Riconoscere la necessità di regole 

comportamentali per un corretto rapporto con gli 

altri, con le cose, con gli ambienti  

– Mettere in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia in sé  

– Interagire, rispettare e aiutare gli altri  

– Realizzare attività di gruppo (giochi sportivi, 

esecuzioni musicali, ...) per favorire la conoscenza 

e l'incontro con culture ed esperienze diverse  

– Impegnarsi in iniziative di solidarietà  

– Stesura collettiva dei comportamenti 

corretti/scorretti nei vari momenti della vita 

scolastica  

– Assegnazione di incarichi e semplici compiti 

all'interno del gruppo classe  

– Introduzione ai Diritti del bambino  

 

 

 

Area storico-geografica 

STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 
 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione 

delle 

informazioni 
 

 

 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 

– usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni; 

– individua le relazioni tra gruppi 

– Ordinare eventi sulla linea del 

tempo. 

– Orientarsi sulla carta 

storico/geografica 

individuando le zone di 

sviluppo delle varie civiltà.  

– Collocare nello spazio gli eventi 

– Leggere e usare carte storico-

geografiche relative alle 

civiltà studiate. 

– Usare cronologie e carte 

storico-geografiche  per 

rappresentare le conoscenze. 

– Confrontare i quadri storici 
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CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umani e contesti spaziali;  

– organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e 

usando le concettualizzazioni 

pertinenti; 

 

individuando i possibili nessi 

causali tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche di 

un territorio.  

–   Individuare con aiuto le 

caratteristiche principali di una 

civiltà e organizzarle in un 

quadro di sintesi.  

– Confrontare quadri di civiltà 

contemporanee e non 

attraverso la linea del tempo e 

la lettura di carte geostoriche. 

 

delle civiltà affrontate.  

– Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

– Riflettere sulla diversità dei 

gruppi umani che hanno 

popolato il pianeta a partire 

dall'unità del genere umano. 

 

Uso delle fonti 

 

 

 

 

 

 

 

– riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita; 

– riconosce e esplora in modo via 

via più approfondito le tracce 

storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale; 

– comprende i testi storici proposti e 

sa individuarne le caratteristiche; 

 

– Ricavare informazioni da fonti 

di diversa natura: grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici.  

– Scopre le radici storiche della 

realtà locale.  

 

 

– Ricostruire fenomeni storici 

attraverso l’analisi dei diversi 

tipi di fonti. 

 

– Scopre le radici storiche della 

realtà locale. 

– Raccogliere informazioni 

dalle tracce del passato 

presenti sul territorio vissuto  

– Ricavare e produrre 

informazioni da strumenti 

digitali e cartacei  

– Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

  

 

 

Strumenti 

concettuali e 

– usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici; 

 

– Individuare legami di 

contemporaneità, successioni, 

durate e periodizzazioni tra i 

− Usare il sistema  di 

misura occidentale del 

tempo storico 
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conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 fatti. 

– Riconoscere legami di 

successione tra eventi, periodi 

e quadri di civiltà. 

occidentale ( Avanti 

Cristo - Dopo Cristo). 

− Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate mettendo in 

rilievo le relazioni tra gli 

elementi caratterizzanti. 

 

Produzione 

scritta e orale 

 

 

 

 

 

 

 

– racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, 

anche con risorse digitali; 

 

– comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla 

fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

– Riferire in modo chiaro le 

conoscenze acquisite 

utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina.  

– Confrontare aspetti delle 

diverse società studiate anche 

in rapporto al presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Appropriarsi gradualmente di 

un metodo di studio per:  

- comprendere il significato globale 

del testo;  

- selezionare le informazioni;  

- stabilire una gerarchia tra le 

– Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti studiati, 

anche usando testi digitali.  

 

– Confrontare aspetti delle 

diverse società studiate 

anche in rapporto al 

presente. 

– Confrontare documenti e 

testi di mitologia e di epica 

per ricostruire alcuni aspetti 

di un fatto, di un 

personaggio, di una civiltà.  

– Cogliere gli aspetti peculiari 

della tradizione culturale e 

religiosa della civiltà romana, 

anche attraverso la lettura di 

brevi testi.   

– Appropriarsi gradualmente di 

un metodo di studio per:  

- comprendere il significato 

globale del testo;  

- selezionare le informazioni;  

- stabilire una gerarchia tra le 
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informazioni;  

- individuare le parole chiave;  

- organizzare le informazioni in 

tabelle, schemi e mappe.  
 

informazioni;  

- individuare le parole chiave;  

- organizzare le informazioni in 

tabelle, schemi e mappe.  
 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Classe Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti 

Quinta – Comprendere l'organizzazione amministrativa, 

politica e legislativa del  territorio locale e 

nazionale.  

  

– Le forme e il funzionamento delle 

Amministrazioni locali (comune, provincia, 

regione) e dell'Ordinamento dello stato (poteri: 

legislativo, esecutivo, giudiziario; organi: 

Parlamento, Governo, Magistratura. 

Quarta – Essere consapevole della necessità di norme che 

regolino la convivenza democratica.  

– Mettere in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia in sé. 

–  Interagire costruttivamente con gli altri per 

raggiungere uno scopo.  

– Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 

personali in forme corrette e argomentate.  

– Riconoscere punti di vista diversi dal proprio per 

un confronto critico. 

– Il concetto di cittadinanza  

– Le principali forme di governo  

– I simboli dell'identità nazionale ed europea (la 

bandiera, l'inno, le istituzioni) e delle identità 

regionali e locali  

– Principi fondamentali della Costituzione. 

 
– Alcuni articoli della Dichiarazione del Fanciullo e 

della Convenzione internazionale dei diritti 

dell'infanzia  

– I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, 

pace, sviluppo umano e cooperazione  

– Organizzazioni internazionali governative e non 

a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei 

popoli. 
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Area storico-geografica 

STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Secondaria di 1° grado 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Uso delle fonti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’alunno: 

 -si informa in modo autonomo su 

fatti e problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse digitali. 

 

• Usare fonti di diverso 

tipo (documentarie, 

iconografiche, 

narrative, materiali, 

orali, digitali) per 

produrre conoscenze 

su temi definiti, relativi 

a quadri concettuali e 

di civiltà, fatti ed 

eventi dalla caduta 

dell’Impero Romano 

d’Occidente al 

Rinascimento. 

• Usare fonti di 

diverso tipo 

(documentarie, 

iconografiche, 

narrative, orali, 

digitali, ecc.) 

Per produrre 

conoscenze su 

temi definiti, 

dal 

Rinascimento 

alla caduta 

dell’impero 

napoleonico. 

• Conoscere 

alcune 

procedure e 

tecniche di 

lavoro nelle 

biblioteche e 

negli archivi. 

 

• Usare fonti di 

diverso tipo 

(documentarie, 

iconografiche, 

narrative, 

materiali, orali, 

digitali, ecc.) 

per produrre 

conoscenze su 

temi definiti, 

dai nuovi 

equilibri 

europei 

successivi alla 

caduta di 

Napoleone, fino 

ai nostri giorni. 
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Organizzazione 

delle informazioni 

 

 

 

 

 

 

 -Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere-anche digitali-

e le sa organizzare in testi. 

 -Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 

metodo di studio. 

• Selezionare e 

organizzare le 

informazione con 

mappe, schemi. 

 

• Costruire grafici e 

mappe spazio-

temporali, per 

organizzare le 

conoscenze studiate in 

strutture concettuali ( 

dal dissolvimento 

dell’Impero romano, 

alla caduta dell’Impero 

romano d’Oriente e 

grandi scoperte 

geografiche). 

 

• Collocare la storia 

locale in relazione con 

la storia italiana, 

europea, mondiale 

(dalle storie alla 

Storia). 

 

• Formulare e verificare 

ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte 

e delle conoscenze 

elaborate. 

 

 

• Selezionare e 

organizzare le 

informazione 

con mappe, 

schemi. 

 

• Costruire 

grafici e mappe 

spazio-

temporali, per 

organizzare le 

conoscenze 

studiate in 

strutture/quad

ri concettuali, 

(dal 

Rinascimento 

italiano ed 

europeo, ai 

nuovi impulsi 

culturali nati 

dallo sviluppo 

della scienza e 

della tecnica, 

dell’Illuminism

o e dalle grandi 

rivoluzioni). 

•  

• Collocare la 

storia locale in 

relazione con 

la storia 

italiana, 

europea, 

mondiale 

• Selezionare e 

organizzare le 

informazioni 

con mappe, 

schemi, tabelle, 

grafici e risorse 

digitali. 

• Costruire grafici 

e mappe 

spazio-

temporali, per 

organizzare le 

conoscenze 

studiate in 

strutture/quadr

i concettuali 

idonei a 

individuare 

continuità, 

discontinuità, 

trasformazioni, 

stabilire 

raffronti e 

comparazioni, 

nessi premessa-

conseguenza 

(dalla 

Restaurazione 

degli equilibri 

politici europei 

alla caduta di 

Napoleone; 

Nord e Sud del 

mondo; 

migrazioni. 



 69

(dalle storie 

alla Storia). 

 

• Formulare e 

verificare 

ipotesi sulla 

base delle 

informazioni 

prodotte e 

delle 

conoscenze 

elaborate 

 

 

 

• Collocare la 

storia locale in 

relazione con la 

storia italiana, 

europea, 

mondiale (dalle 

storie alla 

Storia). 

 

• Formulare e 

verificare 

ipotesi sulla 

base delle 

informazioni 

prodotte e delle 

conoscenze 

elaborate 

 

 

– Strumenti 

concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Usa le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella 

complessità del presente, 

comprende opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

– Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali 

della storia italiana dalle forme 

di insediamento e di poteri 

medievali alla formazione dello 

Stato unitario fino alla nascita 

della Repubblica, anche con 

possibilità di apertura e 

• Comprendere aspetti e 

strutture dei processi 

storici italiani, europei 

e mondiali (quadri di 

civiltà; linee del tempo 

parallele; fatti ed 

eventi cesura; 

cronologie e 

periodizzazione). 

 

• Conoscere il 

patrimonio culturale 

collegato con i temi 

affrontato, a partire 

dalle vestigia presenti 

• Comprendere 

aspetti e 

strutture dei 

processi storici 

italiani, 

europei e 

mondiali 

(quadri di 

civiltà; linee 

del tempo 

parallele; fatti 

ed eventi 

cesura; 

cronologie e 

periodizzazion

• Comprendere 

aspetti e 

strutture dei 

processi storici 

italiani, europei 

e mondiali 

(quadri di 

civiltà; linee del 

tempo 

parallele; fatti 

ed eventi 

cesura; 

cronologie e 

periodizzazione

). 
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confronti con il mondo antico. 

– Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia 

europea medievale, moderna 

e contemporanea, anche con 

possibilità di aperture e 

confronti con il mondo antico. 

– Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia 

mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica alla rivoluzione 

industriale, alla 

globalizzazione. 

– Conosce aspetti e processi 

essenziali della storia del suo 

ambiente. 

– Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni 

storici studiati. 

nel territorio di 

appartenenza. 

 

• Usare le conoscenze 

apprese per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali 

e di convivenza civile. 

e). 

 

• Conoscere il 

patrimonio 

culturale 

collegato con i 

temi 

affrontato, a 

partire dalle 

vestigia 

presenti nel 

territorio di 

appartenenza. 

 

• Usare le 

conoscenze 

apprese per 

comprendere 

problemi 

ecologici, 

interculturali e 

di convivenza 

civile. 

 

• Conoscere il 

patrimonio 

culturale 

collegato con i 

temi affrontati. 

 

• Usare le 

conoscenze 

apprese per 

comprendere 

problemi 

ecologici, 

interculturali e 

di convivenza 

civile. 

Produzione scritta 

e orale 

 

 

 

 

 

– Espone oralmente con 

scritture- anche digitali- le 

conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e 

argomentando le proprie 

riflessioni. 

• Produrre testi, 

utilizzando 

conoscenze, 

selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

 

• Argomentare su 

conoscenze e concetti 

appresi usando il 

linguaggio specifico 

• Produrre testi, 

utilizzando 

conoscenze, 

selezionate da 

fonti di 

informazione 

diverse, 

manualistiche 

e non, cartacee 

e digitali. 

 

• Argomentare 

• Produrre testi, 

utilizzando 

conoscenze, 

selezionate da 

fonti di 

informazione 

diverse, 

manualistiche e 

non, cartacee e 

digitali. 

 

• Argomentare su 
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della disciplina. su conoscenze 

e concetti 

appresi usando 

il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

  

 

 

Area linguistica-espressivo-artistica 

GEOGRAFIA 

Scuola del l ' infanzia  
COMPETENZE 

CHIAVE  

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

CINQUE ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

 

Il sé e l'altro 

 

-Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli altri, 
sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini 
-Individua le posizioni di oggetti 
e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; 
segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali 
-Riconosce i più importanti segni 
del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e delle città 
 

-Esplorare la realtà  
-Riconosce i principali 
luoghi d'incontro del 
proprio paese 
 

-Interagisce 
positivamente con 
compagni e gli adulti 
-Si confronta con gli 
altri 
-Sa riconoscere persone 
che si occupano del 
nostro benessere (vigili 
del fuoco, operatori 
ecologici...) 
-Collocare nello spazio 
sé stessi, oggetti 
persone 
-Seguire un percorso 
sulla base delle 
indicazioni date 

 

-Orientarsi nello spazio 
a partire dai luoghi 
dell'esperienza 
personale 
-Organizzare lo spazio 
grafico: in alto, in 
basso, sopra, sotto, 
avanti, dietro 
-Scoprire insieme ai 
compagni l'ambiente e 
descriverlo 
-Collocare correttamente 
se stesso, oggetti e 
persone nello spazio 
- Sa riconoscere 
persone che si 
occupano del nostro 
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benessere (vigili del 
fuoco, operatori 
ecologici, servizio del 
primo soccorso...) 
 

 

 

 

Area storico-geografica 

GEOGRAFIA 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Orientamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine della classe terza l’alunno: 

– si muove nello spazio circostante, 

utilizzando riferimenti topologici 

e carte mentali; 

 

– Riconoscere la 

propria posizione 

e quella degli 

oggetti nello 

spazio vissuto 

rispetto a diversi 

punti di 

riferimento 

 

– Saper utilizzare 

gli indicatori 

spaziali per 

eseguire 

percorsi.  

 

– Muoversi 

consapevolmente 

nello spazio 

circostante, 

orientandosi 

attraverso punti 

di riferimento. 

– Utilizzare gli 

indicatori 

topologici e 

mappe di spazi 

noti che si 

formano nella 

mente. (carte 

mentali) 
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Linguaggio 

della 

geograficità 

 

 

 

 

 

 

 

– utilizza il linguaggio della geo-

graficità per rappresentare 

oggetti, ambienti noti e per 

tracciare percorsi;  

– ricava informazioni geografiche 

da una pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche);  

– Riconoscere 

rappresentazioni 

di oggetti da 

diversi punti di 

vista.  

– Eseguire semplici 

percorsi nello 

spazio scolastico 

seguendo 

indicazioni. 

– Riconoscere nel 

proprio ambiente 

di vita le funzioni 

dei vari spazi. 

– Rappresentare 

oggetti da diversi 

punti di vista 

diversi. 

– Descrivere ed 

effettuare percorsi 

nello spazio 

circostante. 

–  Saper leggere la 

pianta di spazi 

noti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Rappresentare 

graficamente 

spazi vissuti e 

percorsi in una 

semplice pianta 

utilizzando una 

simbologia non 

convenzionale. 

 
 

 

– Rappresentare in 

prospettiva 

verticale oggetti e 

ambienti noti 

(pianta dell'aula, 

ecc.) e tracciare 

semplici percorsi 

effettuati nello 

spazio. 

circostante. 

– Utilizzare la 

riduzione in scala 

per 

rappresentare lo 

spazio.  

– Leggere e 

interpretare la 

pianta dello 

spazio vicino. 

– Leggere semplici 

rappresentazioni 

cartografiche con 

la relativa 

simbologia e 

legenda. 

 
 

Paesaggio 

 

 

– riconosce e nomina i principali 

elementi costitutivi dei paesaggi 

geografici (vetta, valle, catena 

montuosa...) e ne individua i 

caratteri connotativi; 

– Analizzare gli spazi 

vissuti, scoprendo 

gli elementi 

caratterizzanti e 

coglierne semplici 

– Individuare gli 

elementi fisici e 

antropici di un 

paesaggio 

conosciuto.  

– Riconoscere i 

principali tipi di 

paesaggio 

(urbano, rurale, 

costiero, … 
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relazioni.  

 

 

 

 

 

– Coglie le differenze 

tra elementi fisici e 

antropici di un 

ambiente e 

riconosce le 

trasformazioni 

operate dall'uomo. 

– Saper individuare 

gli elementi fisici e 

antropici di un 

paesaggio 

conosciuto.  

 

– Comprendere che 

lo spazio vissuto è 

modificato 

dall'uomo. 

 

 

– Individuare e 

descrivere gli 

elementi naturali 

e antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi 

dell'ambiente di 

vita della propria 

regione. 

– Distinguere in un 

ambiente gli 

elementi fisici e 

naturali da quelli 

antropici.  

– Descrivere un 

ambiente 

naturale nei suoi 

elementi   

essenziali, usando una 

terminologia 

appropriata.  

 
 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

 

 

 

 

 

 

– si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti 

di connessione e/o di 

interdipendenza;   

– Riconoscere nel 

proprio ambiente 

di vita le funzioni 

dei spazi 

conosciuti.  

 

– Rendersi conto 

che ogni spazio, 

luogo, ha una 

determinata 

funzione a cui 

corrisponde uno 

specifico 

comportamento.  

 

– Riconoscere nel 

proprio ambiente 

di vita le funzioni 

dei vari spazi e le 

loro connessioni, 

gli interventi 

positivi e  negativi 

dell'uomo. 

– Comprendere che 

il territorio è uno 

spazio 
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 organizzato e 

modificato dalle 

attività umane. 

 

 

Area storico-geografica 

GEOGRAFIA 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe v 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Orientamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 

– si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali; 

 

– Orientarsi e 

muoversi nello 

spazio, utilizzando 

carte e piante. 

 

 

– Orientarsi e muoversi nello spazio, 

utilizzando la bussola, i punti cardinali e le 

coordinate geografiche.  

 

Linguaggio 

della 

geograficità 

 

 

 

 

 

– utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di 

viaggio; 

– ricava informazioni geografiche da 

– Interpretare carte 

geografiche di 

vario tipo (fisiche, 

tematiche, geo-

storiche) e 

repertori statistici 

per analizzare 

fenomeni del 

territorio. 

 

– Utilizzare il linguaggio della geo-graficità 

per interpretare carte geografiche. 

 

 

 

– Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti. 
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una pluralità di fonti (cartografiche 

e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie); 

 

 

– Localizzare sulla 

carta geografica 

dell’Italia le 

regioni fisiche e 

amministrative. 

– Utilizzare termini 

del linguaggio 

specifico. 

 

 

 

 

 

 

– Utilizzare termini del linguaggio specifico. 

 

Paesaggio  

 

 

 

 

 

 

 

– riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.); 

– individua i caratteri che connotano 

i paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli 

italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti; 

 

– Riconoscere gli 

essenziali 

“oggetti” 

geografici ( monti, 

pianure, colline, 

laghi e mari) e le 

loro attività 

peculiari. 

– Comprendere i 

principali 

elementi e fattori 

del clima. 

 

– Riconoscere  e denominare i principali 

“oggetti” geografici fisici. 

– Individuare gli elementi che caratterizzano 

i principali paesaggi italiani, europei e 

mondiali,  anche individuando analogie e 

differenze con paesaggi di altri continenti . 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

 

 

 

 

 

 

– coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive 

trasformazioni operate dall'uomo 

sul paesaggio naturale; 

– si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti 

di connessione e/o 

interdipendenza. 

– Analizzare  i 

settori produttivi 

e le attività 

lavorative della 

popolazione 

italiana; 

– Scoprire le risorse 

che  i diversi 

sistemi territoriali 

offrono. 

– Acquisire il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano. 

– Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita. 
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Area storico-geografica 

GEOGRAFIA 

Secondaria di 1° grado 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Orientamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno osserva, legge, analizza e 

descrive sistemi territoriali vicini e 

lontani, utilizzando opportunamente 

termini e concetti geografici, 

orientamento, ragionamento 

spaziale, strumenti della disciplina e 

lessico specifico. 

 

• Osservare la realtà 

circostante ed 

orientarsi sul 

territorio utilizzando 

punti di riferimento 

fissi e occasionali. 

 

• Conoscere e 

utilizzare i punti 

cardinali. 

 

• Conoscere i diversi 

tipi di carta 

geografica anche in 

relazione allo scopo. 

 

• Conoscere e 

riprodurre tabelle e 

grafici per 

rappresentare e/o 

descrivere un dato 

fenomeno. 

 

• Comprendere, 

conoscere e 

utilizzare alcuni 

• Conoscere e 

utilizzare alcuni 

concetti cardine 

della disciplina 

(ambiente, 

territorio, sistema 

antropo-fisico). 

 

• Leggere e 

comunicare 

consapevolmente 

in relazione al 

sistema 

territoriale, 

attraverso il 

linguaggio della 

geograficità 

ovvero attraverso 

termini geografici, 

carte grafici, 

immagini, dati 

statistici. 

 

 

• Rilevare, 

analizzare e 

presentare fatti e 

fenomeni locali e 

globali, 

interpretando 

carte geografiche 

a diversa scala, 

carte tematiche, 

grafici, dati 

statistici e 

materiali ricavati 

da fonti diversi 

(es. relazioni di 

viaggi, racconti, 

documentari ecc.). 

 

• Utilizzare e 

produrre 

immagini, tabelle, 

grafici per 

documentare, 

rappresentare, 

inquadrare 

rielaborare ed 

esporre le diverse 
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concetti cardine 

• della disciplina 

(ubicazione, 

localizzazione, 

clima, morfologia, 

regione, paesaggio). 

 

• Leggere e 

interpretare vari tipi 

di carte geografiche 

e di grafici, 

utilizzando 

consapevolmente 

punti cardinali, 

scale, coordinate 

geografiche, termini 

specifici. 

 

 

conoscenze 

geografiche. 

Linguaggio 

della 

geograficità 

 

 

 

 

 

 

 

E in grado di conoscere, localizzare e 

mettere opportunamente in 

relazione i principali oggetti 

geografici fisici ed antropici 

dell’Italia, dell’Europa e del mondo. 

• Conoscere e 

localizzare gli 

“oggetti” geografici 

fisici (monti, fiumi, 

pianure ecc.) ed 

antropici (confini, 

città, porti ed 

aeroporti, 

infrastrutture ecc.) 

della Regione di 

appartenenza e 

delle principali aree 

geografiche italiane 

utilizzando gli 

strumenti della 

disciplina. 

• Conoscere e 

localizzare gli 

“oggetti” 

geografici fisici 

(monti, fiumi, 

pianure ecc.) ed 

antropici (capitali, 

comunicazioni, 

collegamenti, 

storie lingue e 

culture ecc.) 

dell’Europa, 

utilizzando gli 

strumenti 

cartografici ed il 

libro di testo. 

• Conoscere e 

localizzare gli 

“oggetti” 

geografici, fisici 

(monti, fiumi, 

pianure ecc.) ed 

antropici (capitali, 

comunicazioni, 

collegamenti, 

storie, lingue e 

culture ecc.) del 

mondo, 

utilizzando gli 

strumenti 

cartografici, il libro 

di testo e 



 79

 

• Localizzare sulla 

carta geografica 

dell’Italia la 

posizione delle 

regioni fisiche e 

amministrative. 

 

• Localizzare sulla 

carta geografica 

dell’Europa la 

posizione delle 

regioni fisiche e 

degli stati. 

 

• Comprendere le 

principali relazioni 

di interdipendenza 

sussistenti fra gli 

elementi dei 

sistemi territoriali 

esaminati 

(ambiente, clima, 

risorse, 

popolazione, 

storia, economia 

ecc.). 

 

• Conoscere tappe 

del percorso di 

ubicazione ed 

integrazione 

europea. 

materiale di 

approfondimento. 

 

• Localizzare sul 

planisfero la 

posizione dei 

continenti e degli 

stati. 

 

• Comprendere le 

principali relazioni 

di interdipendenza 

sussistenti fra gli 

elementi dei 

sistemi territoriali 

esaminati 

(ambiente, clima, 

risorse, 

popolazione, 

storia, economia, 

ecc.). 

 

• Conoscere i 

principali 

organismi 

sovranazionali 

mondiali, la loro 

storia, il loro 

significato, la loro 

funzione. 

Paesaggio 

 

 

 

Ricorre a carte mentali 

implementate in modo significativo e 

si colloca nello spazio attingendo 

all’esperienza, all’osservazione 

diretta ed indiretta e allo studio, 

Organizzare in modo 

significativo e 

geograficamente 

corretto la carta 

mentale dell’ambiente 

Organizzare in modo 

significativo e 

geograficamente 

corretto la carta 

mentale dell’Italia e 

Organizzare ed 

arricchire in modo 

significativo e 

geograficamente 

corretto la carta 
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anche per cercare di comprendere la 

realtà del nostro tempo. 

vicino, della regione di 

appartenenza, dell’Italia. 

dell’Europa. 

 

Comprendere la 

propria posizione di 

cittadino “europeo”. 

mentale dell’Europa e 

del mondo. 

 

Porsi domande sul 

fenomeno e sul 

significato della 

globalizzazione. 

 

Cogliere la portata 

mondiale dei principali 

problemi socio-

ambientali del nostro 

tempo. 

 

“Vedere” in modo 

geograficamente 

corretto e coerente, 

paesaggi e sistemi 

territoriali lontani e 

diversi, nei diversi 

aspetti, utilizzando 

tutte le fonti e gli 

strumenti specifici. 

Regione e 

sistema 

territoriale 

 

 

 

 

 

 

Agisce e si muove concretamente nel 

reale, aprendosi al confronto con 

l’altro attraverso la progressiva 

conoscenza dei diversi contesti 

ambientali e socio-culturali, 

superando stereotipi e pregiudizi, 

mantenendo un atteggiamento di 

ascolto attivo e responsabile e 

valutando i possibili effetti delle 

decisioni e delle azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali e socio-ambientali. 

Cogliere le analogie, le 

differenze fra i fenomeni 

geografici indagati. 

 

Mantenere un 

atteggiamento 

esplorativo e conoscitivo 

corretto, fondato sulla 

formulazione di ipotesi, 

sulla ricerca di soluzioni 

possibili, condivise e 

realistiche, sulla 

Cogliere nella 

discussione i nessi 

causali, le analogie, le 

differenze fra i 

fenomeni geografici 

indagati. 

 

Mantenere un 

atteggiamento 

esplorativo e 

conoscitivo corretto, 

fondato sulla 

Cogliere nella 

discussione e nella 

ricerca i nessi causali, 

le analogie, le 

differenze fra i 

fenomeni geografici 

indagati. 

 

Mantenere un 

atteggiamento 

esplorativo e 

conoscitivo corretto, 
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presentazione dei 

risultati del proprio 

impegno e del proprio 

lavoro. 

 

Ricercare gli effetti delle 

azioni e delle decisioni 

nei contesti di 

riferimento. 

 

Ampliare il proprio 

universo spaziale e 

culturale di riferimento. 

formulazione di 

ipotesi, sulla ricerca di 

soluzioni possibili, 

condivise e realistiche, 

sulla presentazione dei 

risultati del proprio 

impegno e del proprio 

lavoro. 

 

Ricercare e valutare gli 

effetti delle azioni e 

delle decisioni 

dell’uomo nei contesti 

di riferimento. 

 

Ampliare il proprio 

universo spaziale e 

culturale di 

riferimento, 

superando stereotipi e 

coltivando il senso di 

responsabilità 

personale. 

collaborativo e 

responsabile, fondato 

sulla posizione di 

problemi pertinenti, 

sulla formulazione di 

ipotesi, sulla ricerca di 

soluzioni possibili, 

condivise e realistiche, 

sulla presentazione dei 

risultati del proprio 

impegno e del proprio 

lavoro. 

 

Ricercare e valutare gli 

effetti delle azioni e 

delle decisioni 

dell’uomo nei contesti, 

anche lontani, di 

riferimento. 

 

Rifiutare il pregiudizio 

e lo stereotipo, 

ricondurre le azioni e 

gli effetti alla loro 

spiegazione logica, 

coltivare il senso di 

responsabilità 

personale e 

cominciare a prendere 

coscienza della propria 

condizione di 

“cittadino del mondo”. 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

M A T E M A T I C A  
Scuola dell 'infanzia  

COMPETENZE 

CHIAVE  

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

CINQUE ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

MATEMATICHE 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

 

-Il bambino raggruppa e ordina oggetti 

e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità, utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 

-Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana. 

-Riferisce correttamente eventi del 

passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e 

prossimo. 

-Osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

-Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

-Ha familiarità sia con le strategie del 

contare e dell'operare con i numeri sia 

con quelle necessarie per eseguire le 

prime misurazioni di lunghezze, pesi e 

altre quantità. 

-Individua posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come: 

avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc.; segue 

-Riconoscere gli spazi della 

scuola. 

-Distinguere e confrontare 

l'ambiente da quello 

familiare. 

-Manipolare oggetti e 

materiali senza paura. 

-Conoscere i colori 

primari e associarli alla 

realtà. 

-Riconoscere il suo 

simbolo per registrare la 

sua presenza. 

-Riconoscere fenomeni 

atmosferici e associarli a 

simboli grafici. 

- Conoscere gli 

strumenti/oggetti 

presenti a scuola e il 

loro uso. 

-Percepire la scansione 

della giornata scolastica. 

-Percepire prima-dopo 

nelle azioni della giornata 

scolastica. 

-Distinguere il susseguirsi 

giorno-notte 

-Usare gli spazi in modo 

appropriato e con 

disinvoltura. 

-Raggruppare oggetti, 

persone, animali in base 

ad uno o più criteri o 

caratteristiche. 

-Costruire semplici insiemi 

per: grandezza, forma, 

colore. 

-Classificare in base a: uno, 

pochi, tanti. 

-Conoscere ed usare 

semplici simboli per 

registrare dati. 

-Collocare e descrivere 

oggetti in posizioni diverse 

rispetto a sé: 

sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

vicino/lontano, 

aperto/chiuso. 

-Collocare le azioni 

quotidiane nella giornata 

scolastica e non. 

-Percepire la ciclicità del 

tempo: giorno-

settimana. -Riordinare 

avvenimenti in sequenze: 

-Raggruppare, classificare 

oggetti, persone, animali in 

base a diversi criteri. -

Costruire, confrontare, 

rappresentare insiemi e 

sottoinsiemi. 

-Stabilire relazioni tra gli 

insiemi. 

-Seriare rispettando criteri di: 

grandezza, altezza, 

lunghezza. 

-Utilizzare grafici e 
tabelle. 

-Associare il numero alla 

quantità. 

-Misurare gli oggetti con 

semplici strumenti. 

-Confrontare grandezze, pesi 

e spessori. 

-Individuare ed utilizzare i 

concetti spaziali8 e 

topologici: sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

vicino/lontano, 

dentro/fuori, aperto/chiuso, 

in mezzo/di lato. 

-Effettuare, descrivere e 

rappresentare percorsi 

assegnati. 
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correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

prima-ora-dopo. 

 -Osservare e riconoscere 

i cambiamenti stagionali e 

i suoi fenomeni. 

-Conoscere la suddivisione del 
tempo: giorno, settimana, 
stagioni. 
-Sperimentare e 
discriminare la 
successione delle azioni: 
prima, ora, dopo. 
-Intuire la contemporaneità 
delle azioni (mentre). 
-Riconoscere 
cambiamenti nei cicli 
stagionali nella crescita di 
persone, piante, animali. 
-Chiedere e fornire 
spiegazioni sulle cose e sui 
fenomeni. 
-Stabilire relazioni 
cercando causa ed effetto di 
eventi. 
-Formulare ipotesi sulla base 
di ciò che osserva. 
-Ordinare eventi o 
narrazioni in sequenze. 
-Familiarizzare con 
strumenti multimediali. 
-Comprendere l'utilizzo 
degli strumenti, della loro 
funzione e del loro uso e di 
chi li usa. 
-Osservare e descrivere i 
ambienti e individuare 
differenze e somiglianze. 
-Conoscere e classificare 
piante e animali. 
-Proporre, confrontare e 
verificare strategie per la 
soluzione di problemi.  
-Distinguere soluzioni 
possibili da quelle non 
possibili (vero-falso). 
 -Acquisire termini adatti a 
descrivere, definire eventi e 
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fenomeni 

 

 

Area matematica-scientifica-tecnologica 

MATEMATICA 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

IN 

MATEMATICA 

Numeri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali. 

• Confrontare e ordinare 

raggruppamenti di 

oggetti. 

• Leggere e scrivere i 

numeri naturali e in 

notazione decimale. 

• Confrontare e ordinare 

i numeri naturali anche 

sulla retta. 

• Utilizzare il numero 

per contare. 

• Eseguire mentalmente 

e per iscritto semplici 

operazioni con i 

numeri naturali. 

• Conoscere e 

comprendere la 

convenzionalità del 

valore posizionale 

delle cifre entro il 

centinaio. 

• Eseguire 

mentalmente 

semplici operazioni 

con i numeri 

naturali . 

• Conoscere le 

tabelline dei numeri 

fino a dieci. 

• Eseguire addizioni, 

sottrazioni e 

moltiplicazioni con 

gli algoritmi usuali. 

• Avviarsi alla 

comprensione del 

concetto di 

divisione mediante 

• Contare oggetti o 

eventi, con la voce 

o mentalmente in 

senso progressivo e 

regressivo per salti 

di due, tre…. 

• Leggere e scrivere i 

numeri naturali in 

notazione decimale 

con la 

consapevolezza del 

valore che le cifre 

hanno a seconda 

della loro posizione; 

confrontarli e 

ordinarli. 

• Eseguire 

mentalmente 

semplici operazioni 

con i numeri 

naturali e 

verbalizzare le 
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la ripartizione. procedure di 

calcolo. 

• Conoscere con 

sicurezza le 

tabelline dei numeri 

fino  a dieci. 

• Eseguire le 

operazioni con i 

numeri naturali con 

gli algoritmi scritti 

usuali. 

• Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 

decimali e 

rappresentarli sulla 

retta. 

Spazio e 

figure 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconosce e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche 

-percepisce e rappresenta forme, 

relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create 

dall’uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Localizzare gli oggetti 

nello spazio fisico sia 

rispetto al soggetto sia 

rispetto ad altre 

persone o oggetti 

usando termini 

adeguati 

• Individuare le principali 

forme nella realtà, 

riconoscerle, 

denominarle e 

classificarle 

• Comunicare la 

posizione di oggetti 

nello spazio fisico 

rispetto al soggetto 

• Eseguire un 

semplice percorso 

partendo dalla 

descrizione verbale 

o dal disegno 

• Riconoscere e 

disegnare alcune 

fondamentali figure 

geometriche 

• Comunicare la 

posizione di oggetti 

nello spazio fisico, 

sia rispetto al 

soggetto, sia 

rispetto ad altre 

persone o oggetti, 

usando termini 

specifici 

• Eseguire un  

percorso partendo 

dalla descrizione 

verbale o dal 

disegno, descrivere 

un percorso che si 

sta facendo 

• Riconoscere, 

denominare e 

descrivere figure 
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geometriche 

• Disegnare figure 

geometriche 

Relazione, 

misure, 

dati e 

previsioni 

 

 

 

 

 

 

 

-Affronta i problemi con strategie 

diverse 

-Risolve facili problemi (non 

necessariamente ristretti ad un solo 

ambito) procedendo coerentemente e 

correttamente nella risoluzione 

-Utilizza  rappresentazioni di dati 

adeguate in situazioni significative per 

ricavare informazioni 

• Classificare numeri, 

figure, oggetti con 

adeguate 

rappresentazioni 

• Cogliere, 

rappresentare e 

risolvere 

operativamente 

semplici situazioni 

problematiche 

• Rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle 

• Confrontare in modo 

empirico grandezze 

misurabili 

• Classificare i 

numeri, figure, 

oggetti in base a 

una o più proprietà 

utilizzando 

opportune 

rappresentazioni 

• Cogliere, 

rappresentare e 

risolvere 

operativamente 

semplici situazioni 

matematiche 

• Rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi 

e tabelle 

• Usare 

correttamente 

quantificatori e 

connettivi logici 

• Effettuare misure di 

grandezze 

(lunghezze, 

capacità, peso) con 

unità di misura non 

convenzionali 

• Classificare i 

numeri, figure, 

oggetti in base a 

una o più proprietà 

utilizzando 

opportune 

rappresentazioni a 

seconda dei 

contesti e dei fini 

• Cogliere, 

rappresentare e 

risolvere 

operativamente 

semplici situazioni 

matematiche 

• Rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi 

e tabelle 

• Misurare grandezze 

utilizzando sia 

misure arbitrarie sia 

unità di misure 

convenzionali (il 

metro) 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

MATEMATICA 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 
 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 

IN 

MATEMATICA 

Numeri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere ad una calcolatrice 

-Riconosce ed utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici ( numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzioni) 

• Leggere, scrivere, ordinare e 

confrontare i numeri naturali e 

decimali fino all’ordine delle 

migliaia 

• Riconoscere il valore posizionale 

delle cifre 

• Eseguire le quattro operazioni in 

colonna e applicarle nel calcolo 

mentale 

• Eseguire mentalmente operazioni 

con in numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo 

• Conoscere il concetto di frazione 

• Leggere, scrivere, confrontare 

numeri interi e decimali 

• Eseguire le quattro operazioni 

• Individuare multipli e divisori di 

un numero 

• Operare con le frazioni 

• Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane 

• Interpretare numeri interi 

negativi in contesti concreti 

• Rappresentare numeri 

conosciuti sulla retta 

• Conoscere sistemi di notazione 

dei numeri (numeri romani) 

Spazio e 

figure 

 

 

 

 

 

-Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo 

-Descrive, denomina e classifica figure in 

base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo 

-Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e i 

• Conoscere, costruire, nominare e 

classificare le figure piane 

• Confrontare e misurare con unità 

arbitrarie e convenzionali 

• Possedere i concetti di confine e 

superficie 

• Calcolare il perimetro usando le 

regole 

• Tracciare le altezze di un poligono 

• Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche 

• Riprodurre una figura in base ad 

una descrizione 

• Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare i punti 

• Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse 

• Confrontare e misurare angoli 

• Utilizzare e distinguere fra loro i 
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più comuni strumenti di misura concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità 

• Determinare il perimetro di una 

figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti 

• Determinare l’area di 

parallelogrammi e triangoli e di 

altre figure per scomposizioni o 

utilizzando le più comuni 

formule 

• Riconosce rappresentazioni 

piane di oggetti tridimensionali 

Relazioni, 

misure, 

dati e 

previsioni 

 

 

 

 

 

 

 

-Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici) 

-Ricava informazioni da dati rappresentati 

in tabelle e grafici  

-Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo che sui 

risultati 

-Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione diverse 

dalla propria 

-Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri 

• Cogliere, rappresentare e risolvere 

operativamente situazioni 

problematiche espresse con parole 

• Rappresentare problemi con 

tabelle, grafici, diagrammi che ne 

esprimano la struttura 

• Raccogliere, organizzare e 

registrare dati statistici 

• Conoscere le principali unità di 

misura ed effettuare misure, stime 

e trasformazioni 

• Usare correttamente i termini: 

certo, possibile e probabile 

• Rappresentare relazioni e dati e 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni 

• Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura 

• Conoscere ed utilizzare misure 

convenzionali 

• Intuire la probabilità di eventi in 

situazioni concrete 

 

 

 

 



 89

Area matematica-scientifica-tecnologica 

MATEMATICA 

Secondaria di 1° grado 
COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe 

III 

Obiettivi di apprendimento  

                    Classe I 

Obiettivi di apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

IN 

MATEMATICA 

Numeri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conosce i numeri e si 

muove con sicurezza nel 

calcolo 

• Conoscere i numeri 

naturali e razionali ed 

operare con essi 

• Conoscere l’operazione di 

potenza e saperne 

utilizzare le proprietà 

• Conoscere il concetto di 

multiplo e divisore di un 

numero 

• Saper utilizzare le 

procedure di risoluzione 

delle espressioni con gli 

insiemi numerici studiati 

 

• Conoscere le frazioni 

decimali, i numeri decimali 

limitati e i numeri illimitati 

• Individuare le frazioni 

generatrici dei numeri 

decimali limitati e periodici 

• Risolvere espressioni con i 

numeri decimali 

• Conoscere l’operazione di 

radice quadrata come 

operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato 

• Calcolare radici quadrate 

esatte o approssimate 

• Utilizzare il concetto di 

rapporto fra numeri o 

misure ed esprimerlo sia 

nella forma decimale sia 

mediante frazione 

• Comprendere il significato di 

percentuale e saperla 

calcolare utilizzando 

strategie diverse 

• Conoscere il 

concetto di insieme 

e saper eseguire le 

operazioni 

• Conoscere e saper 

operare nell’insieme 

R 

• Conoscere gli 

insiemi N,Q, Z,R 

• Saper rappresentare 

i numeri sulla retta 

• Saper confrontare i 

numeri e disporli in 

ordine crescente e 

decrescente 

• Saper stimare la 

correttezza di un 

risultato e 

approssimare un 

numero decimale 

• Utilizzare 

correttamente 

rapporti e 
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• Calcolare l’incognita di una 

proporzione e applicare le 

proprietà per risolvere 

problemi 

 

 

 

 

 

 

 

proporzioni 

• Saper calcolare 

espressioni 

algebriche 

• Saper calcolare 

equazioni intere di 

primo grado ad una 

incognita 

• Eseguire operazioni 

ed espressioni con i 

numeri relativi 

• Applicare gli 

elementi di calcolo 

algebrico per 

risolvere quesiti 

anche in situazioni 

reali 

• Saper stimare la 

correttezza di un 

risultato ottenuto 

• Saper eseguire 

calcoli letterali 

• Saper eseguire 

equazioni di primo 

grado ad una 

incognita 

 

Spazio, 

figure e  

misura 

 

 

 

-Riconosce e denomina le 

forme del piano e dello 

spazio 

Rappresenta le figure 

geometriche e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi che 

le caratterizzano 

Opera con grandezze e 

• Operare con grandezze e 

misure decimali e 

sessagesimali 

• Saper effettuare ed 

esprimere misure 

utilizzando multipli e 

sottomultipli delle relative 

unità di misura 

• Calcolare la misura di 

perimetri e superfici di 

figure piane 

• Riconoscere le figure 

congruenti, equivalenti e 

simili 

• Conoscere e saper applicare 

il teorema di Pitagora 

• Saper determinare 

la lunghezza della 

circonferenza e 

l’area del cerchio 

• Individuare e 

descrivere figure 

geometriche solide 

• Conoscere i concetti 
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misure • Conoscere gli enti 

fondamentali della 

geometria euclidea e la 

simbologia ad essa 

associata 

• Saper disegnare e 

descrivere figure 

geometriche piane 

individuando gli elementi 

che la caratterizzano 

• Saper determinare il 

perimetro delle figure 

piane 

 

• Conoscere i criteri di 

similitudine e saper 

applicare i teoremi di 

Euclide 

di piano, superficie, 

isoperimetria, 

equiestensione, 

similitudine, 

equivalenza 

• Conoscere ed 

applicare il teorema 

di Pitagora 

• Conoscere ed 

applicare i teoremi 

di Euclide 

• Saper calcolare area 

della 

superficie,volume e 

peso di un solido 

 

Risoluzione 

di problemi 

 

 

 

 

 

 

 

-Analizza una situazione 

problematica e formula 

ipotesi di soluzione 

• Analizzare una situazione 

problematica e proporre 

soluzioni 

• Interpretare i dati e saperli 

esprimere in forma 

sintetica 

• Risolvere problemi 

mediante 

rappresentazione grafica 

• Risolvere problemi con le 

frazioni 

• Scegliere le strategie più 

opportune nella risoluzione 

di un problema 

• Scegliere le strategie 

più opportune nella 

risoluzione di un 

problema 

• Calcolare area, 

volume e peso dei 

poliedri e di alcuni 

solidi di rotazione e 

saper risolvere 

problemi utilizzando 

le proprietà 

geometriche delle 

figure ricorrendo a 

semplici deduzioni e 

a modelli materiali 

• Confrontare dati in 

situazioni 

significative e saperli 

elaborare in 

un’indagine 
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statistica  

• In semplici situazioni 

aleatorie 

• Individuare gli eventi 

elementari e 

assegnare ad essi 

una probabilità 

• Riconoscere coppie 

di eventi  

incompatibili e 

complementari 

 

Relazioni e 

funzioni 

-Coglie analogie e differenze 

Sa trasformare in 

procedimenti matematici 

situazioni della realtà e 

verificare la validità di 

intuizioni e congetture 

 

 

 

 

 

 • Saper distinguere funzioni 

empiriche e funzioni 

matematiche 

• Conoscere grandezze 

direttamente e inversamente 

proporzionali 

• Saper rappresentare 

graficamente funzioni di 

proporzionalità diretta e 

inversa 

  

 

 

Dati e 

previsioni 

• Verifica la validità di 

intuizioni e 

congetture 

• Cogliere, rappresentare 

e risolvere 

operativamente  

situazioni 

problematiche espresse 

con parole 

• Rappresentare problemi 

con tabelle,grafici, 

diagrammi che ne 

esprimano la struttura 

• Raccogliere organizzare 

e registrare dati 

• Rappresentare relazioni e 

dati e utilizzare le 

rappresentazioni per 

ricavare informazioni 

• Rappresentare problemi 

con tabelle e grafici che 

ne esprimono la struttura 

• Conoscere ed utilizzare 

misure convenzionali 

• Intuire la probabilità di 

eventi in situazioni 

concrete 

• Ricerca dati per 

ricavare 

informazioni e 

costruire 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici) 

• Ricava 

informazioni 

anche da dati 

rappresentati in 

tabelle e grafici 

• Riesce a risolvere 
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statistici 

• Conoscere le principali 

unità di misura ed 

effettuare misure, 

stime, trasformazioni 

• Usare correttamente i 

termini: certo, possibile 

e probabile 

facili problemi in 

tutti gli ambiti di 

contenuto, 

mantenendo il 

controllo sia sul 

processo 

risolutivo che sui 

risultati 

• Descrive il 

procedimento 

seguito e 

riconosce 

strategie di 

soluzione diverse 

dalla propria 

• Costruisce 

ragionamenti 

formulando 

ipotesi, 

sostenendo le 

proprie idee e 

confrontandosi 

con il punto di 

vista di altri 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

SCIENZE 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

DI BASE IN 

SCIENZE 

Osservazione e 

sperimentazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’alunno: 

- sviluppa atteggiamenti di curiosità a 

partire da stimoli esterni che lo 

inducono a cercare spiegazioni 

-Con la guida dell’insegnante osserva, 

formula domande e ipotesi, classifica, 

schematizza e trae semplici conclusioni 

-Impara ad analizzare e raccontare in 

forma chiara ciò che ha fatto e 

imparato 

• Osservare i 

momenti 

significativi  nella 

vita di piante e 

animali 

individuando 

somiglianze e 

differenze nelle 

caratteristiche 

principali di diversi 

animali e vegetali 

• Osservare e 

registrare in 

semplici tabelle la 

variabilità dei 

fenomeni 

atmosferici e la 

periodicità dei 

fenomeni celesti 

• Osservare i 

momenti 

significativi  nella 

vita di piante e 

animali 

individuando 

somiglianze e 

differenze nelle 

caratteristiche 

principali di diversi 

animali e vegetali 

 

• Osservare le 

caratteristiche dei 

terreni e delle 

acque e le 

relazioni con i 

vegetali e gli 

animali presenti 

negli stessi 

• Osservare i 

momenti 

significativi  nella 

vita di piante e 

animali 

individuando 

somiglianze e 

differenze nelle 

caratteristiche 

principali di diversi 

animali e vegetali 

• Osservare le 

trasformazioni 

naturali ambientali 

(ad opera del sole, 

dell’acqua e degli 

agenti atmosferici)  

e quelle ad opera 

dell’uomo 

(urbanizzazione, 

coltivazione, 

industrializzazione) 

 

Sperimentazioni 

con oggetti e 

-Esegue semplici esperimenti per un 

primo approccio scientifico ai 

fenomeni 

• Individuare 

attraverso 

l’interazione 

• Individuare 

attraverso 

l’interazione 

• Individuare 

attraverso 

l’interazione 
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materiali 

 

 

 

 

 

 

 

diretta la struttura 

di semplici oggetti 

di uso quotidiano, 

analizzarne le 

caratteristiche 

utilizzando i cinque 

sensi 

• Classificare e 

seriare oggetti in 

base ad alcune 

caratteristiche e 

attributi 

• Descrivere  con 

disegni, brevi 

didascalie semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, al 

movimento, al 

calore 

diretta la struttura 

di semplici oggetti 

di uso quotidiano, 

analizzarne qualità 

e proprietà 

riconoscendone 

parti principali e 

funzioni  

• Classificare e 

seriare oggetti in 

base alle loro 

proprietà 

• Descrivere  con 

disegni e testi 

semplici fenomeni 

della vita 

quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, al 

movimento, al 

calore, alle forze 

diretta la struttura 

di semplici oggetti 

di uso quotidiano, 

analizzarne qualità 

e proprietà 

riconoscendone 

parti principali e 

modi d’uso 

• Classificare e 

seriare oggetti in 

base alle loro 

proprietà 

• Descrivere  con 

disegni e testi 

semplici fenomeni 

della vita 

quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, al 

movimento, al 

calore, alle forze 

L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente circostante 

-Ha cura del proprio corpo con scelte 

adeguate di comportamenti e 

abitudini alimentari 

• Osservare e 

descrive con l’aiuto 

dell’insegnante 

alcune 

caratteristiche del 

proprio ambiente 

anche in 

riferimento alla 

stagionalità 

• Osservare e 

prestare attenzione 

al funzionamento 

del proprio corpo 

(fame, sete, 

movimento ecc.) 

• Osservare e 

descrive con l’aiuto 

dell’insegnante 

alcune 

caratteristiche del 

proprio ambiente i 

relazione ad ambiti 

di osservazione 

proposti 

dall’insegnante o 

dalla classe 

• Analizzare il mondo 

vegetale 

osservandone le 

caratteristiche e le 

• Riconoscere e 

descrivere le 

caratteristiche del 

proprio ambiente 

• Riconoscere in 

altri organismi 

viventi in 

relazione con i 

loro ambienti, 

bisogni analoghi ai 

propri 

• Osservare e 

prestare attenzione 

al funzionamento 

del proprio corpo 
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• Riconoscere in altri 

organismi viventi 

bisogni analoghi ai 

propri attraverso 

l’osservazione 

diretta di animali o 

piante 

• Comprendere 

l’importanza di 

un’alimentazione 

varia 

 

trasformazioni nel 

tempo 

• Osservare e 

descrivere animali 

classificandoli in 

base a 

caratteristiche 

comuni 

• Comprendere 

l’importanza di 

un’alimentazione 

varia 

 

(fame, sete, 

movimento ecc.) 

per riconoscerlo 

come organismo 

complesso 

proponendo 

modelli elementari 

del suo 

funzionamento 

 

 

 

Area matematica-scientifica-tecnologica 

SCIENZE 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 
 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione e 

sperimentazione 
 

 

 

 

L’alunno: 

-Si pone domande e individua problemi 

da indagare partendo dalla propria 

esperienza e da contesti a lui vicini  

-Utilizzando il metodo scientifico, con la 

guida dell’insegnante e in 

collaborazione dei compagni, propone, 

• Osservare sistematicamente 

un ambiente naturale ed 

individuarne gli elementi, le 

connessioni e le trasformazioni 

• Indagare sulle relazioni tra 

l’ambiente e gli esseri viventi 

• Proseguire le osservazioni 

dell’ambiente nel tempo  per 

individuare elementi, 

connessioni e trasformazioni 

• Indagare la struttura del 

suolo partendo dalla 
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COMPETENZA 

DI BASE IN 

SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

realizza e documenta semplici 

esperimenti 

-Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato utilizzando un linguaggio 

appropriato 

• Individuare somiglianze e 

differenze tra i diversi esseri 

viventi 

• Classificare gli esseri viventi in 

base ad una o più 

caratteristiche 

composizione della Terra e 

dei suoi movimenti 

• Ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi 

oggetti celesti, rielaborandoli 

anche attraverso giochi con il 

corpo 

Oggetti, 

materiali e 

trasformazioni 

 

 

 

 

 

 

 

-Trova da varie fonti informazioni e 

spiegazioni su argomenti che lo 

interessano 

-Ha capacità operative e manuali che 

utilizza in contesti di esperienza-

conoscenza per un approccio scientifico 

ai fenomeni 

• Classificare  materiali ed oggetti 

in base ad alcune proprietà 

(durezza, peso, elasticità, 

trasparenza, densità…) 

• Riprodurre semplici fenomeni 

fisici /o chimici (miscugli, 

soluzioni, passaggi di stato, 

combustioni..) 

• Distinguere un fenomeno fisico 

da uno chimico in base ai criteri 

di reversibilità ed irreversibilità 

• Acquisire conoscenze relative 

ai principi di fisica, attraverso 

contesti esperienziali, per 

comprendere fonomeni: 

moti, forze, macchine 

semplici… 

• Conoscere che cos’è l’energia 

e indagare sui 

comportamenti delle diverse 

forme di energia 

L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

 

 

 

 

 

 

-Riconosce le principali caratteristiche 

dei vegetali e degli animali 

-Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che condivide con 

gli altri 

 

• Indagare sulle relazioni tra 

habitat ed animali 

• Conoscere la riproduzione degli 

animali e delle piante 

• Conoscere le principali nozioni 

di educazione alimentare 

• Mettere in atto comportamenti 

di rispetto dell’ambiente e della 

propria salute 

• Conoscere meccanismi e 

funzioni del corpo umano, 

come sistema complesso 

situato in un ambiente 

• Costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi 

apparati  

• Elaborare primi modelli 

intuitivi di struttura cellulare 

• Avere cura della propria 

salute dal punto di vita 

alimentare e motorio 

• Acquisire le prime 
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informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità 

 

 

 

Area matematica-scientifica-tecnologica 

SCIENZE 

Secondaria di 1° grado 
COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

DI BASE IN 

SCIENZE 

Scienza della 

materia 

 

 

 

Fisica e 

chimica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

– Conosce i fenomeni chimici e fisici 

della materia 

– Sa osservare correlare e classificare 

– Utilizza il linguaggio specifico 

• Saper osservare, 

confrontare, 

classificare e 

misurare 

• Conoscere le 

proprietà della 

materia 

• Conoscere i 

cambiamenti di 

stato della materia 

• Sperimentare 

semplici 

trasformazioni 

chimiche e fisiche 

• Comprendere le 

differenze fra 

fenomeni fisici e 

fenomeni chimici 

• Comprendere che 

ogni corpo è 

costituito di 

materia diversa 

per aspetto e 

composizione 

• Conoscere la 

struttura e le 

caratteristiche 

dell’atomo 

• Affrontare i 

concetti di 

trasformazione 

chimica 

• Analizzare 

• Conoscere le 

caratteristiche e le 

proprietà della 

materia 

• Conoscer la 

connessione tra 

materia ed energia 

• Saper esporre i 

contenuti con un  

linguaggio 

adeguato 

• Acquisire capacità 

di osservazione, 

raccolta e 

rielaborazione dati 

• Affrontare 

concetti fisici 

cogliendo relazioni 

fra forze ed 
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l’aspetto chimico 

dei composti 

organici 

equilibrio, lavoro 

ed energia 

 

Esseri viventi 

 

 

Il corpo 

umano 

 

 

Biologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Conosce gli esseri viventi e la teoria 

cellulare 

– Rispetta gli esseri viventi 

– Conosce il corpo umano 

– Rispetta le norme fondamentali di 

igiene personale e comprende 

l’importanza di una corretta 

alimentazione nella prevenzione di 

patologie 

• Conoscere la 

struttura della 

cellula 

• Individuare la 

diversità dei 

viventi e 

conoscere i criteri 

di classificazione 

• Comprendere 

l’organizzazione 

dei viventi e in 

particolare quella 

del corpo umano 

• Conoscere 

anatomia e 

fisiologia degli 

apparati deputati 

ai processi di 

nutrizione, 

respirazione, 

escrezione e 

trasporto 

• Apprendere una 

gestione corretta 

del proprio corpo 

• Attuare scelte per 

evitare rischi 

connessi a errate 

abitudini 

alimentari 

• Approfondire le 

conoscenze 

relative 

all’anatomia e alla 

fisiologia del corpo 

umano 

• Riconoscere la 

struttura 

molecolare del 

DNA e le modalità 

naturali e artificiali 

della trasmissione 

dei caratteri 

ereditari ed 

eventuali 

anomalie 

• Analizzare il 

percorso evolutivo 

dell’uomo e 

riconoscere le 

potenzialità 

acquisite 

Ecologia e 

ambiente 

 

 

 

Terra 

 

Conosce le caratteristiche del pianeta 

Terra dal punto di vista geologico e 

astronomico 

• Conoscere e 

rispettare 

l’ambiente 

• Comprendere 

l’interazione tra 

organismi e 

ambiente 

• Riflettere sulla 

necessità di 

rispettare 

• Conoscere e 

rispettare 

l’ambiente 

• Comprendere 

l’interazione fra 

organismi ed 

ambiente 

• Riflettere sulla 

necessità di 

rispettare 

• Conoscere la 

Terra, la sua 

origine e la sua 

evoluzione ad 

opera  di agenti 

endogeni ed 

esogeni 

• Conoscere il 

pianeta Terra 

nell’ambito del 
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l’equilibrio 

ecologico 

l’equilibrio 

ecologico 

sistema solare 

 

 

 

Area matematica-sc ient i f i ca- tecno lo g ica  

TE CNOL O GI A 

Scuola dell'infanzia 

COMPETENZE  

CHIAVE 

EUROPEE 

 

NUCLEO  

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle  

competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

CINQUE ANNI 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

BASE IN 

TECNOLOGIA 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Immagini, suoni 

e colori 

 

I discorsi e le 

parole 

La conoscenza 

del mondo 

 

 

 

-Inventa storie e sa esprimerle attraverso 

la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative; 

-Utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle tecnologie 

-Esplora le potenzialità offerte 

dalle tecnologie, sa scoprirne le 

funzioni e i possibili usi 

-Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, 

incontrando anche le tecnologie digitali 

e i nuovi media. 

 

-Manifestare curiosità 

verso la scoperta del 

mondo 

-Giocare con materiali 

strutturati, costruzioni, 

giochi da tavolo di vario 

tipo. 

 

-Osservare, esplorare la 
natura e le sue 
trasformazioni 

-Operare e giocare con 

materiali strutturati, 

costruzioni, giochi da 

tavolo di vario tipo 

 -Associare oggetti alle 

relative funzioni. 

 

-Acquisire la capacità di 

produrre creativamente 

elaborati utilizzando 

varie tecniche espressive 

-Provare interesse per 

macchine e strumenti 

tecnologici 

-Acquisire la 

consapevolezza del 

messaggio multimediale. 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

TECNOLOGIA 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze di 

base in 

tecnologia 

Esplorazione del 

mondo fatto 

dall’uomo 

 
Vedere/osservare 

 

Prevedere/immaginare 

 

Intervenire/trasformare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-L’alunno riconosce e 

identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni 

di tipo artificiale 

-Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano descrivendone le 

parti e il funzionamento 

-Classifica gli strumenti usati in 

base alla funzione 

-Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato 

-Utilizza il computer per 

scrivere e disegnare 

• Effettuare prove 

ed esperienze 

sulle proprietà dei 

materiali più 

comuni 

• Osservare, 

descrivere 

semplici oggetti 

tecnologici e 

conoscerne l’uso 

• Descrivere una 

semplice 

procedura 

stabilendo e 

giustificando 

l’ordine 

cronologico delle 

singole azioni  

• Conoscere le 

principali 

componenti del 

computer 

• Accendere e 

• Osservare, 

descrivere semplici 

oggetti tecnologici e 

conoscerne l’uso 

• Classificare gli 

strumenti usati in 

base all’uso  

• Costruire semplici 

manufatti secondo 

istruzioni date 

• Conoscere le 

caratteristiche di 

alcuni programmi 

informatici 

• Utilizzare le 

tecnologie per 

ricavare semplici 

informazioni 

• Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, 

diagrammi, disegni, 

testi 

• Eseguire semplici 

misurazioni 

dell’ambiente 

scolastico o della 

propria 

abitazione 

• Osservare, 

descrivere 

semplici 

strumenti di uso 

comune e 

descriverne le 

parti e il 

funzionamento 

• Scegliere i 

materiali più 

idonei per 

realizzare 

semplici 

manufatti 

• Utilizzare semplici 

procedure per la 

selezione, la 



 102

spegnere il 

computer 

• Prevedere le 

conseguenze di 

decisioni o 

comportamenti 

personali o 

relative alla 

propria classe 

• Rappresentare i 

dati 

dell’osservazione 

attraverso 

diagrammi e 

disegni 

 

 preparazione e la 

presentazione 

degli alimenti 

•  Documentare le 

attività svolte 

• Utilizzare il 

computer per 

scrivere e 

disegnare 

• Accedere a 

Internet per 

cercare 

informazioni 

• Rappresentare i 

dati 

dell’osservazione 

attraverso 

mappe, tabelle, 

diagrammi, 

disegni, testi 

• Realizzare un 

oggetto in 

cartoncino 

descrivendo e 

documentando la 

sequenza delle 

operazioni 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

TECNOLOGIA 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze di 

base in 

tecnologia 

Esplorazione ed 

intervento rispetto 

al mondo fatto 

dall’uomo 

 
Vedere/osservare 

 

Prevedere/immaginare 

 

Intervenire/trasformare 
 

 

 

 

 

 

 

-Conosce e utilizza semplici oggetti 

e strumenti di uso quotidiano ed è 

in grado di descriverne il 

funzionamento, la struttura 

principale e la struttura 

-Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali 

-Conosce alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di 

consumo di energie e del relativo 

impatto ambientale 

 

 

 

 

 

 

• Leggere e ricavare 

informazioni utili da guide 

d’uso e istruzioni di 

montaggio 

• Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per 

rappresentare semplici 

oggetti 

• Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso mappe, tabelle, 

diagrammi, disegni, testi 

• Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico 

• Creare, aprire, modificare, 

salvare e chiudere un file 

• Accedere a Internet per 

ricercare informazioni sui 

siti adeguati all’età 

• Leggere e ricavare 

informazioni utili da guide 

d’uso e istruzioni di montaggio 

• Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti 

• Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

mappe, tabelle, diagrammi, 

disegni, testi 

• Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 

obsolete o altri dispositivi 

comuni 

• Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione, e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico 

• Organizzare una gita o una 

visita ad un museo usando 

Internet per reperire 

informazioni e notizie 

• Cercare, selezionare, scaricare 

e installare sul computer un 

comune programma di utilità 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

  TECNOLOGIA 

Secondaria di 1° grado 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze di 

base in tecnologia 

Esplorazione 

del mondo 

fatto 

dall’uomo 

 
Vedere,osservare 

e sperimentare 

 

Prevedere, 

immaginare e 

progettare 

 

Intervenire, 

trasformare e 

produrre 

 
 

 

 

 

 

- L’alunno riconosce nell’ambiente 

che lo circonda i principali sistemi 

tecnologici  

- Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le 

forme di energia coinvolte 

- Ipotizza le possibili conseguenze 

di una scelta tecnologica, 

sottolineando i possibili rischi o/e 

opportunità 

- Classifica, descrive la funzionalità 

ed utilizza oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune 

- Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la progettazione 

e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale 

- Ricava da testi e tabelle 

informazioni su beni o servizi 

disponibili sul mercato ed 

esprime valutazioni rispetto a 

criteri di tipo diverso 

- Conosce le proprietà e le 

 

• Leggere e 

interpretare 

semplici disegni 

tecnici 

ricavandone 

informazioni 

qualitative e 

quantitative 

• Impiegare gli 

strumenti e le 

regole del disegno 

tecnico nella 

rappresentazione 

di oggetti 

• Seguire le  diverse 

fasi per la 

realizzazione di un 

semplice oggetto 

impiegando 

materiali di uso 

quotidiano  

• Utilizzare semplici 

procedure per 

 

• Leggere e 

interpretare 

semplici disegni 

tecnici 

ricavandone 

informazioni 

qualitative e 

quantitative 

• Impiegare gli 

strumenti e le 

regole del disegno 

tecnico nella 

rappresentazione 

di oggetti 

• Pianificare le 

diverse fasi per la 

realizzazione di un 

oggetto 

impiegando 

materiali di uso 

quotidiano 

• Immaginare 

modifiche di 

• Leggere e 

interpretare 

semplici disegni 

tecnici 

ricavandone 

informazioni 

qualitative e 

quantitative 

• Impiegare gli 

strumenti e le 

regole del disegno 

tecnico nella 

rappresentazione 

di oggetti o 

processi 

• Eseguire 

misurazioni e 

rilievi grafici o 

fotografici 

dell’ambiente 

scolastico o 

familiare 

• Disegnare luoghi 

familiari 
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caratteristiche dei diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di 

farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie 

necessità di studio 

- Sa usare procedure e istruzioni 

tecniche per eseguire compiti 

operativi complessi, anche 

collaborando con gli altri 

- Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche ed 

infografiche, utilizzando elementi 

del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di 

programmazione 

eseguire prove 

sperimentali nei 

vari settori della 

tecnologia 

• Eseguire 

interventi di 

riparazione o 

manutenzione 

sugli oggetti 

dell’arredo  

scolastico o 

casalingo 

oggetti e prodotti 

di uso quotidiano 

in relazione a 

nuovi bisogni o 

necessità 

• Utilizzare semplici 

procedure per 

eseguire prove 

sperimentali nei 

vari settori della 

tecnologia 

• Smontare e 

rimontare 

semplici oggetti o 

apparecchiature 

elettroniche 

avvalendosi anche 

di software 

specifici 

• Accostarsi a 

nuove 

applicazioni 

informatiche 

esplorandone 

funzioni e 

potenzialità 

• Progettare una 

gita o un’uscita 

usando internet 

per reperire 

informazioni utili 

• Valutare le 

conseguenze di 

scelte relative a 

situazioni 

problematiche 

• Programmare 

ambienti 

informatici e 

elaborare semplici 

istruzioni per 

controllare il 

comportamento 

di un robot 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

EDUCAZIONE FISICA 

Scuola dell'infanzia 
COMPETENZE  

CHIAVE EUROPEE 

 

NUCLEO  

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle  

competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento 

CINQUE ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLESZZA 

ED ESPRESIONE 

CULTURALE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

-Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a 

scuola 

-Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 

corpo, le differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche corrette di 

cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione 

-Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo 

 -Usa  piccoli attrezzi ed è in grado di li 

adatta alle situazioni ambientali 

all'interno e all’esterno della scuola  

 -Controlla l'esecuzione del gesto, valuta 

il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella musica, 

nella danza, nella comunicazione 

espressiva 

 -Riconosce il proprio corpo, le sue 

diverse parti e rappresenta il corpo 

fermo e in movimento. 

 

 

-Attivare schemi motori 
di base. Partecipare alle 
attività di vita pratica 
-Sviluppare la 
percezione sensoriale 
-Percepire, riconoscere 
e denominare le 
principali parti del 
corpo 
-Scoprire la propria 
identità sessuale 
 -Orientarsi nello spazio 
seguendo semplici punti 
di riferimento 
 -Esercitare la 
manipolazione e la 
motricità fine. 

 

-Acquisire sicurezza nei 
movimenti e fiducia 
nelle proprie capacità 
motorie 
-Svolgere adeguatamente 
le attività di routine 
 -Potenziare la 
discriminazione senso 
percettiva 
-Riconoscere la propria 
identità sessuale 
 -Ricomporre lo schema 
corporeo 
-Rappresentare 
graficamente lo schema 
corporeo 
-Riprodurre semplici 
movimenti ritmici con il 
corpo 
-Utilizzare materiali e 
piccoli attrezzi in 
autonomia 
-Migliorare la motricità 
fine. 

 

-Attivare e controllare gli 
schemi motori  
-Padroneggiare e 
coordinare movimenti e 
gesti 
-Muoversi in maniera 
coordinata nel gioco 
libero, guidato e di 
gruppo 
-Acquisire 
consapevolezza delle 
proprie percezioni 
sensoriali 
-Capire ed interpretare i 
messaggi del corpo 
-Essere consapevole 
della propria identità 
sessuale 
-Disegnare la figura 
umana in modo 
completo, organizzato e 
differenziato 

-Assumere corrette 
abitudini igienico-
alimentari 
-Conoscere l'importanza 
e la funzione di alcuni 
organi interni 
-Acquisire una corretta 
motricità fine 
-Intuire la destra e la  

sinistra sul proprio corpo 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

EDUCAZIONE FISICA 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Il corpo e le 

funzioni 

senso-

percettive 
 

 

 

 

 

 

 

 

-L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo 

-scopre  gli schemi motori  e 

posturali di base 

• Riconoscere e 

denominare le varie 

parti del proprio 

corpo e di quello 

altrui 

• Scoprire ed eseguire 

le posizioni che il 

corpo può assumere ( 

in piedi, seduto, in 

ginocchio, sdraiato) 

• Riconoscere, 

classificare, 

memorizzare e 

rielaborare le 

informazioni 

provenienti dagli 

organi di senso 

• Riconoscere, 

denominare e 

rappresentare 

graficamente le 

varie parti del 

proprio corpo e di 

quello altrui 

• Riconoscere, 

classificare, 

memorizzare e 

rielaborare le 

informazioni 

provenienti dagli 

organi di senso 

• Riconoscere, 

denominare e 

rappresentare 

graficamente le 

varie parti del 

proprio corpo e di 

quello altrui 

• Riconoscere, 

classificare, 

memorizzare e 

rielaborare le 

informazioni 

provenienti dagli 

organi di senso 

• Controllare i diversi 

segmenti del corpo 

e i loro movimenti 

Il movimento 

del corpo e la 

sua relazione 

con lo spazio 

e il tempo 

-L’alunno acquista consapevolezza 

di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo in relazione alle 

variabili spaziali e temporali 

• Coordinare ed 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro in 

forma successiva 

• Orientarsi 

autonomamente 

• Coordinare ed 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro 

in forma 

successiva: 

-sperimentare ed 

• Organizzare e 

gestire 

l’orientamento del 

proprio corpo in 

movimento, in 

riferimento a 

strutture spaziali e 
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nell’ambiente 

palestra  

• Sperimentare le 

prime forme di 

schieramenti (riga, 

file, circoli) 

• Conoscere ed 

eseguire globalmente 

diversi modi di 

camminare, correre, 

saltare  

• Adattare le diverse 

andature in relazione 

allo spazio 

• Utilizzare anche 

combinazione di 

diversi schemi 

• Muoversi secondo 

una direzione 

controllando la 

lateralità e adattando 

gli schemi motori in 

funzione di parametri 

spaziali e temporali : 

-prendere coscienza della 

propria dominanza 

laterale 

-distinguere su di sé la 

destra dalla sinistra 

-collocarsi in posizioni 

diverse in relazione agli 

altri 

 

analizzare diversi modi 

di correre e saltare 

-sperimentare lo 

schema dello strisciare 

-analizzare le diverse 

andature dinamiche in 

sequenza 

• Organizzare e 

gestire 

l’orientamento del 

proprio corpo in 

riferimento alle 

principali 

coordinate spaziali 

e temporali: 

-acquisire il concetto di 

distanza attraverso al 

movimento 

-percepire la nozione 

di tempo attraverso il 

movimento 

• Controllare e 

gestire le 

condizioni di 

equilibrio statico-

dinamico del 

proprio corpo: 

-sperimentare 

condizioni di equilibrio 

corporeo in situazioni 

di gioco 

-controllare 

l’equilibrio corporeo in 

situazioni statiche e 

dinamiche 

temporali 

-adattare e modulare il 

movimento in relazione 

alle variabili spazio e 

tempo 

-controllare i movimenti 

intenzionali  

-padroneggiare schemi 

motori di base  
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Il linguaggio 

del corpo 

come 

modalità 

comunicativo-

espressiva 

 

 

 

 

 

 

 

-Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere stati d’animo, anche 

attraverso drammatizzazioni ed 

esperienze ritmico-musicali 

• Utilizzare in modo 

personale il corpo e il 

movimento per 

esprimersi, 

comunicare stati 

d’animo, emozioni e 

sentimenti 

• Sperimentare 

l’espressività 

corporea attraverso 

attività di animazione 

gestuale 

• Utilizzare in modo 

personale il corpo 

e il movimento per 

esprimersi, 

comunicare stati 

d’animo, emozioni 

e sentimenti 

• Sperimentare 

l’espressione 

corporea libera e 

guidata 

 

• Assumere in forma 

consapevole 

diverse posture del 

corpo con finalità 

espressive: 

interpretare 

attraverso il proprio 

corpo ruoli e 

situazioni reali o 

fantastiche 

Il gioco, lo 

sport, le 

regole e il fair 

play 

 

 

 

 

 

 

-sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di 

giocosport  

-sperimenta in forma semplificata 

diverse gestualità tecniche  

-comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco, il valore 

delle regole e l’importanza di 

rispettarle 

• Sperimentare una 

pluralità di 

esperienze che 

permettono di 

conoscere e 

apprezzare molteplici 

discipline sportive 

• Sperimentare in 

forma semplificata 

alcune gestualità 

tecniche 

• Comprendere 

all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di 

sport il valore delle 

regole e l’importanza 

di rispettarle 

• Conoscere ed 

applicare 

correttamente 

modalità esecutive 

di giochi motori e a 

squadre: 

-eseguire attività 

motorie nel rispetto 

delle regole e della 

lealtà 

• Conoscere e 

applicare modalità 

esecutive di giochi 

di movimento e 

propedeutici allo 

sport, individuali e 

di squadra: 

-comprendere 

l’obiettivo del gioco e 

memorizzare le regole 

-conoscere ed eseguire 

giochi della tradizione 

popolare 

-sperimentare il 

concetto di 

appartenenza al gruppo 
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• Essere consapevoli 

che la correttezza ed 

il rispetto reciproco 

sono aspetti 

irrinunciabili nel 

vissuto di ogni 

esperienza ludico-

sportiva 

• Riconoscere ed 

accettare la sconfitta 

in modo equilibrato e 

vivere la vittoria 

esprimendo rispetto 

nei confronti dei 

perdenti 

 

Sicurezza e 

prevenzione, 

salute e 

benessere 

-agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia 

durante il movimento sia nell’uso 

degli attrezzi, trasferendo questa 

competenza anche in altri 

contesti 

 

• Conoscere 

comportamenti che 

possono originare 

situazioni di pericolo 

• Conoscere 

comportamenti 

igienici adeguati 

• Conoscere alcune 

regole per favorire 

uno stato di 

benessere fisico 

• Conoscere gli 

attrezzi e gli spazi 

di attività: 

-eseguire 

correttamente le 

indicazioni rispetto ad 

un percorso guidato 

-sapersi orientare 

all’interno di un 

percorso guidato 

• Percepire e 

riconoscere 

sensazioni di 

benessere legate 

all’attività ludica-

motoria 

• Utilizzare in modo 

corretto e sicuro 

per sé e per gli altri 

spazi e attrezzature: 

-conoscere ed utilizzare 

correttamente alcuni 

attrezzi della palestra 

-percepire e 

riconoscere sensazioni 

di benessere legate 

all’attività ludica-

motoria 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

EDUCAZIONE FISICA 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 

 

Il movimento 

del corpo e la 

sua relazione 

con lo spazio 

e il tempo 

 

 

 

 

 

 

-L’alunno acquisisce consapevolezza di 

sé attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori  e posturali di base 

• Acquisire consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche 

ed i loro cambiamenti 

conseguenti all’esercizio 

fisico: 

-comprendere l’importanza 

della respirazione durante 

l’esercizio fisico 

• Controllare i diversi 

segmenti del corpo e i loro 

movimenti 

• Organizzare il proprio 

movimento in relazione a 

sé, agli oggetti e agli altri: 

-discriminare la variabile 

spaziale e temporale 

nell’ambito di un’azione 

motoria 

-effettuare spostamenti nello 

spazio in economia di tempo e 

in coordinazione motoria 

• Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche 

(cardiorespiratorie e muscolari) e 

dei  loro cambiamenti 

conseguenti all’esercizio fisico, 

sapendo anche modulare e 

controllare l’impiego delle 

capacità condizionali (forza, 

resistenza,velocità) adeguandole 

all’intensità e alla durata del 

compito motorio 

• Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

anche in modo simultaneo 

• Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni 

motorie 

 

Il linguaggio 

del corpo 

come 

modalità 

-utilizza un linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo  

 

• Utilizzare in formula 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee: 

-esprimere stati d’animo 

• Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme 

di drammatizzazione, sapendo 

trasmettere nel contempo 
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comunicativo-

espressiva 

 

 

 

 

 

 

 

attraverso posture statiche e 

dinamiche 

-mimare con il proprio corpo 

sensazioni personali  

contenuti emozionali 

• Elaborare semplici coreografie o 

sequenze di movimento 

utilizzando strutture ritmiche  

Il gioco, lo 

sport, le 

regole e il fair 

play 

 

 

 

 

 

 

-sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare 

competenze di gioco-sport 

-sperimenta in forma sempre più 

complessa diverse gestualità tecniche  

-comprende il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle 

• Conoscere i principali 

elementi tecnici di alcune 

discipline 

• Partecipare ai giochi 

collaborando con gli altri, 

accettando la sconfitta, 

rispettando le regole: 

-saper individuare e rispettare 

le regole del gioco 

-assumere atteggiamenti 

collaborativi nei giochi 

• Apprezzare ed utilizzare 

giochi derivanti dalla 

tradizione popolare 

• Conoscere ed applicare i principali 

elementi tecnici semplificati di 

molteplici discipline sportive 

• Scegliere azioni e soluzioni efficaci 

per risolvere problemi motori, 

accogliendo suggerimenti e 

correzioni 

• Utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole 

• Partecipare attivamente ai giochi 

sportivi e non, organizzati anche 

in forma di gara, collaborando con 

gli altri, accettando le diversità, 

manifestando senso di 

responsabilità 

 

Sicurezza e 

prevenzione, 

salute e 

benessere 

-riconosce alcuni principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza 

• Assumere comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

• Riconoscere il rapporto tra 

esercizio fisico e salute, 

• Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

• Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e 

salute, assumendo adeguati 
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assumendo 

comportamenti e stili di 

vita adeguati: 

• praticare l’esercizio fisico 

inteso come buona 

consuetudine per un sano 

stile di vita, oltre che per il 

proprio piacere 

comportamenti e stili di vita 

salutistici 

 

 

Area linguistica-espressivo-artistica 

EDUCAZIONE FISICA 
Scuola secondaria di 1° grado 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e le 

funzioni 

senso-

percettive 

 

 

 

 

 

 

 

-Ha acquisito consapevolezza 

delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di forza 

che nei limiti. 

• Conoscere le parti 

del proprio corpo. 

• Iniziare a 

conoscere le 

proprie possibilità 

di movimento 

attraverso la 

misurazione delle 

capacità 

condizionali con 

test motori. 

• Imparare a 

comprendere il 

significato di 

• Consolidare e 

approfondire le 

proprie 

possibilità di 

movimento. 

• Valutare i propri 

miglioramenti 

attraverso test 

motori. 

• Imparare a 

sperimentare i 

più facili principi 

di allenamento 

delle capacità 

• Conoscere i 

principali 

cambiamenti 

fisiologici e 

morfologici per 

adattare 

l’allenamento. 

• Dosare 

l’impegno 

motorio al fine di 

prolungare nel 

tempo l’attività 

fisica rispettando 

le proprie 



 114

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

impegno per 

raggiungere un 

obiettivo o un 

traguardo. 

motorie 

condizionali. 

capacità 

cardiorespiratori

a-muscolari. 

• Saper 

interpretare i 

gesti arbitrali. 

Il movimento 

del corpo e la 

sua relazione 

con lo spazio 

e il tempo 

 

 

 

 

 

-Utilizza le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione. 

• Consolidare gli 

schemi motori di 

base. 

• Controllare il 

proprio corpo in 

situazioni di 

equilibrio statico 

e dinamico. 

• Gestire lo spazio e 

il tempo di 

un’azione rispetto 

a se stesso, ad un 

oggetto, ad un 

compagno. 

• Potenziare la 

lateralità. 

• Potenziare gli 

schemi motori di 

base. 

• Controllare il 

proprio corpo in 

situazioni di 

equilibrio statico 

e dinamico. 

• Gestire spazi e 

tempi di un 

azione rispetto al 

gruppo. 

• Potenziare la 

lateralità. 

• Potenziare gli 

schemi motori di 

base e trasferire 

le abilità 

coordinative 

acquisite in 

relazione ai gesti 

tecnici dei vari 

sport. 

• Gestire in modo 

soddisfacente le 

variabili spazio-

tempo di 

un’azione 

motoria 

complessa. 

• Applicare schemi 

motori per 

risolvere un 

problema 

motorio. 
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Il linguaggio 

del corpo 

come 

modalità 

comunicativo-

espressiva 

 

 

 

-E’ capace di integrarsi nel 

gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi 

per il bene comune. 

• Rappresentare 

stati d’animo e 

idee attraverso la 

mimica. 

• Eseguire 

movimenti 

semplici seguendo 

tempi ritmici 

specifici. 

• Rappresentare 

stati d’animo e 

idee attraverso la 

mimica. 

• Eseguire 

movimenti da 

semplici a più 

complessi 

seguendo tempi 

ritmici diversi. 

• Rappresentare 

stati d’animo e 

idee attraverso 

la mimica. 

• Eseguire 

movimenti 

complessi 

seguendo tempi 

ritmici specifici. 

• Codificare gesti 

arbitrali in 

relazione al 

regolamento dei 

giochi. 

Il gioco, lo 

sport, le 

regole e il fair 

play 

 

 

 

 

 

 

-Utilizza gli aspetti 

comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente 

i valori sportivi (fair play) come 

modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle 

regole. 

• Conoscere e 

applicare i 

principali 

elementi tecnici 

semplificati di 

diverse discipline 

sportive. 

• Partecipare 

attivamente ai 

giochi presportivi 

e sportivi 

seguendo le 

indicazioni del 

gruppo. 

• Accogliere nella 

propria squadra 

tutti i compagni. 

• Rispettare le 

• Conoscere e 

applicare gli 

elementi tecnici 

più complessi di 

divere discipline. 

• Scegliere azioni e 

soluzioni efficaci 

per risolvere i 

problemi motori. 

• Rispettare le 

regole delle 

discipline 

praticate. 

• Partecipare in 

modo costruttivo 

ai giochi 

presportivi e 

sportivi. 

• Conoscere e 

applicare i 

principali 

elementi tecnici 

di diverse 

discipline 

sportive. 

• Partecipare 

attivamente 

all’attività 

sportiva e non 

collaborando 

con gli altri, 

accettando la 

sconfitta, 

rispettando le 

regole, 

manifestando 
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regole delle 

discipline sportive 

praticate. 

 senso di 

responsabilità. 

• Scegliere azioni e 

soluzioni efficaci 

per risolvere i 

problemi motori, 

accogliendo 

suggerimenti e 

correzioni. 

 

Sicurezza e 

prevenzione, 

salute e benessere 

-Riconosce, e cerca e applica a 

se stesso comportamenti di 

promozione dello star bene in 

ordine a sani stili di vita e 

prevenzione. 

• Utilizzare 

correttamente gli 

spazi e gli attrezzi 

in palestra in 

rapporto a se 

stessi e agli altri 

• Conoscere le 

principali norme 

d’igiene: 

abbigliamento 

adeguato e 

adeguati 

comportamenti. 

• Utilizzare 

correttamente gli 

spazi e gli attrezzi 

in palestra in 

rapporto a se 

stessi e agli altri. 

• Conoscere le 

principali norme 

d’igiene. 

• Conoscere le 

principali norne 

corrette di 

alimentazione. 

• Conoscere 

l’importanza 

dell’attività 

motoria come 

corretto stile di 

vita. 

• Riconoscere il 

rapporto tra 

alimentazione, 

esercizio fisico e 

salute 

assumendo 

adeguati 

comportamenti 

e stili di vita 

salutistici. 

• Conoscere ed 

essere 

consapevoli degli 

effetti nocivi 

legati 

all’assunzione di 

integratori e 

sostanze illecite  

o che inducono 

alla dipendenza. 
 

 



 117

RELIGIONE 
Scuola dell’infanzia 

COMPETENZE  

CHIAVE EUROPEE 

 

NUCLEO  

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle  

competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

TRE – QUATTRO-CINQUE ANNI 

ATTIVITA' ALTERNATIVE I.R.C.  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE 
 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 
 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

Immagini, suoni e 

colori 

 

  

-Osservare ed esplorare il mondo con 

curiosità 

-Ascoltare, comprendere e saper narrare 

semplici e brevi racconti biblici  

-Riconoscere i principali simboli cristiani che 

caratterizzano le tradizioni del natale e della 

Pasqua 

- Riconoscere Gesù e apprendere che Dio è 

padre e la Chiesa famiglia 

-Riconoscere le emozioni come linguaggio 

interiore e della propria identità 

 

-Scoprire che Dio è Padre 

e Creatore 

 -Scoprire le storie della 

Bibbia 

-Vivere le principali festività 

religiose 

 -Conoscere la figura di Gesù 

 -Riconoscere la Chiesa come 

-Coglie il valore 
dell'amicizia e della 
collaborazione 
-Accoglie le diversità 
-Conosce i valori universali 
quali pace, solidarietà, 
attenzione agli altri 
-Collega esperienze 
personali a concetti e 
valori universali 
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RELIGIONE 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Dio e l’uomo 

 

 

La bibbia e le 

altre fonti  

 

 

Il linguaggio 

religioso 

 

 

I valori etici e 

religiosi 
 

 

 

 

 

 

 

-L’alunno riflette su Dio Creatore e 

Padre  

-Riflette sulla figura di Gesù 

-Riconosce il significato del Natale 

e della Pasqua 

-Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro 

-Identifica nella Chiesa la comunità 

di coloro che credono in Gesù 

-Riconosce il primato del 

comandamento dell’amore verso 

Dio e verso il prossimo 

• Scoprire che Dio è 

Padre e Creatore e 

che stabilisce 

un’alleanza con 

l’uomo 

• Conoscere  Gesù di 

Nazareth, 

l’Emmanuele il Dio 

con noi 

• Ascoltare, leggere 

e comprendere 

alcune pagine 

fondamentali della 

Bibbia 

• Riconosce la 

Chiesa come 

comunità di 

credenti 

• Riconoscere i segni 

cristiani del Natale 

e della Pasqua 

• Scoprire che Dio è 

Padre e Creatore e 

che stabilisce 

un’alleanza con 

l’uomo 

• Riflettere sulla 

figura di Gesù e sul 

suo insegnamento 

• Ascoltare, leggere e 

comprendere 

pagine dell’Antico 

Testamento e del 

Nuovo Testamento 

• Riconoscere la 

Chiesa come 

comunità di 

credenti 

• Riconoscere 

l’impegno della 

comunità verso la 

pace e la fratellanza 

• Scoprire che Dio 

è Padre e 

Creatore e che 

stabilisce 

un’alleanza con 

l’uomo 

• Riflettere sulla 

figura di Gesù e 

sul suo 

insegnamento 

• Ascoltare, leggere 

e saper riferire 

alcune pagine 

bibliche 

fondamentali 

• Conoscere la 

struttura e la 

composizione 

della Bibbia 

• Conoscere il 

significato di gesti 

e segni liturgici 

propri della 

religione cattolica 

• Riconoscere la 

Pasqua cristiana 
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dalla Pasqua 

ebraica 

• Conoscere la 

missione della 

Chiesa 

 

 

 

RELIGIONE 

Primaria 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Dio e l’uomo 

 

 

La bibbia e le 

altre fonti 

storiche 

 

Il linguaggio 

religioso 

 

 

I valori etici e 

religiosi 

-L’alunno riflette su Dio Creatore e su 

Gesù  e collega i principali contenuti 

del loro insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive 

-Riconosce che la Bibbia è il libro Sacro 

per i cristiani e gli ebrei e che è 

documento fondamentale della nostra 

cultura 

-identifica le caratteristiche essenziali 

di un brano biblico collegando i 

contenuti alla propria esperienza  

-Si confronta con l’esperienza religiosa 

e distingue la specificità della proposta 

di salvezza del Cristianesimo 

-Coglie il significato dei sacramenti e si 

interroga sul loro valore nella vita dei 

cristiani 

-Identifica nella Chiesa la comunità di 

• Descrivere i contenuti 

principali del credo cattolico 

• Sapere che Gesù rivela 

all’uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio 

• Cogliere il significato dei 

sacramenti nella tradizione 

cristiana 

• Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

individuandone il messaggio 

principale 

• Riconoscere le tappe 

fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, 

culturale politico e religioso 

del tempo, a partire dai 

Vangeli 

• Riconoscere avvenimenti, 

persone e strutture 

fondamentali della Chiesa 

cattolica mettendoli a 

confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane  

• Conoscere le origini e lo 

sviluppo del cristianesimo e 

delle altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo 

interreligioso 

• Confrontare la Bibbia con i 

testi sacri delle altre religioni 

• Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana 

• Individuare significative 
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 coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano nell’attuare i Suoi 

insegnamenti 

 

• Intendere il senso religioso 

del Natale e della Pasqua, a 

partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della 

Chiesa 

•  

espressioni d’arte cristiana per 

rilevare come la fede sia stata 

interpretata da artisti per 

essere comunicata ed 

interpretata nei secoli 

• Rendersi conto che la 

comunità ecclesiale esprime la 

propria fede e il proprio 

servizio all’uomo 

• Scoprire la risposte della Bibbia 

alle domande di senso 

dell’uomo e confrontarla con 

quella delle principali religioni 

non cristiane 

• Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte responsabili, in vista 

di un personale progetto di vita 

 

 

 

RELIGIONE 

Secondaria di 1° grado 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento 

Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

Dio e l’uomo 

L’alunno : 

-è aperto alla ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendente e porsi 

domande di senso, cogliendo 

l’intreccio tra dimensione culturale e 

• Cogliere nelle 

domande 

dell’uomo e in 

tante sue 

esperienze tracce 

• Approfondire 

l’identità storica, 

la predicazione e 

l’opera di Gesù e 

correlarle alla 

• Comprendere 

alcune categorie 

fondamentali 

della fede 

ebraico-cristiana 
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CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

 

 

La Bibbia e le 

altre fonti 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio 

religioso 

 

 

 

 

I valori etici e 

religiosi 

religiosa. 

-sa interagire con persone di religione 

differente, a partire dal contesto in cui 

vive, sviluppando attitudini di 

confronto, accoglienza e dialogo. 

- individua, a partire dalla Bibbia, i 

momenti e i dati più significativi della 

storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini. 

-ricostruisce gli elementi fondamentali 

della storia della Chiesa e li confronta 

con la storia civile passata e recente 

per avviare una interpretazione 

consapevole. 

-riconosce i linguaggi espressivi della 

fede (simboli, preghiere, riti….), ne 

individua le tracce in ambito locale, 

italiano, europeo e nel mondo per 

apprezzarli dal punto di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

- coglie le implicazioni etiche della 

fede cristiana e le riflette nelle scelte 

di vita con responsabilità. 

-impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in 

modo armonioso con se stesso, con gli 

altri e con il mondo che lo circonda. 

di una ricerca 

religiosa 

• Confrontare la 

prospettiva della 

fede cristiana e i 

risultati della 

scienza 

• Saper adoperare 

la Bibbia come 

documento 

storico-culturale 

e apprendere che 

in essa è 

contenuta la 

Parola di Dio 

• Comprendere il 

significato 

principale dei 

simboli religiosi, 

delle celebrazioni 

liturgiche e dei 

sacramenti della 

Chiesa 

 

fede cristiana 

• Riconoscere in 

Gesù il figlio di 

Dio, Salvatore del 

mondo che invia 

la Chiesa nel 

mondo 

• Individuare nella 

Bibbia il 

contenuto di 

alcuni testi biblici 

con adeguati 

metodi 

interpretativi 

• Individuare gli 

elementi specifici 

della preghiera 

cristiana e farne 

un confronto con 

quelli di altre 

religioni 

• Saper esporre le 

principali 

motivazioni che 

sostengono le 

scelte etiche dei 

cattolici 

 

e confrontarle 

con quelle di altre 

religioni 

• Conoscere 

l’evoluzione 

storica e il 

cammino della 

Chiesa articolata 

in carismi e 

ministeri 

• Individuare i testi 

biblici che hanno 

ispirato le 

principali 

produzioni 

artistiche italiane 

ed europee 

• Riconoscere il 

messaggio 

cristiano nell’arte 

e nella cultura 

italiana ed 

europea 

• Confrontarsi con 

la proposta 

cristiana di vita 

come contributo 

originale per la 

realizzazione di 

un progetto 

libero e 

responsabile 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’I.R.C. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Alla fine del terzo anno 

SCUOLA PRIMARIA 

Alla fine del quinto anno 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Alla fine del terzo anno 

• Coglie il valore dell’amicizia e della 

collaborazione 

• Accoglie la diversità 

• Conosce i valori universali quali pace, 

solidarietà, attenzione agli altri 

• Collega esperienze personali a concetti e 

valori universali 

• Ha sviluppato un iniziale senso critico 

rispetto alle relazioni interpersonali e ha 

sviluppato una maggiore consapevolezza 

dei valori della vita e della convivenza 

civile.  

• Prende coscienza del valore inalienabile 

degli esseri umani come persone e 

dell’importanza delle responsabilità 

individuali e sociali che ne derivano. 

•    Matura una visione critica e partecipativa 

sugli eventi al fine della sempre maggiore 

riaffermazione dei diritti umani e dei 

relativi doveri, in ogni ambiente sociale e 

presso ogni popolo.     

•  Attua una crescita personale in vista di 

una sempre più ampia, solidale e pacifica 

integrazione con gli altri al di là di ogni 

barriera politica, razziale, ideologico 

culturale e religiosa.  

 

• Ha sviluppato il senso del valore della vita 

e della convivenza civile e  prende 

coscienza dell’importanza  della 

condivisione, cooperazione e solidarietà 

tra gli esseri umani come persone.  

• Ha sviluppato un’etica delle responsabilità 

individuali e sociali dei comportamenti 

dell’umanità. 

• Promuove un atteggiamento responsabile 

e maturo, riconoscendo il proprio ruolo 

all’interno del gruppo di appartenenza. 

•  Riconosce il senso della legalità attraverso 

l’ individuazione e il rispetto dei diritti e  

doveri in ogni ambito sociale (famiglia, 

scuola, gruppo coetanei, ecc). 

• Promuove  una crescita personale  in vista 

di una sempre più ampia, solidale e 

pacifica integrazione con gli altri, al di là di 

ogni barriera politica, razziale, ideologica, 

culturale e religiosa.  

• Sviluppa la consapevolezza delle 

somiglianze e dell’interdipendenza tra tutti 

gli esseri umani.    
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LINEE GUIDA METODOLOGICHE CONDIVISE 
I criteri che guidano l’azione didattica dei docenti fanno riferimento alle  Indicazioni per il Curricolo del 2012 e 
rappresentano impostazioni metodologiche di fondo che sottendono i vari interventi educativi e formativi: 
 
- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni  (al fine di sollecitare un ruolo attivo degli alunni mediante la 
problematizzazione degli argomenti trattati) 
 
- Intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze (tenere conto delle diversità legate alle 
differenze nei modi di apprendimento, ai livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e ai personali 
interessi, a particolari stati emotivi ed affettivi. Dedicare attenzione agli alunni con cittadinanza non italiana ed agli 
alunni con disabilità) 
 
-Favorire l’esplorazione e la ricerca in tutte le discipline secondo le seguenti fasi: analisi della situazione mediante 
la ricerca delle informazioni, dei significati e la definizione del contesto, formulazione di un’ipotesi di lavoro, 
realizzazione dell’ipotesi con diverse modalità quali prestazione, compito in situazione, lavoro laboratoriale, 
lavoro cooperativo,ecc., infine autovalutazione e valutazione del docente 
 
-Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (sia all’interno della classe, sia attraverso la  formazione di gruppi di 
lavoro con alunni di classi e di età diverse) 
 
-Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (porre l’alunno nelle condizioni di capire il compito 
assegnato, valutare le difficoltà, stimare le proprie abilità, riflettere sul proprio comportamento, valutare gli esiti delle 
proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare- Metodo di studio) 
 
-Realizzare percorsi in forma di laboratorio (favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa) 
 
-Promuovere apprendimenti in grado di veicolare contenuti culturalmente rilevanti, motivanti e legati all’esperienza 
di vita dei ragazzi, tali da favorire il confronto con l’attualità, l’integrazione tra teoria e prassi, l’utilizzo di 
metodologie che    favoriscono la scoperta e l’esplorazione e rinforzano la motivazione 
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INCONTRO ANNI- PONTE 2016-2017:  

OBIETTIVO:  

CONFRONTO TRA INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO DI ORDINI DIVERSI PER CONDIVIDERE E 
PUNTUALIZZARE GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E I CONTENUTI MINIMI NECESSARI PER CONSENTIRE 
AGLI ALUNNI UN PASSAGGIO SERENO TRA UN ORDINE E L’ALTRO. 

 

GRIGLIA DI RACCORDO INFANZIA-PRIMARIA        PRIMARIA-SECONDARIA: ITALIANO 

Nuclei tematici 
fondanti 

Traguardi al termine 
scuola infanzia 

Obiettivi di 
apprendimento al termine 
classe quinta 

 Obiettivi e contenuti minimi al termine classe 
quinta 

ASCOLTO E 
PARLATO 

-ascoltare, 
comprendere, 
rielaborare favole 
fiabe e resoconti 
personali 

-usare la voce e il 
corpo per esprimere 
emozioni 

•Ascoltare in modo 
attento e finalizzato  
•Ascoltare e comprendere 
testi e messaggi di vario 
genere 
•Esporre in modo coerente 
 
 

 -Ascoltare testi ed esposizioni orali graduati nella 
complessità. 
- Esporre oralmente un argomento di studio ed 
esperienze personali o altrui, scolastiche o 
extrascolastiche. 
 

LETTURA -Stimolare la lettura 
spontanea 

•Leggere correttamente e 
comprendere un testo  
•Leggere silenziosamente 
e a voce alta, anche in 
maniera espressiva 

-Analizzare le varie tipologie testuali: narrativa, 
fantastica, descrittiva, informativa, regolativa, 
poetica. 

SCRITTURA -compiere esperienze 
di scrittura 

•Formulare periodi 
strutturati in modo 

- Produzione di testi, organizzati nei contenuti ed 
elaborati in modo pertinente alla traccia e nel 
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spontanea 

-riprodurre il proprio 
nome 

corretto, rispettosi delle 
convenzioni ortografiche 
e della punteggiatura 
 
 

rispetto della personalizzazione delle idee. 
- Riassunto di testi, schematizzazione di lavoro su 
punti chiave: suddivisione in sequenze, 
nominalizzazione, concetti-chiave. 
- Manipolazione di testi (modificando la parte 
finale e/o cambiando caratteristiche di personaggi e 
ambienti...). 
- Analisi testo poetico in relazione al contenuto e 
non necessariamente alla struttura. 
 

ACQUISIZIONE 
ED ESPOSIZIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

-scoprire un 
linguaggio diverso 
dal proprio 

• Comprendere parole non 
note in relazione al 
contesto  
• Utilizzare un lessico 
appropriato e via via più 
ampio, supportati dall'uso 
del dizionario 
 
 

- Identificazione delle funzioni grammaticale e 
logica delle parole. 

- Registro linguistico in relazione al contesto. 
- Uso dei rapporti causali, temporali e spaziali. 
- Consultazione del vocabolario per 

approfondimento della semantica e 
arricchimento del lessico. 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

 • Conoscere le regole 
ortografiche, il verbo 
(modi, tempi, forma 
attiva, passiva e riflessiva) 
• Conoscere la morfologia 
e avviarsi all'analisi logica 
 
 
 

- Fonologia e ortografia con approfondimento di 
regole 
- Articoli.   
- Morfologia completa del nome e del verbo.   
- Aggettivi qualificativi e i loro gradi.  
-Aggettivi e pronomi: possessivi, dimostrativi, 
numerali, indefiniti.  
- Pronomi relativi e personali.  
- Preposizioni semplici e articolate.  

- Congiunzioni. 
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 - Avverbi.  
- Approccio alla frase minima e complessa.  

 

 

GRIGLIA DI RACCORDO INFANZIA-PRIMARIA                      PRIMARIA-SECONDARIA: MATEMATICA 

Nuclei tematici fondanti Traguardi al termine 
scuola infanzia 

Obiettivi di apprendimento al 
termine classe quinta 

Contenuti minimi al termine 
classe quinta 

NUMERI -eseguire semplici 
attività di classificazioni, 
ordine, relazione, 
corrispondenze e 
raggruppamenti. 
 

• riconoscere il valore 
posizionale delle cifre in 
un numero naturale e 
decimale 

• ordinare i numeri  dati  
• saper effettuare con 

sicurezza calcoli a mente e 
scritti  

• usare le proprietà delle 
quattro operazioni  

• saper utilizzare il segno di 
uguaglianza in una 
sequenza di operazioni 

• stimare il risultato di 
un’operazione 

• riconoscere unità 
frazionarie 

• intuire il concetto di 
percentuale 

Insieme N  
Sistema di numerazione 
decimale 
 Quattro operazioni 
Termini delle operazioni 
Frazioni maggiori, minori o 
uguali a 1 o più interi 
Frazioni decimali 
 

SPAZIO E FIGURE -Riconoscere e • Usare semplici strumenti Figure geometriche (segmenti, 
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denominare le principali 
forme geometriche 

per disegnare figure note 
(riga, goniometro, 
compasso, squadre) 

• Perpendicolarità e 
verticalità  

• Distinguere con 
consapevolezza i concetti 
di perimetro e area, 
utilizzando in modo 
adeguato le corrispondenti 
unità di misura 

• Eseguire equivalenze 

angoli, triangoli e quadrilateri)  
Aree, perimetri (formule dirette 
di triangolo e parallelogrammi 
Equivalenze 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

-riuscire a cogliere 
differenze e somiglianze 
-riuscire a ricostruire una 
breve sequenza logica 

• Leggere di tabelle  
• leggere e interpretare  

grafici (istogrammi, 
areogrammi, ideogrammi, 
diagrammi cartesiani 
interpretando in modo 
consapevole le unità di 
misura degli assi) 

• Sottolineare il valore 
interdisciplinare delle 
rappresentazioni grafiche  

• Riconoscere regolarità ed 
eventuali relazioni in una 
sequenza di numeri o di 
figure    

• Conoscere ed utilizzare il 
linguaggio matematico 

Prime rappresentazioni di dati 
Sequenze di numeri (scoprire 
la regola) 
Problemi con più operazioni e 
domande esplicite ed implicite 
Tecniche di soluzione diverse 
(segmenti, tabelle, diagrammi, 
espressioni) 
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(matematichese) 
• Analizzare e decodificare 

il testo del problema a 
livello lessicale e 
inferenziale 

 

GRIGLIA DI RACCORDO PRIMARIA-SECONDARIA: INGLESE 

Le tematiche da privilegiare sulle quali lavorare nei vari obiettivi di apprendimento riguardano il proprio vissuto: la descrizione 
di  se stessi, della famiglia, della casa, della scuola, la routine quotidiana, le abilità. 

Nuclei tematici fondanti Obiettivi di apprendimento al termine 
classe quinta 

Contenuti minimi  

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE) 

-Comprendere  richieste, brevi dialoghi 
identificando parole chiave e il senso 
generale su argomenti noti 
 
 
 

Strutture grammaticali di base 
Aree lessicali essenziali 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  Riconoscere ed utilizzare le strutture di 
base 

Rules: pronomi personali, verbo to be, 
question words, aggettivi dimostrativi, 
plurale, there is…are, verbo toh ave, 
present simple, pronomi complemento, 
can, imperativo, present continuous 
 
 

PARLATO (PRODUZIONE ORALE)  -Parlare della scuola, delle materie 
scolastiche e orario  
-Chiedere e dare informazioni personali 

Functions: saluti, chiedere e dire l’ora, 
situare oggetti nello spazio, fare 
proposte, formulare e rispondere e 
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relative a vita scolastica  
-Dare e comprendere informazioni sul 
caratteristiche fisiche e non delle 
persone 
 
 
 

domande personali, parlare della propria 
routine quotidiana, acquistare capi 
d’abbigliamento 
Vocabulary: paesi e nazionalità, 
famiglia, casa, oggetti personali, routine 
quotidiana, materie scolastiche sports, 
vestiti, prezzi  

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

-Leggere e comprendere brani cogliendo 
il significato globale e alcuni dettagli 
-Riordinare le parti di un testo   
 

 

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) 

-Scrivere messaggi per chiedere/ dare 
informazioni personali / notizie   
-Scrivere semplici testi descrittivi 
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ALLEGATI 

 

PER TUTTI I DOCENTI 

1. GRIGLIA PER LA RILEVAZIONE DELLE SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

2.         SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE U.D.L. 

3. SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INTERDISCIPLINARI 

 

 

PER I DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

4.       SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 
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1-GRIGLIA RILEVAZIONE     

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

Modalità di compilazione: 

1. ciascun team docente o  consiglio di classe è tenuto a compilare il modello per la stesura della programmazione di classe. 

2. Formulare un breve giudizio, con riferimento alle attività in classe. 

3. Lasciare in bianco le voci per cui non si dispone di informazioni sufficienti o non si intende evidenziare dettagli 

 

OBIETTIVI Punti di forza Punti di debolezza 

O
b

ie
tt

iv
i 

C
o

g
n

it
iv

i t
ra

sv
e

rs
a

li
 

Comunicare in modo 

verbale e non 

verbale 

Comprendere  

 

  

osservare, analizzare, 

leggere… 

  

 

utilizzare metodi ei 

linguaggi  delle varie 

discipline 

  

 

formulare e risolvere 

problemi 

 

  

 

selezionare dati, 

rappresentare, 

sintetizzare 

  

 

Metodo di 

lavoro/metodo di 

studio 

  

O
b

ie
tt

iv
i 

e
d

u
ca

ti
v

i 

 

comportamento 

(rispetto delle regole) 
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socializzazione 

(relazione con gli 

altri) 

  

 

Autonomia personale 

e didattica 

  

 

interesse e 

partecipazione 

impegno 

  

conoscenza di sé 

(autocontrollo 

motorio, emozionale, 

percezione delle 

proprie 

difficoltà/potenzialità 
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1/A- GRIGLIA RILEVAZIONE    (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

SITUAZIONE INIZIALE DEL GRUPPO 

Modalità di compilazione: 

1. ciascun team docente o  consiglio di classe è tenuto a compilare il modello per la stesura della programmazione di 

classe. 

2. Formulare un breve giudizio, con riferimento alle attività in classe. 

3. Lasciare in bianco le voci per cui non si dispone di informazioni sufficienti o per cui non si intende segnalare 

dettagli 

 

OBIETTIVI Punti di forza Punti di debolezza 

O
b

ie
tt

iv
i 

C
o

g
n

it
iv

i t
ra

sv
e

rs
a

li
 

Difficoltà di 

linguaggio 

  

osservare, 

analizzare, leggere 

immagini 

 

  

modalità  dei 

linguaggi  negli 

ambiti 

esperienziali 

 

  

formulare e 

risolvere problemi 

 

  

selezionare dati, 

rappresentare, 

sintetizzare 

 

  

Modalità di 

apprendimento 

  

O
b

ie
tt

iv
i 

e
d

u
ca

ti
v

i 

tr
a

sv
e

rs
a

li
  

 

comportamento 

(rispetto delle 

regole) 
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socializzazione 

(relazione con gli 

altri) 

 

  

interesse e 

partecipazione 

impegno 

 

  

conoscenza di sé 

(autocontrollo 

motorio ed 

emozionale) 
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2- 

Titolo dell’unità di lavoro 
�  Di classe 

�  Di gruppo 

�  Di laboratorio 

�  Di recupero/potenziamento 

Docenti coinvolti 

………………………………………………………………………………. 

Disciplina/e 

………………………………………………………………………………. 

Competenza/e  chiave (dal curricolo verticale d’Istituto) 

 

 

Nucleo/i  fondante/i  
(dal curricolo verticale d’Istituto) 

 

 

 

 

Traguardi di competenza 
(dal curricolo verticale d’Istituto) 

Obiettivi di apprendimento (dal curricolo verticale d’Istituto) 

 

 

 

 

Conoscenze  Abilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazione delle attività 

 

 

 

 

Metodologia prevalente 

Tempi previsti 

Ambiente di apprendimento 
SPAZI: 

MATERIALE/STRUMENTI: 

SUSSIDI: 

PRESENZA DI SPECIALISTI/ ALTRI DOCENTI: 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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2/A 

Titolo dell’unità di lavoro SCUOLA DELL’INFANZIA……………………………. 
�  Di classe 

�  Di gruppo 

�  Di laboratorio 

�  Di recupero/potenziamento 

Docenti coinvolti 

………………………………………………………………………………. 

Disciplina/e 

………………………………………………………………………………. 

Competenza/e  chiave (dal curricolo verticale d’Istituto) 

 

 

Traguardi di competenza 
(dal curricolo verticale d’Istituto) 

 

 

 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 
(dal curricolo verticale d’Istituto) 

Obiettivi di apprendimento (dal curricolo 

verticale d’Istituto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazione delle attività 

 

 

 

 

Metodologia prevalente 

Tempi previsti 

Ambiente di apprendimento 
SPAZI: 

MATERIALE/STRUMENTI: 

SUSSIDI: 

PRESENZA DI SPECIALISTI/ ALTRI DOCENTI: 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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3- 

Titolo dell’unità di lavoro INTERDISCIPLINARE finalizzata alla certificazione 

delle competenze 
Docenti  Discipline coinvolte 

1. ………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………. 

4.  

Competenze  chiave (dal curricolo verticale d’Istituto) 

Barrare quelle che si intendono implementare 

 

o Comunicazione nella madrelingua 

o Comunicazione nelle lingue straniere 

o Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

o Competenza digitale 

o Imparare ad imparare 

o Competenze sociali e civiche 

o Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Competenze delle discipline coinvolte 
(dal curricolo verticale d’Istituto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze/abilità/attitudini delle competenze 

chiave scelte 
(dall’allegato alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente 10 novembre 

2005) 

 

 

 

 

 

 

Compito/prodotto 

 

 

 

Articolazione delle attività 
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Ambiente di apprendimento 
SPAZI: 

MATERIALE/STRUMENTI: 

SUSSIDI: 

PRESENZA DI SPECIALISTI/ ALTRI DOCENTI: 

 

 

 

 

 

Metodologia prevalente 

Tempi previsti 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

• Rubriche valutative descrittive per livelli  

 
DIMENSIONI/abilità AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 

 

    

 

• Autovalutazione/autobiografia cognitiva 
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4- PIANO  DI  LAVORO ANNUALE  DELL’INSEGNANTE (SCUOLA SECONDARIA) 

Il presente modello assume la declinazione di competenze in abilità e conoscenze/in obiettivi di apprendimento  come 

il principio ordinatore da utilizzare, oltre che nel Piano d’Istituto, anche nel piano di lavoro  annuale dell’insegnante  

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO: 

CLASSE:  

Campo di esperienza/Disciplina:  

 

 

 

Indicazioni per la lettura: in questa sezione ciascun insegnante indicherà gli elementi di cui ha tenuto conto e i criteri con cui 

ha costruito il proprio piano di lavoro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze, abilità e conoscenze cui è finalizzata l’attività (riprese dal Piano 

/Curricolo di istituto) 

Indicare le competenze, con le relative abilità e conoscenze, previste nel Piano d’Istituto per la disciplina e/o le eventuali 

declinazioni annuali delle stesse 

COMPETENZA  

“indicano la comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e metodologiche, in situazioni di studio e di 

lavoro e nello sviluppo professionale e 

personale; le competenze sono descritte in 

termini di responsabilità ed autonomia” 

ABILITA’  

“indicano le capacità di applicare conoscenze e 

di usare Know-how per portare a termine 

compiti o risolvere problemi; le abilità sono 

descritte come cognitive(uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 

materiali, strumenti)” 

CONOSCENZE 

“indicano il risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento. Sono 

l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 

relative ad un settore di studio e/o di lavoro; le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o 

pratiche”
1 

 

 

  

 

                                                           
1
  Proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo del 7 settembre 2006. Quadro europeo delle Qualifiche e dei titoli  
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Situazione della classe in relazione alle competenze previste  

In questa sezione l’insegnante indicherà, competenza per competenza,  il livello iniziale di padronanza delle abilità e conoscenze 

manifestato dagli studenti. Non si pensa ad una rilevazione  di dettaglio,  abilità per abilità, e conoscenza per conoscenza, ma ad  

una valutazione  più complessiva, ricavata da osservazioni ed eventuali verifiche di inizio anno.  

 

 

Attività programmate per sviluppare le competenze previste  

In questa sezione l’insegnante elencherà le attività (in forma di cicli di lezioni, percorsi didattici, Unità di Lavoro
2
),  che intende 

realizzare nel corso dell’anno scolastico per sviluppare le varie  competenze.
3
 Preciserà se le attività previste sono frutto di 

decisione sua personale o concordate con i colleghi  

 

Modalità A. Elenco delle attività in relazione a ciascuna competenza 

1)Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura 

2) 

3) 

4) 

 

 

Modalità B. Elenco delle  attività  in relazione a nuclei tematici, trattando i quali si promuove l’apprendimento di parte o tutte le 

competenze disciplinari 

1)  Ciclo di lezioni o Unità di lavoro sull’ascolto;  ciclo di lezioni o Unità di lavoro sulla storia personale dello studente  

                                                           
2
 Con l’espressione Unità di lavoro si allude non a singole azioni didattiche, ma ad un insieme di attività finalizzate allo sviluppo 

di  più abilità e conoscenze organicamente collegate tra loro
 
. L’elenco può essere composto semplicemente con i titoli e/o con 

brevi descrizioni delle Unità che si prevede di realizzare. 
 

3
 E’ del tutto evidente che ogni attività contribuisce a promuovere più competenze, sia di tipo disciplinare, sia di tipo 

“trasversale” o pluridisciplinare, tuttavia ciascuna attività può  essere finalizzata in particolare allo sviluppo di una competenza, 

con l’acquisizione di alcune abilità e conoscenze ad essa correlate; ad esempio un’Unità come “Prendere Appunti”, pur 

sviluppando anche competenze di scrittura,  è finalizzata soprattutto alla costruzione di strumenti per rendere efficace l’ascolto..   
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2)         

3)      

4)  

  

 

Metodologie  

In questa sezione l’insegnante indicherà le metodologie che intende utilizzare per sviluppare le competenze, sia di carattere 

disciplinare e pluridisciplinare, sia di  carattere “trasversale”
4
.  

 

 

 

 

 

Accertamento degli apprendimenti 

In questa sezione, l’insegnante  dichiarerà e descriverà i sistemi di accertamento degli apprendimenti
5
e i criteri di valutazione,   che 

intende adottare  per verificare e valutare sia i processi, sia i risultati.  

 

 

 

 

Allegati  

In questa sezione l’insegnante potrà inserire la documentazione di una o più attività disciplinari interamente  progettate, esemplari 

del modo con cui intende lavorare, e/o le attività pluridisciplinari programmate con altri colleghi, e/o  liste di 

brani/testi/autori/argomenti che proporrà (qualora non si evincano dall’elenco delle attività), e/o la bibliografia fondamentale cui 

fa riferimento dal punto di vista metodologico didattico e ogni altro materiale che ritenga utile per rendere più trasparente il piano  

di lavoro annuale. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Da ricordare che, secondo l’impostazione dei Piani di studio provinciali, a partire dai quali si costruiscono i Piani di studio d’ 

Istituto, è attraverso  le didattiche delle singole discipline, l’esplorazione dei  territori di confine tra diverse discipline e le 

metodologie scelte,  che si promuove lo sviluppo delle  competenze chiave di cittadinanza.  
5
 Osservazioni di processo,  verifiche formative e sommative di abilità e conoscenze, “prove di competenza”  


