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PREMESSA 

Nell’a.s. 2018-2019  il nostro Istituto Comprensivo ha ritenuto prioritario adoperarsi per la predisposizione di un curricolo verticale per competenze, 

alla luce delle Indicazioni Nazionali (Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n.254), delle competenze-chiave europee (Raccomandazione del 18 

dicembre del 2006) e delle competenze-chiave di cittadinanza (Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, N. 139). 

 Il Curricolo è il percorso che la scuola, all’interno del suo Piano dell’offerta formativa, progetta per far conseguire gradualmente agli alunni gli 

obiettivi di apprendimento, le competenze specifiche delle varie discipline, le competenze-chiave europee e di cittadinanza, in un processo 

educativo che porta all’acquisizione globale di valori che orientino il cammino dell’alunno all’interno della società in cui vive.  

Il curricolo, costruito con l’apporto del  collegio dei docenti e in sinergia con le famiglie e le componenti civili e sociali del territorio, si apre 

presentando qual è il profilo delle competenze a livello generale che deve aver acquisito l’alunno al termine della scuola del Primo Ciclo 

d’istruzione. Descrive successivamente, in forma essenziale, le competenze riferite al pieno esercizio della cittadinanza e alle discipline di 

insegnamento e che un ragazzo/ragazza deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Indica, poi, per ogni singola disciplina, i 

traguardi delle competenze specifiche e gli obiettivi di apprendimento che individuano i campi del sapere, ossia le conoscenze e  le abilità ritenute 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.  

E’ chiaro che questo cammino va commisurato secondo i piani personalizzati che tengono conto delle caratteristiche e delle necessità individuali di 

ogni alunno in modo tale che le diversità non divengano disuguaglianze. 

Nell’ottica della verticalizzazione dei saperi e delle competenze dei discenti, l’Istituto Comprensivo Manzoni Poli  presenta il seguente curriculum 

verticale che guida l’educazione dell’alunno dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado e con il quale vuole assumere alcune 

sfide fondamentali, già indicate dal testo delle Indicazioni Nazionali del 2012,  che sono: 

 garantire sia l’apprendimento che il “saper stare al mondo” degli studenti;  

 garantire a tutti libertà e uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità; 

  confrontarsi con una pluralità di culture; promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle    esperienze;  

 curare e consolidare le competenze e i saperi di base; realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli    studenti;  

 cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione e di comunicazione;  

 perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i  genitori. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

 (Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, N. 139) 

Competenze trasversali - Comuni a tutte le discipline e alle scuole: infanzia, primaria e secondaria I grado 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio.  

2. Progettare: utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future scelte formative e/o 
professionali.  

3. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi e vari supporti; esprimere pensieri ed emozioni 
rappresentandoli con linguaggi e differenti conoscenze disciplinari.  

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i molteplici punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della 
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità.  

6. Risolvere i problemi: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle diverse discipline e delle 
esperienze di vita quotidiana.  

7. Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura 
sistemica.  

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti ed opinioni. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

1. Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 

che scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali 

(istruzione, formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero).  

2. Comunicazione nelle lingue straniere: condivide le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche 

abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale.  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: è l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una 

serie di problemi in situazioni quotidiane. La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 

pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in 

Scienze e Tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale 

(comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino).  

4. Competenza digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico   le tecnologie della società dell’informazione e della 

comunicazione.  

5. Imparare a imparare: il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 

organizzare il proprio apprendimento a seconda delle proprie necessità.   

6. Competenze sociali e civiche: competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone 

degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture socio-politiche, all’impegno ad 

una partecipazione attiva e democratica.  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, innovazione, capacità di 

pianificare e gestire progetti.  

8. Consapevolezza ed espressione culturale: l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di 

mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
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DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE AREE DISCIPLINARI E ALLE DISCIPLINE 
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   - AREA LINGUISTICA 
       Italiano    
       inglese  
            

   - AREA MATEMATICO 
       SCIENTIFICO- 
       TECNOLOGICA 
       Matematica    
       Scienze  
       Tecnologia 

  - AREA STORICO- 
      GEOGRAFICA 
      Storia 
      Geografia    
      Cittadinanza e Cost.  
      Religione 

   - AREA ESPRESSIVA 
       Educazione fisica   
        
            

   - AREA ARTISTICA 
       Arte e immagine 
       Musica 
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           - ITALIANO  
           - INGELSE   
           - FRANCESE 

         - MATEMATICA  
         - SCIENZE   
         - TECNOLOGIA 

       - STORIA  
       - GEOGRAFIA   
       - CITTADINANZA 
          E COSTITUZIONE 
       - RELIGIONE 

- EDUCAZIONE FISICA 
       - ARTE E  
         IMMAGINI 
       - MUSICA 
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NUCLEI TEMATICI 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

I DISCORSI E LE PAROLE 

ITALIANO 

- Ascolto e parlato 

- Lettura 

- Scrittura 

- Lessico 

- Riflessione linguistica 

 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

- Ascolto e parlato 

- Lettura 

- Scrittura 

- Lessico 

- Riflessione linguistica 

ITALIANO 

- Ascolto e parlato 

- Lettura 

- Scrittura 

- Lessico 

- Riflessione linguistica 

 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

- Ascolto e parlato 

- Lettura 

- Scrittura 

- Lessico 

- Riflessione linguistica 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

MATEMATICA 

- Numeri 

- Spazi e figure 

- Relazioni dati e previsioni 

- Problemi 

 

 

MATEMATICA 

- Numeri 

- Spazi e figure 

- Relazioni e funzioni 

- Dati e previsioni 
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SCIENZE 

- Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

- Osservare e sperimentare sul campo 

- L’uomo i viventi e l’ambiente 

TECNOLOGIA 

- Vedere e osservare 

- Prevedere e immaginare 

- Intervenire e trasformare 

GEOGRAFIA 

- Orientamento 

- Linguaggio della geo-graficità 

- Paesaggio 

- Regione e sistema territoriale 

SCIENZE 

- Fisica e chimica 

- Astronomia e Scienze della terra 

- Biologia 

TECNOLOGIA 

- Vedere, osservare e sperimentare 

- Prevedere, immaginare e progettare 

- Intervenire, trasformare e produrre 

GEOGRAFIA 

- Orientamento 

- Linguaggio della geo-graficità 

- Paesaggio 

- Regione e sistema territoriale 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

STORIA 

- Uso delle fonti 

- Organizzazione delle informazioni 

- Strumenti concettuali 

- Produzione scritta e orale 

 

 

STORIA 

- Uso delle fonti 

- Organizzazione delle informazioni 

- Strumenti concettuali 

- Produzione scritta e orale 
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IL CORPO IN MOVIMENTO 

EDUCAZIONE FISICA 

- Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il 

tempo 

- Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

- Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

- Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

EDUCAZIONE FISICA 

- Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il 

tempo 

- Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

- Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

- Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

ARTE E IMMAGINE 

- Esprimersi e comunicare 

- Osservare e leggere le immagini 

- Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

-  

MUSICA 

- Esprimersi e comunicare 

- Ascoltare, interpretare e analizzare 

- Comprendere e apprezzare semplici opere 

musicali 

 

ARTE E IMMAGINE 

- Esprimersi e comunicare 

- Osservare e leggere le immagini 

- Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

-  

MUSICA 

- Esprimersi e comunicare 

- Ascoltare, interpretare e analizzare 

- Comprendere e apprezzare semplici opere 

musicali 
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CURRICOLO DI ITALIANO 

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della 

cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. Per realizzare 

queste finalità estese e trasversali, l’apprendimento della lingua deve essere oggetto di specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti, che in 

questa prospettiva sono chiamati a coordinare   le loro attività. La cura costante rivolta alla progressiva padronanza dell’italiano implica, inoltre, 

che l’apprendimento della lingua italiana avvenga a partire dalle competenze linguistiche e comunicative che gli allievi hanno già maturato 

nell’idioma nativo e guardi al loro sviluppo in funzione non solo del miglior rendimento scolastico, ma come componente essenziale delle abilità 

per la vita. Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una "alfabetizzazione funzionale": gli allievi devono 

ampliare il patrimonio orale e devono imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento di lessico. Questo significa, da 

una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura, dall’altra imparare a comprendere e a produrre significati attraverso la lingua scritta. Lo 

sviluppo della strumentazione per la lettura e la scrittura e degli aspetti legati al significato procede in parallelo e deve continuare per tutto il 

primo ciclo di istruzione, ovviamente non esaurendosi in questo. 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 
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ITALIANO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Al termine della scuola dell’Infanzia) 

I DISCORSI E LE PAROLE 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

- Sviluppare la padronanza d'uso della lingua 

italiana e arricchire il proprio lessico.  

- Sviluppare fiducia e motivazione per 

l'esprimere e il comunicare agli altri 

attraverso il linguaggio verbale emozioni, 

domande e pensieri.  

- Ascoltare e comprendere la lettura di storie, 

raccontare, inventare narrazioni.  

- Dialogare, discutere, chiedere spiegazioni e 

spiegare.  

- Usare il linguaggio per progettare le attività e 

per definire le regole.  

- Essere consapevoli della propria lingua 

madre  

- Confrontare lingue diverse, riconoscere, 

apprezzare e sperimentare la pluralità 

linguistica 

- Formulare ipotesi sulla lingua scritta e 

sperimentare le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, anche 

- Utilizzare la lingua madre in tutte le sue 

funzioni e nelle forme necessarie per 

esprimersi e comunicare nei diversi campi di 

esperienza.  

- Usare un lessico adeguato.  

- Strutturare in modo corretto ed articolato una 

frase.  

- Rielaborare oralmente in modo chiaro e 

coerente esperienze e vissuti.  

- Comunicare, condividere esperienze 

personali, emozioni, pensieri e 

comportamenti.  

- Intervenire in una conversazione a tema, 

esprimendo le proprie idee ed esperienze.  

- Raccontare una storia, individuarne gli 

elementi essenziali, rielaborane i contenuti.  

- Dialogare, discutere nel gruppo.  

- Entrare in relazione con le immagini e con il 

codice scritto.  

- Distinguere il disegno dalla scrittura.  

- Scoprire le funzioni del codice scritto.  

 

- Lingua italiana. 

- Contenuti linguistici. 

- Emozioni, esperienze, vissuti.  

- Repertorio linguistico. 

- Descrizioni verbali dello svolgimento di attività 

grafico-costruttive e di manipolazione.  

- Interventi spontanei e creativi. 

- Si interessa a letture e racconti 

- Riconosce il silenzio come dimensione di 

ascolto. 

- Ripete verbalmente un racconto ascoltato. 

- Legge immagini. 

- Dal disegno dalla scrittura. 

- Sperimentazione del codice scritto 

- Produzione di scritture spontanee. 

- Scopre la presenza di lingue diverse 

- Si approccia alla lingua straniera. 

- Conosce alcune parole in lingua inglese: 

Numeri, colori. 
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utilizzando le tecnologie.  

- Riflettere sulla lingua. 

 

- Interessarsi al codice scritto e produrre 

scritture spontanee. 

- Scoprire codici linguistici diversi. 

- Potenziare le abilità linguistiche attraverso 

l’utilizzo pratico, in situazioni ludiche, della 

lingua inglese.  
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ITALIANO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

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 

 

 

     Indicatore: Ascolto e parlato 

 

- Comprendere    l'argomento    e    le    

informazioni principali di discorsi affrontati in 

classe. 

- Ascoltare spiegazioni, facendo domande e 

interventi pertinenti all’argomento affrontato. 

- Seguire la narrazione di testi ascoltati 

mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

- Raccontare oralmente rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico e con proprietà di 

linguaggio. 

 

 

 

- Gli elementi della comunicazione orale. 

- Le modalità corrette di ascolto e di interventi 

nelle conversazioni. 

- Argomenti di esperienza diretta. 

- Testi di uso quotidiano. 

- Testi narrativi e descrittivi. 

- Storie personali e fantastiche. 

 

( Al termine della quinta classe della scuola primaria ) 

      Ascolto e parlato 

- Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni 
ponendo domande pertinenti e 

 

- Esperienze personali connotate da 
elementi descrittivi. 
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chiedendo chiarimenti. 

- Dare e ricevere istruzioni oralmente. 

- Cogliere l'argomento principale dei discorsi. 

- Riferire su esperienze personali 

organizzando  il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando l'ordine 

cronologico e/o logico e inserendo 

elementi descrittivi funzionali al racconto. 

- Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento con un 

breve intervento preparato in precedenza. 

- Riferire oralmente su argomenti di studio, 

di attività scolastiche ed anche 

extrascolastiche. 

- Comprendere le informazioni 

essenziali di un'esposizione, di 

istruzioni per l'esecuzione di compiti, 

di messaggi trasmessi dai media. 

- Sviluppare un’adeguata capacità di giudizio e 

di riflessione su problematiche affrontate e 

discusse insieme. 

 

 

 

 

- Registri linguistici del parlato narrativo, 

descrittivo, dialogico, poetico, 

argomentativo e dei testi parlati più 

comuni (annunci, telegiornale, 

pubblicità). 

- Argomenti di studio, temi affrontati in classe, 

risultati di ricerche / indagini, … 

- Testi di uso quotidiano. 

- Testi narrativi, descrittivi, poetici, 
argomentativi. 

- Le forme del discorso parlato dialogico: 

l’interrogazione, il dialogo e la conversazione. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

( Al termine della scuola secondaria di Primo Grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

L’alunno 

-  interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche 

rispettose delle idee altrui. 

 

- Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, per esporre 

argomenti di studio e di ricerca, per 

elaborare progetti, per formulare 

giudizi su problemi di vario ambito 

sociale e culturale. 

 

Indicatore: Ascolto e parlato 
 

- Ascoltare testi prodotti da altri, anche 

trasmessi dai media, riconoscendone 

la fonte e individuandone scopo, 

argomento, informazioni principali. 

-  Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione durante 

l’ascolto (presa di appunti, brevi frasi 

riassuntive…) e dopo l’ascolto 

(rielaborazione degli appunti…) 

- Riconoscere, all’ascolto, alcuni 

elementi ritmici e sonori del testo 

poetico 

- Intervenire in una conversazione o in 

una discussione di classe, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un 

positivo contributo personale. 

- Narrare esperienze personali o eventi 

selezionando informazioni significative 

in base allo scopo. 

- Interagire in modo efficace in diverse 

- Modalità dell’ascolto efficace: analisi del 

messaggio, lettura del contesto 

- Elementi basilari della comunicazione: i 

codici, i registri, i contesti di riferimento, 

le funzioni e gli scopi 

- Tecnica per la stesura e la rielaborazione 

degli appunti 

- Criteri per l’esposizione orale (criterio 

logico e cronologico) 

- Strategie di memoria e tecniche a 

supporto del discorso orale (appunti, 

schemi…) 

- Lessico fondamentale per la gestione di 

comunicazioni orali in contesti formali e 

informali 

- Registri linguistici del parlato narrativo, 

descrittivo, dialogico e dei testi più 

comuni (telegiornale, pubblicità…) 

- Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale 
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situazioni comunicative utilizzando 

conoscenze e abilità per esprimere un 

personale modo di pensare e proporlo 

agli altri. 

- Riferire oralmente su un argomento di 

studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro; espone 

le informazioni secondo un ordine 

prestabilito e coerente; usa un 

registro adeguato all’argomento e alla 

situazione, utilizzando il lessico 

specifico. 

- Argomentare la propria tesi su un 

tema affrontato nello studio e nel 

dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide. 

 

 

- Strategie per l’esposizione efficace 

- Testi narrativi, descrittivi, poetici, 

espositivi e argomentativi 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

L’alunno 

- Legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua il 

      Indicatore: Lettura 
 
- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce. 
- Leggere testi vari cogliendo l'argomento 

centrale, le informazioni essenziali, le 
intenzioni comunicative di chi scrive. 

 

- Tecniche di lettura: velocità, ritmo, 
punteggiatura. 

- Testi   di   uso   quotidiano   (avvisi,   annunci, 
ricette, istruzioni...) 
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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 

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.  

 

 

 

 

- Comprendere testi di tipo diverso, per 
coglierne gli elementi base. 

 

- Testi narrativi, descrittivi, informativi. 

 

 

( Al termine della quinta classe della scuola primaria ) 

 
Lettura 

- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici che fantastici, distinguendo 

l'invenzione letteraria dalla realtà. 

 

- Utilizzare tecniche di lettura 

espressiva(intonazione della voce, uso della 

suspence, delle pause..) sia 

individualmente, sia inserendosi in un 

dialogo, tenendo conto della funzione 

comunicativa e dello scopo della lettura. 

 

- Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per raccogliere 

le idee, organizzarle in punti, pianificare la 

traccia di un racconto o di una esperienza. 

 

- Ricercare informazioni in testi di diversa 

natura e provenienza per scopi pratici e/o 

conoscitivi applicando semplici tecniche di 

supporto alla comprensione (sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe o 

schemi, ecc.). 

 

- Strategie di lettura ad alta voce: pause, 

tono di voce, intonazione, ... 

 

- Testi narrativi e descrittivi (favola, fiaba, 

leggenda, racconto, diario, articolo di 

giornale, cronaca). 

 

- Tecniche di raccolta, classificazione e 

interpretazione di informazioni. 

 

- Tecniche di sottolineatura, annotazione, 

costruzione di  schemi. 

 

- Sequenza logica e/o cronologica. 

 

- Testi poetici: versi, strofe, rime, 

onomatopee, metafore, personificazioni, 

uso delle parole e dei significati. 
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- Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti, per regolare comportamenti, per 

svolgere un'attività, per realizzare un 

procedimento. 

 

- Leggere semplici e brevi testi letterari 

mostrando di riconoscere le caratteristiche 

essenziali che li contraddistinguono ed 

esprimendo semplici pareri personali su di 

essi. 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

( Al termine della scuola secondaria di Primo Grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

L’alunno 

- Legge testi di vario tipo e ne costruisce la 

giusta interpretazione collaborando con 

compagni e insegnanti. 

- Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi nelle attività di studio personali 

e collaborativi, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti. 

- Costruisce sulla base di quanto letto, testi 

o presentazioni anche con l’utilizzo di 

supporti informatici. 

 

 

LETTURA 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo 

usando pause e 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). 

- Ricavare informazioni esplicite e implicite 

da semplici testi informativi ed espositivi 

per documentarsi su un argomento 

specifico e/o per realizzare scopi pratici. 

- Riformulare in modo sintetico le 

 

- Strategia di controllo del processo di lettura 

ad alta voce   al fine di migliorarne l’efficacia 

(pause, intonazioni…). 

- Strategie di lettura silenziosa (sottolineatura 

e note a margine). 

- Esperienze di lettura come arricchimento 

personale. 

- Riassunti schematici,  scalette, mappe, 

tabelle. 

- Elementi caratterizzanti il testo narrativo 

letterario e non(racconto, leggenda, mito, 

fiaba, novella, biografia, autobiografia, 

diario, lettera, cronaca, articolo di giornale, 

romanzo…)  

- Elementi caratterizzanti  il testo poetico. 
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informazioni selezionate da un testo e 

riorganizzarle in modo personale. 

- Usare in modo funzionale le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, riquadri, immagini, didascalie, 

apparati grafici. 

- Comprendere testi letterari di vario tipo e 

forma individuando tema principale e 

intenzioni comunicative dell’autore, 

personaggi e loro caratteristiche e ruoli, 

ambientazione spazio temporale e genere 

di appartenenza. 

- Leggere testi argomentativi individuandone 

tesi e argomenti a sostegno, valutandone 

pertinenza e validità. 

 

- Testi descrittivi. 

- Testi informativi ed espositivi. 

- Elementi caratterizzanti il testo 

argomentativo. 

- Passi significativi di autori della letteratura. 

- Strategie di studio e tecniche di supporto. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

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.  

 

Indicatore: SCRITTURA 

- Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura. 

 

- Scrivere sotto dettatura, curando in modo 

particolare l’ortografia. 

 

 

- Scrittura chiara e comprensibile in stampato 

maiuscolo e corsivo curando anche 

l’impaginazione.  

 

- Produzione e completamento di testi narrativi 

a carattere realistico e fantastico ( favole, 

fiabe, miti, leggende) utilizzando strutture 
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- Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi concreti (per 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. 

 

specifiche  

 

- Produzione di testi descrittivi relativi a 

persone, animali e ambienti. 

- Parafrasi del testo poetico.   

- Produzione di brevi filastrocche e poesie. 

- Produzione di una sintesi. 

- Rielaborazione, manipolazione, riscrittura, 

completamento di testi  

 

( Al termine della quinta classe della scuola primaria ) 

Scrittura  

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza.  

 
- Produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui 
siano rispettate le funzioni sintattiche e 
semantiche dei principali segni interpuntivi.  

 
- Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri e che contengano le 
informazioni essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni.  

 
- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di nuovi.  

 

 
 

- Verbalizzazione di esperienze vissute 
collettivamente e individualmente. 

 
- Narrazioni fantastiche e reali: la cronaca 

giornalistica o personale; narrazioni con l’uso 
di “flash back” e “flash forward”. 

 
- Descrizioni con l’uso dei dati sensoriali, di 

schemi, del lessico specifico. 
 
- Produzione di testi informativi sulla base di 

notizie desunte da testi scientifici e narrativi, 
da immagini e interviste. 

 
- Stesura di testi argomentativi sulla base di 

schemi. 
 
- Produzione di sintesi. 
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- Scrivere semplici testi regolativi o progetti 
schematici per l’esecuzione di attività (ad 
esempio: regole di gioco, ricette, ecc).  

 
- Realizzare testi collettivi in cui si fanno 

resoconti di esperienze scolastiche, si 

illustrano procedimenti, si registrano opinioni 

su un argomento trattato in classe. 

 
- Scrittura di appunti. 
 
- Sintetizzare vari tipi di testo usando regole 

diverse. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

( Al termine della scuola secondaria di Primo Grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

L’alunno 

- Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione,, scopo, 

argomento e destinatario. 

- Riconosce e usa termini specialistici in base ai 

campi di discorso. 

- Produce testi multimediali, utilizzando in 
modo efficace l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici o sonori. 

Scrittura 

- Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall’analisi del compito di 

scrittura. 

- Scrivere  testi di vario tipo (narrativo, 

descrittivo, espositivo), corretti dal punto di 

vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario. 

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione 

- Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi,  

di testi ascoltati o letti, in vista di scopi 

specifici. 

- Scrivere  testi digitali anche come supporto 

all’esposizione orale. 

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, 

in prosa e in versi. 

 

- Caratteristiche fondamentali dei testi narrativi, 

descrittivi, espositivi, poetici, informativi… 

- Scrittura di testi informativi, regolativi, 

espressivi, epistolari, descrittivi, riassuntivi. 

- Forme diverse di scrittura creativa in prosa e in 

versi. 

- Scrittura  del testo argomentativo. 

- Tema, commento, recensione, intervista, 

inchieste, dialoghi… 

- Riscrittura e manipolazione di un testo. 

- Scrittura imitativa, riscrittura e manipolazione 

di testi letterari e non. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

L’alunno 

  

- Capisce 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.  

 

 

 

Indicatore: Acquisizione ed espansione 

del lessico ricettivo e produttivo 

- 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 e 

attività di interazione orale e di lettura. 

- 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. 

- Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

 

 

- Conoscenza dell’ordine alfabetico e uso 

funzionale  del dizionario. 

- Utilizzo  del  dizionario sia per conoscere il 

significato delle parole sia per arricchire il 

lessico  

- Individuazione di sinonimi e contrari. 

- Individuazione di  parole con più significati. 

- Giochi linguistici.  

 

 

( Al termine della quinta classe della scuola primaria ) 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

- Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base (parole del 

vocabolario fondamentale e di quello ad alto 

uso. 

 

 

- Gli elementi della comunicazione linguistica;  

-  I registri linguistici;  

-  I linguaggi settoriali;  

-  Le origini della lingua italiana;  
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- Arricchire il linguaggio 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. 

- Comprendere e utilizzare parole e termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

- Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione 

- L’evoluzione della lingua;  

-  La lingua e i dialetti;  

-  Le parole straniere;  

-  I prefissi e i suffissi;  

-  Polisemia, omonimia, sinonimia.  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

( Al termine della scuola secondaria di Primo Grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

L’alunno 

- Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso adattando 
opportunamente i registri formale/informale 
in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate. 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

- Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così 

da comprendere e usare le parole del 

vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

- Comprendere e usa parole in senso figurato. 

- Comprendere e usa in modo appropriato i 

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 

 

- Parole del vocabolario: dal linguaggio 

quotidiano a quello letterario. 

- Analogie, differenze, campi semantici. 

- Parole del vocabolario dei sinonimi e dei 

contrari. 

- I linguaggi specifici. 

- Etimologia delle parole. 

- Neologismi. 

- Consultazione di dizionari ed enciclopedie on 

line. 

- Senso delle parole in relazione al contesto. 



24 
 

tipo di testo. 

- Utilizzare dizionari di vario tipo. 

- Utilizzare la propria conoscenza di relazione di 

significato fra le parole e dei meccanismi di 

formazione delle parole per comprendere 

parole non note. 

- Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi. 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 

L’alunno 

- 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  

 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Indicatore: Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua. 

- Riconoscere la struttura della frase. 

- Conoscere le parti del discorso: parti variabili e 

invariabili. 

- Consolidare la correttezza ortografica nella 

produzione scritta. 

 

 

 

- Le parole di una frase. 

- I sintagmi che formano la frase. 

- La struttura logica di una frase: soggetto, 

predicato ed espansioni. 

- Il gruppo verbale e il gruppo nominale. 

- Il nome e le sue caratteristiche. 

- Le classi degli articoli, dei nomi e degli aggettivi. 

- Il verbo e la coniugazione del modo indicativo. 

- I verbi ESSERE e AVERE come verbi ausiliari. 

- Le parti invariabili del discorso. 

- Fondamentali convenzioni  ortografiche. 
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( Al termine della quinta classe della scuola primaria ) 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua. 

- Comunicare a livello orale e scritto. 

- Riconoscere le parti del discorso e le categorie 

grammaticali. 

- Riconoscere gli elementi di una frase. 

- Consolidare le fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

- Individuare e usare in modo consapevole modi 

e tempi del verbo. 

 

 

- La funzione delle parole nel contesto di una 

frase: soggetto, predicato, complementi. 

- La punteggiatura come insieme di segni 

convenzionali. 

- Articoli, nomi, aggettivi, pronomi, verbi. 

- I funzionali: preposizioni, congiunzioni. 

- Uso degli avverbi in un contesto. 

- Regole morfosintattiche, ortografiche, lessicali . 

- Il verbo: modi e tempi. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

( Al termine della scuola secondaria di Primo Grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

L’alunno 

- Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse 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 i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

Elementi di grammatica e riflessione 

della lingua. 

- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, argomentativi). 

- Riconoscere le principali relazioni fra significati 

delle parole (sinonimia, opposizione, 

inclusione); conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 

- Conoscere io principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, 

composizione. 

- Riconoscere l’organizzazione logico- sintattica 

 

 

- Le strutture delle principali tipologie testuali. 

- Le parti del discorso. 

- Strutture morfosintattiche della frase semplice 

e complessa. 

- Modalità di costruzione della frase 

(presenza/ellissi del soggetto, desinenze come 

indicatori grammaticali). 

- Organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice e complessa; connettivi sintattici e 

testuali; segni di interpunzione. 

- Arricchimento lessicale, relazioni di significato 
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della frase semplice. 

- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa. 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, segnalati 

dall’insegnante allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 

  

 

e meccanismi di formazione delle parole. 

- Riflessione metacognitiva sulla lingua: 

categorizzare, connettere, analizzare, indurre, 

dedurre. 
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CURRICOLO DI LINGUA INGLESE E LINGUA FRANCESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

plurilingue e 

pluriculturale; acquisire  i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio 

ezzi che ogni lingua offre 

per pensare, esprimersi e comunicare. Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a comunicare, 

socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione a “fare con la lingua”. L’insegnante avrà cura di alternare diverse strategie e attività: ad 

esempio proposte di canzoni, filastrocche, giochi con i compagni, giochi di ruolo, consegne che richiedono risposte corporee a indicazioni verbali 

in lingua. Introdurrà gradualmente delle attività che possono contribuire ad aumentare la motivazione, quali ad esempio l’analisi di materiali 

autentici (immagini, oggetti, testi, ecc.), l’ascolto di storie e tradizioni di altri paesi, l’interazione in forma di corrispondenza con coetanei stranieri, 

la partecipazione a progetti con scuole di altri paesi. L’uso di tecnologie informatiche consentirà di ampliare spazi, tempi e modalità di contatto e 

interazione sociale tra individui, comunità scolastiche e territoriali. 

 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 
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LINGUA INGLESE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

Al termine della terza classe della scuola primaria 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Ascolto 

- Comprendere un saluto e semplici istruzioni. 

- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso  

quotidiano pronunciate chiaramente e 

lentamente.  

Parlato  

- Rispondere ad un saluto, intonare semplici canzoni 

in lingua, anche associando parole e movimenti. 

- Interagire con un compagno per presentarsi, 

giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto 

utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte 

alla situazione, anche se formalmente difettose.  

Lettura 

- Riconoscere parole scritte di uso comune, o con 

cui si è familiarizzato oralmente, preferibilmente 

accompagnate da supporti visivi.  

- Comprendere biglietti di auguri, cartoline. 

- Comprendere brevi testi e messaggi, 

accompagnati da supporti visivi, cogliendo parole 

e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 

FUNZIONI 

- Forme di saluto, presentazione e 

descrizione di se stesso e degli altri. 

- Indicazione della posizione di 

oggetti/persone nello spazio. 

  LESSICO  

- Alfabeto inglese, numeri, colori, 

animali, giocattoli, oggetti di scuola, 

famiglia, indumenti, cibo, 

ambienti/arredo, persona e parti del 

corpo. 

  STRUTTURE 

- Saluti informali e formali; 

presentazione/descrizione/possesso; 

gusti e preferenze; istruzioni; ordini e 

divieti; Indicazioni di posizione; 

preposizioni di luogo; 

L’alunno: 

- comprende brevi messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari.  

- descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

- interagisce nel gioco. 

- comunica in modo comprensibile , anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

- svolge compiti secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante chiedendo 

eventualmente spiegazioni 

- individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra le forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 
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 Scrittura  

- Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti 

alle attività svolte in classe. 

                                                         Al termine della quinta classe della scuola primaria  

Ascolto 

- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente e 

lentamente 

- comprendere brevi dialoghi, identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

Parlato  

- Interagire con un compagno o con un adulto con 

cui si ha familiarità per presentarsi, giocare e 

scambiare semplici informazioni afferenti alla 

storia personale. 

- Utilizzare espressioni e frasi adatte alla situazione 

e all’interlocutore, anche se a volte non connesse 

e formalmente     difettose  

- Sostenere ciò che si dice o si chiede con mimica e 

gesti chiedendo eventualmente all’interlocutore di 

 FUNZIONI 

- Espressioni per presentarsi  e parlare 

di sè  

- Descrivere familiari e altre persone. 

- Collocare oggetti e persone.  

- Chiedere e dire l’ora.  

- Parlare della routine quotidiana.  

- Parlare delle proprie preferenze e 

abitudini.  

- Scambiare semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale (gusti, 

amici,  attività scolastica, giochi, 

vacanze…). 

 LESSICO  

- Famiglia, casa, animali, cibo e 

bevande, daily routine, abbigliamento, 

materie e orario scolastico; stati  e 

nazionalità, sport, lavori, tempo 
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ripetere.  

Lettura 

- Comprendere brevi e semplici testi (cartoline, 

messaggi di posta elettronica, lettere personali, 

storie per bambini…) accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo   

parole e frasi familiari.  

Scrittura 

- Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e 

brevi lettere personali (per fare auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere 

notizie, per raccontare proprie esperienze…). 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

- Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

- Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato. 

- Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative . 

- Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si 

deve imparare. 

atmosferico, stagioni, mesi, giorni 

della settimana  

STRUTTURE  

Saluti formali; pronomi personali 

soggetto; aggettivi possessivi; aggettivi 

dimostrativi; preposizioni di stato in luogo 

e moto; verbi essere e avere: (forma 

affermativa, negativa ed interrogativa); 

verbo Can per abilità e permesso (forma 

affermativa, negativa ed interrogativa); 

present  simple e present continuous 

(forma affermativa, negativa ed 

interrogativa); Questions words (What, 

where, when, why, who, how); indicazione 

di posizione e preposizioni di luogo; 

tempo cronologico e atmosferico.  

CULTURE 

- Origini e tradizioni anglofone. 

- Leggende e storie inglesi 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE 

INGLESE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Al termine della scuola secondaria di primo grado ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
Ascolto (comprensione orale) 
- Comprendere, in modo globale e dettagliato, 

messaggi orali in Lingua standard (anche 

attraverso i media) su argomenti familiari e di 

uso quotidiano. 

- Individuare informazioni attinenti a contenuti di 

studio anche di altre discipline. 

 
Parlato (produzione  e interazione orale) 
- Produce testi orali di varia tipologia su 

argomenti  noti, descrive situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

- Interagisce con uno o più interlocutori per 

chiedere e fornire informazioni personali, per 

descrivere situazioni, raccontare esperienze, 

esprimere le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

 

Lettura (comprensione scritta) 
- Comprende testi scritti su argomenti relativi alla 

sfera personale o alla quotidianità, a contenuti 

di studio di altre discipline e ne individua 

informazioni specifiche. 

 
 

 
Lessico 
- L’alfabeto, i numeri, giorni, l’orologio, paesi e 

nazionalità, la casa e l’arredamento, la famiglia, 

verbi per descrivere azioni quotidiane, attività 

per il tempo libero sport, cibi e bevande, 

abbigliamento, il tempo atmosferico, life events, 

la città, negozi e luoghi pubblici, mezzi di 

trasporto, parti del corpo, lavori domestici, 

vacanze, eventi importanti, celebrazioni, nuove 

tecnologie, ambiente, programmi televisivi, 

films, professioni, malattie e rimedi,  i materiali. 

 
Funzioni 
- Fare lo spelling, contare e identificare i numeri, 

chiedere e dire l’ora, presentarsi e presentare, 

chiedere e dire la provenienza e la nazionalità, 

chiedere e parlare della casa, dell’arredamento 

e della famiglia,  parlare di azioni quotidiane, 

della frequenza con cui si compiono le azioni, 

parlare di ciò che piace o non piace, esprimere 

abilità, suggerire, proporre, ordinare cibi e 

bevande, fare shopping, chiedere e dare 

informazioni sui prezzi, parlare del tempo 

atmosferico, scusarsi dando una motivazione, 

accettare le scuse,  

- chiedere un permesso, fare richieste,  chiedere 

 
- L’alunno comprende oralmente e per iscritto i 

punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero. 

- Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

- Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti. 

- Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

- Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

- Scrive semplici resoconti e compone brevi 

lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

- Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 

materna e li confronta con quelli veicolati dalla 

lingua straniera. 

- Affronta situazioni nuove attingendo al suo 

repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora con i compagni 

nella realizzazione di attività e progetti. 

- Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di apprendere. 
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Scrittura (produzione scritta) 
- Produce testi di vario genere (lettere, email, 

dialoghi, descrizioni, ecc.)utilizzando lessico, 

funzioni e strutture appropriati. 

 
 
 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
- Confronta parole e strutture relative a codici 

verbali diversi. 

- Conosce ed applica i vari costrutti grammaticali. 

- Riconosce i propri errori e il proprio modo di 

apprendere le lingue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e dare indicazioni stradali, parlare di mezzi di 

trasporto,  esprimere confronti, descrivere 

l’aspetto fisico, parlare di obblighi e divieti, 

parlare di progetti futuri, esprimere propri stati 

d’animo, esprimere intenzioni, fare previsioni, 

prendere decisioni, offrirsi a fare qualcosa, fare 

delle ipotesi, descrivere azioni che si stavano 

svolgendo in un determinato momento del 

passato, chiedere una conferma, parlare di 

esperienze recenti o non ancora concluse, 

parlare al telefono, chiedere e dare consigli, 

descrivere come è fatto un oggetto. 

 
Strutture 

-  Pronomi personali soggetto, presente 
semplice del verbo Be, articoli 
determinativi e indeterminativi, Question 
Words, aggettivi possessivi, preposizioni di 
luogo, there is/there are.., some/any, 
presente semplice del verbo Have Got, 
genitivo sassone, why/because, presente 
semplice dei verbi non ausiliari , avverbi di 
frequenza, pronomi complemento, Can 
(abilità), imperativo, sostantivi numerabili e 
non, How much..?/How many..?, Present 
continuous, passato del verbo Be, there 
was/there were,passato di Have, passato 
dei verbi regolari e irregolari, a lot of / 
much/many, comparativo di maggioranza, 
uguaglianza, superlativo relativo e 
assoluto, Must/Have to, Can (possibilità), 
present continuous con significato di 
futuro, Which one..?/Which ones..?, 
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pronomi possessivi,, Whose..?, futuro con il 
be going to, futuro con will, may/might, 
zero, first, second conditional, past 
continuous, present perfect, ever/never, 
just, olready, (not) yet, forma passiva 
(presente/passato). 
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LINGUA FRANCESE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

(Al termine della scuola secondaria di primo grado ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

L’alunno 

- comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

- comunica oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio  di informazioni 

semplice e diretto  su argomenti familiari e 

abituali. 

- descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

- legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

- chiede informazioni, svolge i compiti secondo 

le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

- stabilisce relazioni tra semplici elementi 

linguistico -comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

- confronta i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

ASCOLTO 

- Comprendere  istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente . 

- Identificare il tema generale di brevi 

messaggi orali in  cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

 

PARLATO 

- Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione. 

- Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, utilizzando anche mimica e 

gesti. 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole o frasi già 

incontrate ascoltando o leggendo. 

LESSICO    

- L’alfabeto, i colori, gli oggetti della classe, i saluti, le 

persone, i numeri, le nazionalità, l’età, i giorni della 

settimana, le parti della giornata, i luoghi in città, i 

gusti, l’indirizzo, la descrizione fisica, la descrizione 

del carattere, il tempo libero, la famiglia, i 

sentimenti e le sensazioni, gli animali, le feste in 

famiglia, le tipologie di case, le stanze e le posizioni, 

i mobili e gli oggetti della casa, gli elementi della 

strada, i pannelli stradali, la sicurezza stradale. 

- Gli alimenti e le bevande, i pasti, al ristorante, il 

tempo libero, il telefono, i vestiti e gli accessori, i 

negozi, le forme, le gite e i viaggi, i mezzi di 

trasporto, i mesi e le stagioni, gli orari e le attività 

quotidiane, l’orario scolastico, le materie 

scolastiche, i luoghi della scuola, i paesaggi, le 

vacanze, il tempo atmosferico. 

- Le malattie e i trattamenti, le parti del corpo, gli 

sport, la musica e gli strumenti musicali, i generi 

musicali, le professioni, la lettura e i programmi 

televisivi, il computer e le nuove tecnologie, 

l’ecologia. 
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LETTURA 

- Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

SCRITTURA 

- Scrivere testi brevi e semplici per 

raccontare le proprie esperienze. 

- Scrivere testi di vario genere coerenti e 

chiari. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

- Osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative 

- Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi 

- Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue 

 

 

FUNZIONI 

- Presentarsi, salutare, congedarsi e dire come va, 

presentare qualcuno e dire come ci si chiama, 

chiedere e dire l’età e la nazionalità, chiedere e dire 

dove si va e da dove si viene, esprimere i propri 

gusti, chiedere e dire dove si abita, descrivere 

l’aspetto fisico, ed esprimere apprezzamento, 

parlare del proprio carattere e di quello degli altri, 

esprimere i propri interessi, parlare della famiglia, 

esprimere sentimenti e sensazioni, parlare degli 

animali, fare gli auguri e ringraziare, descrivere i 

luoghi chiedere e dire dove si trova qualcuno, dire e 

proibire di fare qualcosa, chiedere e dare 

informazioni in modo cortese, chiedere e dare 

indicazioni stradali. 

- Chiedere e dare informazioni sugli alimenti, 

proporre, accettare, rifiutare, chiedere, dare o 

rifiutare il permesso ed esprimere l’intenzione, 

parlare al telefono, chiedere e dare informazioni sui 

vestiti, fare acquisti, chiedere e dire il prezzo, 

domandare e dire che cosa si progetta di fare, 

raccontare ciò che si è fatto, parlare dei propri 

progetti, chiedere e dire l’ora, parlare delle proprie 

attività quotidiane, chiedere, proporre, accettare 

aiuto, descrivere un luogo naturale, parlare dei 

propri progetti, parlare del tempo atmosferico. 

- Chiedere e dare istruzioni, chiedere e dire come ci si 

sente, esprimere soddisfazione e scontento, 
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chiedere e dire se si sa fare qualcosa, consigliare e 

incoraggiare, esprimere la propria volontà, parlare 

delle letture e dei programmi televisivi, saper dare 

un parere, esprimere un’opinione e parlare di 

ecologia. 

STRUTTURE 

- Gli articoli determinativi e indeterminativi, il verbo 

etre, il verbo s’appeler, il plurale, il femminile, gli 

aggettivi interrogativi, il verbo avoir, la forma 

interrogativa, le preposizioni articolate, il verbo 

aller et venir, la forma negativa, il verbo préférer, gli 

aggettivi qualificativi, Pourquoi? Pare que, le 

preposizioni, i verbi in –er, il pronome on, i verbi in 

–cer, gli aggettivi dimostrativi, il y a, l’imperativo, i 

verbi faire et pouvoir, gli aggettivi dimostrativi, il y 

a, l’imperativo, i verbi faire , pouvoir, prendre et 

boire. 

- Gli articoli partitivi, il faut, gli avverbi di quantità, i 

verbi in –ir, il verbo acheter et manger, i pronomi 

COD, en e y, gli avverbi di frequenza, i verbi in –re, il 

verbo vouloir, il comparativo di qualità e di 

quantità, i pronomi COI, oui, si, non, aggettivi e 

pronomi indefiniti, il passé composé e il participio 

passato, l’accordo del participio passato, la forma 

negativa del participio passato, la negazione con 

plus, jamais, rien, il futur proche,il verbo partir, le 

preposizioni davanti ai nomi di paese, i pronomi 

relativi qui e que, gli aggettivi irregolari nouveau, 

beau, vieux, il pronome on, il présent continu e il 
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passé récent, i verbi riflessivi, il verbo savoir, il 

futuro, il condizionale, le espressioni di tempo, il 

verbo vivre.  

- L’ipotesi nella realtà, rien e personne, gli aggettivi e 

i pronomi indefiniti, il superlativo relativo, i 

pronomi relativi dont et où, il verbo voir, il verbo 

croire, c’est/il est, gli indicatori di tempo, i pronomi 

possessivi, il verbo connaitre, il verbo essayer, 

l’imperfetto, il discorso indiretto, i pronomi 

dimostrativi, gli avverbi di tempo, il verbo lire. 



38 
 

CURRICOLO DI STORIA 

Lo studio della storia contribuisce a formare la coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni. 

L’educazione al rispetto del patrimonio culturale fornisce a sua volta un contributo fondamentale alla cittadinanza attiva. Per questa ragione la 

scuola è chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la conoscenza e il senso della storia. La consapevolezza del passato offre 

metodi e saperi utili per comprendere e interpretare il presente. La capacità e la possibilità di usufruire di ogni opportunità di studio della storia, a 

scuola e nel territorio circostante, permettono un lavoro pedagogico ricco per avvicinare gli alunni alla ricostruzione del “fatto storico” per 

indagarne i diversi aspetti, le molteplici prospettive, le cause e le ragioni. La ricerca storica e il ragionamento critico sui fatti essenziali relativi alla 

storia italiana ed europea offrono una base per riflettere in modo articolato ed argomentato sulle diversità dei gruppi umani che hanno popolato 

il pianeta, a partire dalle origini del genere umano. Ricerca storica e ragionamento critico rafforzano, altresì, la possibilità di confronto e dialogo 

costruttivo sulla complessa relazione passato - presente nella prospettiva di una società multiculturale e multietnica. Per questo motivo il 

curricolo sarà articolato intorno ad alcune fasi essenziali della vicenda umana opportunamente inquadrate nel tempo quali: il processo di 

ominazione, la rivoluzione neolitica, la rivoluzione industriale e i processi di mondializzazione e globalizzazione. Lo scopo è quello di guidare 

l’alunno all’utilizzo di una corretta metodologia finalizzata alla competenza della periodizzazione. 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 
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STORIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della scuola dell’Infanzia) 

IL SE’ E L’ALTRO/ LA CONOSCENZA DEL MONDO 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

- Il bambino gioca in modo in modo costruttivo 

e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini. 

- Sviluppa il senso dell’identità personale, 

percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato. 

-  Sa di avere una storia personale e familiare, 

conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre. 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e 

con gli altri bambini e comincia a riconoscere 

la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta.  

-  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. 

 

- Consolidare l'autostima e la fiducia in se 

stessi. 

- 

Maturare la costruzione del proprio sé in una  

dimensione spazio-temporale.  

- Potenziare la consapevolezza del trascorrere 

del tempo.  

- Comprendere e verbalizzare eventi di se e del 

mondo utilizzando nessi logici: causali- 

temporali- spaziali.  

- Essere consapevoli delle proprie esigenze e 

dei propri sentimenti.  

-  Esprimere le proprie emozioni e i propri 

sentimenti in modo adeguato.  

- Conoscere le tradizioni della famiglia e della 

comunità.  

- Percepire l'appartenenza alla propria 

comunità. 

-  Riconoscere ed accettare l’altro nelle sue 

diversità.  

- Assegnazione di incarichi di responsabilità in 

relazione a momenti di routine, situazioni 

nuove ed impreviste, attività di tutoraggio, 

gestione dei materiali.  

- Realizzazione di doni per la valorizzazione di 

feste legate alla tradizione locale e alle diverse 

culture.  

- Condivisione di momenti di festa con i coetanei 

e con le famiglie.  

- Ascolto di racconti, testi, fiabe, filastrocche, 

canti, ninne nanne, relativi sia alla propria 

cultura di appartenenza che a culture diverse.  

- Conversazioni guidate con domande stimolo.  

- Momenti di conversazione per conoscere se 

stessi, la propria famiglia, il proprio territorio…  

- Conversazioni e dialoghi finalizzati a rievocare e 

valorizzare vissuti personali e della tradizione 

familiare.  

- Attività di conversazione e lettura di immagini 

per approfondire la conoscenza di culture 

diverse.  
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- Si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi 

che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche 

in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise.  

- Riconosce i più importanti segni della sua 

cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole 

comunità e della città.  

-  Riferisce correttamente eventi del passato 

recente. 

-  Sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 

- Interagire positivamente con bambini e adulti.  

- Comprendere i bisogni e le intenzioni degli 

altri. 

- Esprimere il proprio punto di vista accettando 

quello dell’altro.  

- Assumere atteggiamenti di tolleranza, 

con i pari.  

- Rispettare le regole di civile convivenza.  

- Gestire incarichi e assumersi responsabilità    

nei giochi e nell’attività. 

- Giochi di gruppo per la condivisione e il rispetto 

di regole. 
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STORIA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

CONSEGUENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della scuola primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

- L’alunno riconosce gli elementi significativi 

inerenti il passato dell’ambiente di vita. 

 

- L’alunno riconosce ed esplora in modo 

sempre più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

 

 

- Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze e periodi con il fine 

di individuare successioni, contemporaneità, 

durate e periodizzazioni. 

 

- Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

Uso delle fonti 

- Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze 

semplici su momenti del passato personale 

e familiare, ma anche su momenti del 

passato locali e non. 

 

- Riconoscere alcuni beni culturali della 

propria città come tracce del passato. 

- Individuare le tracce e usarle come fonti per 

ricavare conoscenze sul passato personale, 

familiare e della comunità di appartenenza. 

 

Organizzazione delle informazioni 
 

- Rappresentare graficamente e verbalmente 

fatti vissuti e narrati, collocandoli in 

successione temporale. 

- Riferire vissuti in ordine logico e 

cronologico, definire le durate temporali 

usando degli strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

- Riconoscere relazione di successione e di 

 

- Fatti ed esperienze personali, esperienze 

collettive. 

- Fenomeni ricorrenti ed esperienze vissute e 

narrate. 

- Ciclicità dei fenomeni temporali giorno/notte, 

stagioni. 

- Calendario e orologio. 

- Documenti della storia personale (certificato di 

nascita, di iscrizione a scuola, materiali, 

testimonianze orali). 

- Documenti relativi a edifici storici del vissuto 

come la scuola e chiesa (documenti d’archivio, 

materiali, testimonianze orali). 

- La storia della Terra: l’origine della vita e 

dell’Uomo. 

- Evoluzione dei gruppi umani preistorici e delle 

società di cacciatori–raccoglitori esistenti oggi. 

- Aspetti della vita sociale, politico-istituzionale, 

economica, artistica, religiosa. 

- Famiglia, gruppo, regole, agricoltura, ambiente, 

produzione. 
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contemporaneità, cicli temporali, 

mutamenti e permanenze. 

Strumenti concettuali 

- Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia; organizzare le 

conoscenze acquisite in quadri sociali 

significativi.  

- Individuare analogie e differenze fra diversi 

quadri storici. 

Produzione 

- Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi, facendo uso di grafici, racconti 

orali, disegni e drammatizzazioni. 

- Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

CONSEGUENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della scuola primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

- L’alunno organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

 

- Comprende i testi storici proposti e sa 

Uso delle fonti 

- Ricavare informazioni da documenti di diversa natura, 
utili alla comprensione di un fenomeno storico. 
 

- Riconoscere e rappresentare in un quadro storico-sociale 
il sistema di relazioni, i segni e le testimonianze del 

 
- I quadri storici delle civiltà studiate: 

le “Civiltà dei fiumi”, i Greci, i Fenici, 
l’Impero romano. 

- Fenomeni comuni (urbanizzazione, 
migrazione…) e diversità. 
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individuare le caratteristiche. 

 

- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 

 

- Racconta gli eventi 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.  

 

- Comprende gli aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine 
dell’Impero Romano d’occidente, con 
possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

 

passato presenti sul territorio vissuto. 

Organizzazione delle informazioni 

- Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 
- Individuare somiglianze e differenze relativamente a 

come le diverse civiltà hanno risposto ai bisogni primari. 
- Usare cronologie e carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze studiate. 

Strumenti concettuali 
 

- Usare la cronologia storica occidentale e conoscere e 
comprendere la cronologia storica di altre civiltà. 

- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate. 

Produzione 

- Rappresentare aspetti caratterizzanti le diverse società 
studiate. 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al presente. 

- Ricavare e produrre informazioni mediante l’uso di 
grafici, tabelle, schemi di sintesi, carte storiche. 

- Elaborare gli argomenti studiati in forma di racconto 
orale e scritto. 

- Esporre conoscenze e concetti appresi, utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

 

- La diversa tipologia delle fonti. 
- Il rapporto tra fonti e storia. 
- La periodizzazione occidentale (prima 

e dopo Cristo). 
- Altri sistemi cronologici. 

- Le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti i diversi sistemi 
cronologici.. 

 

 



44 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

STORIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della scuola secondaria di Primo grado ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Uso delle fonti 

- Conoscere alcune procedure e tecniche di 
lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche 
e negli archivi. 

- Ricavare informazioni da una o più fonti.  
- Usare fonti di diverso tipo per produrre 

conoscenze su temi  definiti. 
 
Organizzazione delle informazioni 

 

- Organizzare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e  risorse digitali. 

- Leggere e utilizzare grafici e mappe spazio-
temporali per  organizzare le conoscenze 
studiate.  

- Confrontare periodi diversi.  
- Ricostruire eventi in una cornice storica 

generale di riferimento  
 
Strumenti concettuali 
 

- Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici  italiani,  europei e mondiali. 

- 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 

- Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di  informazione 
diverse, manualistiche e non, cartacee e 
digitali. 

- Lessico inerente l’orientamento spazio-temporale  
- Concetti di ordine cronologico e periodizzazioni   

fondamentali della storia 
- Il compito dello storico 
- Fonti storiche iconografiche, documentarie,   

cartografiche e  multimediali  
- Aspetti e strutture dei processi fondamentali della 

storia  italiana, europea e mondiale dalle forme di  
 insediamento e di potere medievali ai giorni 
nostri. .  

- Principali eventi che consentono di comprendere 
l’età medioevale  

- Principali eventi che consentono di comprendere 
l’età moderna  

- Principali eventi storici che consentono di 
comprendere i secoli  XIX, XX , XXI e le relative 
coordinate spazio - temporali  

- Principali fenomeni storico- economici - sociali  
     dell’età moderna e del mondo contemporaneo  
      in relazione alle diverse culture.  
- Strutture politiche (monarchia, repubblica, 

dittatura) 
- Dichiarazione dei Diritti  
- Costituzione della Repubblica Italiana  
- Organizzazioni politiche internazionali  
- Organizzazioni non governative 
- Le ricorrenze civili nella storia del ‘900 (4 

novembre, 27 gennaio, 10 febbraio, 25 aprile, 2 
giugno . . .). 

- Il mondo attuale tra tensioni e cambiamenti 
- Visitare  siti archeologici,  biblioteche e  archivi  

  

- L’alunno si informa in modo autonomo su 
fatti e  problemi storici anche mediante l’uso 
di risorse  digitali. 

- Produce informazioni storiche con fonti di 
vario genere anche digitali e le sa organizzare 
in  testi. 

- Comprende testi storici e li sa elaborare con          
personale metodo di studio. 

- Espone oralmente e con scritture anche 
digitali le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni. 

- Usa le conoscenze e le abilita per orientarsi 
nella complessità del presente, comprende 
opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. 

-  Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
della storia italiana ed europea dalle forme di    
insediamento e di potere medievali alla   
formazione dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica, anche con 
possibilità di apertura e 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 del suo ambiente. 

- Conosce aspetti del patrimonio culturale, 
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italiano e dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici studiati. 

 
 

- Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. È disciplina “di cerniera” per eccellenza poiché consente di 

mettere in relazione temi economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali di rilevante importanza per ciascuno di noi. La geografia è 

attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e nei suoi aspetti demografici, socio-culturali e politico-economici. L’apertura al 

mondo attuale è necessaria anche per sviluppare competenze relative alla cittadinanza attiva, come la consapevolezza di far parte di una 

comunità territoriale organizzata. Tuttavia, poiché lo spazio non è statico, la geografia non può prescindere dalla dimensione temporale, da cui 

trae molte possibilità di leggere e interpretare i fatti che proprio nel territorio hanno lasciato testimonianza, nella consapevolezza che ciascuna 

azione implica ripercussioni nel futuro Altra irrinunciabile opportunità formativa offerta dalla geografia è quella di abituare a osservare la realtà da 

punti di vista diversi, che consentono di considerare e rispettare visioni plurime, in un approccio interculturale dal vicino al lontano. La presenza 

della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare persone autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni 

responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro. 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 
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GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della scuola dell’Infanzia) 

CONOSCENZA DEL MONDO 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

- Sa esplorare e riflettere sulla realtà che lo 

circonda 

- Osserva con attenzione gli ambienti e i 

fenomeni naturali 

- Sa collocare oggetti nello spazio usando 

termini come avanti/dietro, sopra/sotto, ecc.  

- seguendo indicazioni verbali  

- Sa collocarsi nello spazio secondo punti di 

riferimento (avanti, dietro,ecc.) 

- Segue correttamente un percorso sulla base 

di indicazioni verbali. 

 

 

 

- Osservare gli ambienti della scuola 

- Orientarsi nello spazio della scuola 

- Osservare alcuni fenomeni naturali collegati al 

tempo meteorologico. 

- Conoscere l’ambiente più vicino: casa, scuola,  

città. 

- Riflettere e confrontare diversi ambienti 

naturali (montagna, mare, campagna, città) 

- Muoversi nello spazio con consapevolezza in 

riferimento ai concetti topologici.  

- Eseguire percorsi motori in base ad indicazioni 

verbali. 

- Rappresentare sé, gli altri e gli oggetti nello 

spazio-foglio, verbalizzando quanto prodotto. 

- Individuare e strutturare spazi delimitati da 

linee chiuse: regione interna- regione esterna- 

confine.  

- Individuare nella realtà o in una 

rappresentazione la direzionalità di un 

percorso, di un labirinto.  

- Conosce l’ambiente della scuola 

- Si orienta nell’ambiente scolastico. 

- Riconosce alcuni fenomeni naturali collegati al 

tempo meteorologico. 

- Legge immagini. 

- Riconosce diversi ambienti: Montagna, mare, 

campagna) 

- Conosce concetti topologici ( avanti/dietro, 

sopra/sotto, ecc) 

- Localizza oggetti nello spazio usando termini 

appropriati 

- Esegue percorsi seguendo indicazioni verbali. 

- Verbalizza il percorso motorio e lo rappresenta 

graficamente. 

- Individua spazi delimitati da linee e distingue le 

regioni esterne ed interne. 

- Riconosce la direzionalità di un percorso. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

- L’alunno si orienta nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

- L’alunno riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici  fisici ( fiumi, monti, 

pianure, coste, colline, mari, oceani, ecc.) 

 

- L’alunno individua i caratteri che connotano i 

paesaggi di montagna, pianura, collina, 

vulcanici, ecc…, con particolare attenzione a 

quelli italiani. 

- L’alunno coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento  

- Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento utilizzando gli indicatori 

topologici (avanti/dietro, destra/sinistra…) e 

le mappe di spazi noti che si formano nella 

mente (carte mentali). 

 

Linguaggio della geo-graficità 

- Rappresentare in prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula 

ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

- Leggere e interpretare la pianta dello spazio 

vicino. 

 

Paesaggio 

- Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

- Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione. 

 

 

 

- I concetti topologici e il loro utilizzo in attività 

pratiche. 

- Organizzazione di percorsi in spazi vissuti. 

 

 

 

- Rappresentazioni grafiche di percorsi in ambienti 

del proprio vissuto. 

- Lettura e analisi di semplici mappe e/o piante di 

ambienti conosciuti. 

 

 

 

- Le immagini della Terra dalle foto satellitari alle 

rappresentazioni cartografiche. 

- Le caratteristiche fisiche del paesaggio: rilievi, 

pianure e risorse idriche. 

- Le modificazioni antropiche introdotte dall’uomo 

nei paesaggi. 
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Regione e sistema territoriale 

- Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività 

umane. 

- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, 

gli interventi positivi e negativi dell’uomo e 

progettare soluzioni esercitando la 

cittadinanza attiva. 

 

 

- Gli spazi collettivi e individuali. 

- Relazioni tra gli elementi antropici e naturali di un 

paesaggio. 

- I bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo 

dell’ambiente. 

- Regole di comportamento per il rispetto e la 

difesa dell’ambiente. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

( Al termine della quinta classe della scuola primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

- L’alunno si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando i punti 

cardinali. 

 

- L’alunno utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte geografiche e 

globo terrestre. 

 

- L’alunno realizza semplici schizzi cartografici 

e carte tematiche. 

 

- L’alunno progetta percorsi e itinerari di 

viaggio. 

 

- L’alunno ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 

Orientamento  

- Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al Sole. 

- Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta. 

Linguaggio della geo-graficità 

- Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed economici. 

- Localizzare sul planisfero e sul globo la 

- I punti cardinali. 

- Il reticolato geografico e le coordinate 

geografiche. 

- La geografia e le fotografie: panoramiche, 

storiche, aeree e immagini satellitari. 

- Le caratteristiche della carta geografica e le sue 

diverse tipologie. 

- Il metodo geografico: la geografia e le altre 

discipline (cartografia, climatologia, geologia, 

oceanografia, scienze ambientali, demografia, 

economia). 

- L’utilizzo delle diverse rappresentazioni del 

territorio, per ricavare informazioni. 

- La rappresentazione dei dati. 

- La rappresentazione del pianeta Terra su 

mappamondo e planisfero. 

- L’Italia sul planisfero e sulla carta geografica 
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artistico-letterarie). 

 

- L’alunno individua  analogie e differenze con 

i principali paesaggi europei e di altri 

continenti 

 

 

- 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. 

posizione dell’Italia nell’Europa e nel 

mondo. 

- Localizzare sulla carta geografica dell’Italia 

le regioni fisiche, storiche e amministrative. 

- Localizzare le regioni fisiche principali e i 

grandi caratteri dei diversi continenti e degli 

oceani. 

 

Paesaggio  

- Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando  le analogie e le 

differenze (anche in relazione ai quadri 

socio-storici del passato). 

- Conoscere gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

Regione e sistema territoriale 

- 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. 

 

dell’Europa. 

- La carta fisica e politica dell’Italia. 

- Il clima e le regioni climatiche della Terra e 

dell’Italia. 

- L’Europa fisica. 

- L’Italia e i suoi confini. 

- L’Italia fisico-politica. 

- Le caratteristiche e le risorse dei rilievi. 

- Le caratteristiche e le risorse dei fiumi, dei laghi e 

dei mari. 

- Le caratteristiche e le risorse delle pianure. 

- Il paesaggio urbano. 

- Le venti regioni italiane: caratteristiche fisiche, 

attività produttive, patrimonio naturale, culturale 

e artistico. 

- Le aree protette in Italia. 

- L’Italia e l’Unione  Europea. 

- Le organizzazioni internazionali. 

- L’ordinamento dello Stato italiano e i suoi organi. 

- Gli Enti territoriali e la loro funzione. 

- Il confronto tra regioni. 

- I settori dell’economia italiana. 

- Principali caratteristiche della popolazione 

italiana: distribuzione, andamento demografico, 

multiculturalità, presenza di minoranze 

linguistiche e religiose. 

- La tutela del territorio e dei beni culturali. 

- Relazioni tra gli elementi naturali e antropici di un 

paesaggio. 

- I bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo 

dell’ambiente. 

- La tutela del territorio e dei beni culturali. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine  della Scuola Secondaria di Primo grado ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi sulle carte e orientare le carte in 
base ai punti cardinali e a punti di riferimento 
fissi (anche con l’uso della bussola) 

- Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso l’utilizzo di programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche, utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia 

- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

PAESAGGIO 

- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali 

- Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale  

- Progettare azioni di valorizzazione del 
patrimonio ambientale 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Consolidare il concetto di regione geografica 
applicandolo all'Italia, all’Europa e agli altri 
continenti 

- Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale. 

- Utilizzare modelli interpretativi di assetti 

- Orientamento, coordinate geografiche, carte 
geografiche, fotografie e telerilevamento, dati 
statistici, grafici 

- Concetti di rappresentazione e riproduzione 
geografica,  di scala, di grafici e dati statistici 

- Territorio, climi e ambienti naturali, storia, 
popolazione, economia e cultura, lingue, religioni                 
delle diverse regioni geografiche europee e del 
mondo. 

- Gli stati europei, le forme di governo. L’idea di 
un’Europa unita. L’unione europea e le sue 
istituzioni. 

- Risorse del pianeta e le aree del loro sfruttamento 
Economico 

- Aspetti del patrimonio culturale italiano e 
dell’umanità. 

- Esperienze di valorizzazione del patrimonio 
ambientale 

- Organizzazioni internazionali governative (dalla  
Società delle Nazioni all’Onu) e ONG. 

- Economia e lavoro, le risorse naturali, i settori 
lavorativi  

- Il sistema Terra: l’atmosfera, l’idrosfera, la 
litosfera, le fasce climatiche e biomi. 

- L’economia globale e lo sviluppo sostenibile 
- Paesi ricchi e paesi poveri, il sottosviluppo, 

le migrazioni 
- Dichiarazione universale dei diritti 
- dell’uomo. 
- Problemi del mondo d’oggi (integralismo religioso, 

razzismo, conflitti etnici, movimento ecologista,  
ecc.). 

 

 

- Lo studente si orienta nello spazio e sulle 
carte geografiche, secondo punti di 
riferimento 

- Utilizza strumenti geografici (carte, 
fotografie, immagini da telerilevamento, 
grafici, dati statistici, sistemi informativi) per 
comunicare informazioni spaziali 

- Riconosce nei paesaggi europei e mondiali gli 
elementi fisici e antropici significativi: 

a) per stabilire confronti con la realtà 
italiana 

b) per tutelare e valorizzare il 
patrimonio naturale e culturale. 

- Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 
vicini e  lontani  e individua l’interazione 
uomo-ambiente al fine di sviluppare una 
coscienza ambientale. 
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territoriali europei e degli altri continenti, 
anche in relazione alla loro evoluzione 
storico-politica-economica 
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CURRICOLO DI MATEMATICA 

Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto 

rapporto il "pensare" e il "fare" e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti 

costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. In particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi 

utili nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i 

punti di vista e le argomentazioni degli altri. Con la matematica l’alunno sarà portato a: Analizzare situazioni per tradurle in termini matematici; 

Risolvere problemi; riconoscere schemi ricorrenti; Stabilire analogie e differenze; Scegliere le azioni da compiere (operazioni, costruzioni 

geometriche, grafici, formalizzazioni) e  concatenarle  in modo efficace al fine di produrre una risoluzione del problema. Comprendere, rielaborare 

e produrre definizioni e proprietà con un linguaggio appropriato. 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della scuola dell’Infanzia) 

CONOSCENZA DEL MONDO 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi. 

- Identifica   alcune proprietà dei materiali.  

- Confronta e valuta quantità.  

- Utilizza simboli per registrare materiali e 

quantità.  

- Esegue misurazioni usando strumenti alla sua 

portata.  

- 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. 

 

- Discriminare, ordinare, raggruppare in base a 

criteri dati (forma, colore, dimensione) 

- Individuare relazioni fra oggetti. 

- Numerare. 

- Registrare con simboli. 

- Aggiungere, togliere e valutare la quantità  

- Riprodurre e confrontare insiemi di quantità 

diverse  

- Riconoscere e riprodurre numeri e altri 

simboli convenzionali 

- Scoprire, riconoscere, operare con semplici 

forme geometriche  

- Utilizzare semplici forme di registrazione dei 

dati. 

 

 

- Costruisce insiemi, raggruppamenti, serie e 

ritmi. 

- Classificazioni. 

- Relazioni fra quantità (pochi-tanti) 

- Definire quantità con simboli numerici 

- Contare oggetti, immagini, persone  

- Associazione fra quantità e simbolo numerico 

- Conoscenza del codice e della sequenza 

numerica. 

- Forme geometriche: cerchio, quadrato, 

rettangolo, triangolo. 

- Registrazione della frequenza di eventi 

(presenze, incarichi, tempo atmosferico). 
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MATEMATICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

L’alunno  

- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica attraverso esperienze 

significative che fanno comprendere come gli 

strumenti matematici appresi siano utili per 

operare nella realtà. 

 

-  Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

 

- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali, scale di riduzione ….). 

 

Indicatore: I Numeri 

 

- Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre …. 

- Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale, avendo consapevolezza 

della notazione posizionale; confrontarli e 

ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

- Eseguire mentalmente semplici operazioni 

con i numeri naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

- Conoscere con sicurezza  le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

- Eseguire le operazioni con i numeri naturali 

con gli algoritmi scritti usuali. 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali, rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni o sottrazioni, 

anche con riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure. 

 

 

- Il numero  nell’aspetto cardinale e ordinale. 

- Confronto e ordinamento dei numeri naturali. 

- I numeri naturali in base 10. Il valore posizionare 

delle cifre. 

- Composizione e scomposizione dei numeri. 

- L’addizione e la sottrazione come operazioni 

inverse. 

- Addizione in colonna con uno o più cambi. 

- Sottrazioni in colonna con uno o più cambi. 

- Successioni numeriche con operatori diversi. 

- Il calcolo mentale rapido. 

- La moltiplicazione come addizione ripetuta. 

- Le tabelline. 

- Il doppio, il triplo, il quadruplo di un numero. 

- Il paio e la coppia. 

- La divisione come ripartizione e contenenza. 

- La metà di un numero. 

- Divisioni con una cifra al divisore senza e con il 

resto. 

- Divisioni con una cifra al divisore e più di due 

cifre al dividendo. 



56 
 

- Moltiplicazioni con il moltiplicatore di due cifre 

con il cambio. 

- Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000. 

- Le proprietà dell’addizione  e della sottrazione. 

- Le frazioni: proprie,  improprie, apparenti. 

- Frazioni decimali. 

- L’ Euro. 

( Al termine della quinta classe della scuola primaria ) 

I Numeri 

- Eseguire le 4 operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo  

mentale,  scritto  o con la calcolatrice a 

seconda delle situazioni. 

- Eseguire la divisione con resto fra numeri 

naturali. 

- Individuare multipli e divisori di un numero. 

- Stimare il risultato di una operazione. 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

- Operare con le frazioni e riconoscere le 

frazioni equivalenti. 

- Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

- Interpretare   i   numeri interi negativi in 

contesti concreti. 

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 

e utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica. 

 

- Rappresentazione, scomposizione, 

composizione, confronto e ordinamento con i 

numeri interi entro il periodo dei miliardi. 

- Esegue le quattro operazioni con numeri interi e 

decimali. 

- Applicazione delle proprietà e utilizzo delle 

operazioni inverse per la prova e i calcoli veloci. 

- Risolvere semplici espressioni aritmetiche 

- Conoscere i criteri di divisibilità di un numero; 

multipli e divisori; scomposizione in fattori primi. 

- Individuazione e rappresentazione di vari tipi di 

frazioni (proprie, improprie, apparenti ed 

equivalenti). 

- Calcolo della frazione di un  numero con l’ausilio 

della rappresentazione grafica. 

- Calcolo di frazioni complementari. 

- Confronto, ordinamento e trasformazione di 

frazioni decimali in numeri decimali e viceversa.  

- Uso con sicurezza del  calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali e decimali  
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 - Raggruppamento, scrittura, lettura, 

ordinamento, individuazione di relazioni, 

confronto ,  registrazione di quantità e  

simbolizzazione .  

- Confronto e ordinamento di  frazioni. 

- Calcolo di  percentuali, interesse e sconto, 

riferite a situazioni di esperienza quotidiana.  

- La posizione dei numeri relativi sulla linea dei 

numeri per eseguire calcoli e costruire grafici. 

- Le potenze di un numero ed in particolare del 10 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

( Al termine della scuola secondaria di Primo Grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

L’alunno 

- si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni 

- riconosce e risolve problemi in contesti 

aritmetici valutando le informazioni e la loro 

coerenza 

- spiega il procedimento seguito e mantiene il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati 

- confronta procedimenti diversi 

 

I Numeri 

- Eseguire le quattro operazioni negli insiemi 

dei numeri naturali, interi , razionali e reali. 

Dare stime ed effettuare arrotondamenti 

- Utilizzare le proprietà associativa e 

distributiva per raggruppare e semplificare, 

anche mentalmente, le operazioni 

- Rappresentare sulla retta i numeri conosciuti  

- Individuare multipli e divisori di un numero, 

scomporre in fattori primi e comprendere  

l'utilità di tale scomposizione 

- Utilizzare la notazione usuale per le potenze 

con esponente intero positivo e le proprietà 

per semplificare calcoli. 

- Utilizzare il concetto di rapporto ed 

esprimerlo sia nella forma decimale, sia 

 

- Operazioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 

conosciuti (numeri naturali, numeri interi, 

frazioni e numeri decimali)  

- Potenze e loro proprietà 

- Multipli e divisori di un numero 

- Numeri primi e numeri composti 

- Criteri di divisibilità 

- Minimo Comune Multiplo e Massimo Comune 

Divisore 

- La frazione come operatore, come rapporto e 

come quoziente 

- Rapporti e percentuali  

- Scrittura decimale dei numeri razionali 

- La radice quadrata come operazione inversa 

dell’elevamento al quadrato 
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 mediante frazione 

- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno stesso numero 

razionale 

- Comprendere il significato di percentuale e 

saperla calcolare utilizzando strategie 

diverse.  

- Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso e calcolarla mediante l'uso 

delle tavole. Dare stime utilizzando solo la 

moltiplicazione. 

- Risolvere espressioni numeriche e letterali 

- Descrivere con una espressione numerica la 

sequenza risolutiva di un problema 

 

- Il calcolo letterale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

L’alunno 

- Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio, 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 

Indicatore: Spazio e Figure 

- Percepire la propria posizione nello spazio e 

stimare distanze e volumi a partire dal 

proprio corpo. 

- Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al soggetto sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, usando 

termini adeguati (sopra-sotto, davanti-dietro, 

destra-sinistra, dentro-fuori). 

 

- Uso degli indicatori spaziali (sopra-sotto, 

davanti-dietro, destra-sinistra, dentro-fuori). 

- Simmetria. 

- Percorsi su griglia e fisici. 

- Figure piane: angoli, lati e vertici. 

- Riconoscimento delle figure solide: cubo, 

parallelepipedo, cono. 

- Costruzione di oggetti tridimensionali . 
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a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 

- Utilizza strumenti per il disegno geometrico 

(metro, goniometro….). 

 

- Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno, descrivere 

un percorso che si sta facendo e dare le 

istruzioni a qualcuno  perché compia un 

percorso desiderato. 

- Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche. 

- Disegnare figure geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello spazio. 

 

- Le principali figure geometriche del piano e dello 

spazio. 

- Introduzione  al concetto di angolo a partire da 

contesti concreti. 

- Rette incidenti, paralleli, perpendicolari. 

- Introduzione intuitiva dei concetti di perimetro e 

di area di figure piane. 

( Al termine della quinta classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Spazio e Figure 

 

- Utilizzare  e  distinguere  fra  loro  i concetti  

di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità. 

- Utilizzare  il  piano  cartesiano  per localizzare 

punti. 

- Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

- Riprodurre in scala una figura assegnata  

(utilizzando  ad  esempio  la carta a 

quadretti). 

- Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al fine di farle 

riprodurre da altri. 

- Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni   (carta   a   quadretti,   riga   e 

 

- Individuazione di simmetrie in oggetti e figure 

date e rappresentazione con in disegno 

- Riconoscimento , confronto e classificazione di 

angoli. 

- Riconoscimento, costruzione, classificazione e 

rappresentazione di figure poligonali. 

- Riconoscimento delle principali proprietà delle 

figure geometriche regolari e calcolo del 

perimetro e dell’area. 

- La superficie dei solidi ;  

- Uso di strumenti del disegno geometrico(riga, 

squadra, compasso, goniometro); 

- Calcolo dell’area del cerchio e della misura della 

circonferenza.  

- Individuazione e calcolo del perimetro e 

dell’area dei poligoni, con riferimento alla realtà 
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compasso, squadre, software di 

geometria). 

- Confrontare    e    misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 

- Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti. 

- Determinare l’area dei rettangoli e triangoli e 

di altre figure per scomposizione o 

utilizzando le più comuni formule. 

- Costruire ed utilizzare modelli materiali nello 

spazio e nel piano come supporto a una 

prima capacità di visualizzazione. 

- Riconoscere rappresentazioni piane di 

oggetti tridimensionali, identificare punti  di  

vista  diversi  di  uno  stesso oggetto 

(dall’alto, di fronte, ecc…). 

 

 

circostante e a figure date; 

-  Risoluzione di problemi geometrici. 

- Movimenti di punti e figure sul piano cartesiano. 

- Riduzioni e ingrandimenti su carta quadrettata.  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

( Al termine della scuola secondaria di Primo Grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

L'alunno  

- riconosce, denomina, classifica e rappresenta 

le forme del piano e dello spazio 

- utilizza strumenti per il disegno geometrico e 

Spazio e Figure 

- Saper riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti 

- Conoscere definizioni e proprietà delle 

principali figure piane 

- Rappresentare punti, segmenti e  figure sul 

 

- Le grandezze geometriche 

- Il Sistema Internazionale di Misura 

- Gli elementi fondamentali della geometria 

euclidea 

- Angoli e loro misura 

- Figure piane: proprietà di triangoli e 
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i più comuni strumenti di misura 

- riconosce e risolve problemi in contesti 

geometrici, valutando le informazioni e la 

loro coerenza 

- spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta,  e mantiene il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati 

- confronta procedimenti diversi 

 

piano cartesiano 

- Conoscere  le principali caratteristiche delle 

isometrie e saperle applicare 

- Determinare l'area di figure semplici 

scomponendole in figure elementari o 

utilizzando le più comuni formule.  

- Stimare per difetto e per eccesso l'area di una 

figura delimitata da linee curve.  

- Conoscere il teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni 

- Riconoscere figure simili e riprodurle in scala 

- Risolvere problemi sulla circonferenza e 

sull'area del cerchio 

- Conoscere definizioni e proprietà relative alle 

principali figure solide 

- Saper rappresentare le principali  figure solide 

ed il loro sviluppo sul piano 

- Saper calcolare l'area ed il volume delle 

principali figure solide e dare stime di oggetti 

della vita quotidiana 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

 

quadrilateri 

- Equiscomponibilità di semplici figure 

poligonali. 

- Calcolo di perimetro e area delle figure piane 

- Teorema di Pitagora 

- Trasformazioni isometriche 

- Trasformazioni non isometriche 

- Proprietà della circonferenza e del cerchio 

- Poligoni regolari 

- Elementi nello spazio e prismi 

- Piramidi e poliedri regolari 

- I solidi di rotazione 

- Risoluzione di problemi   

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE/ESPERIENZE 
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L’alunno 

- Utilizza i più comuni strumenti di misura 

(metro …).  

- Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni ( tabelle e 

grafici). 

- Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

- Riconosce e quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza. 

- Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici. 

- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

- Descrive il procedimento seguito e riconosce 

strategie di soluzione diverse dalla propria. 

- Costruisce i ragionamenti   formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri 

alunni 

 

 
Indicatore: Relazioni Dati e Previsioni 

 

- Misurare grandezze ( lunghezze, tempo, ecc) 

utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali ( metro, orologio, ecc). 

- Classificare i numeri, figure, oggetti un base a 

una o più proprietà,  utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini, 

- Argomentare sui criteri che sono stati usati per 

realizzare classificazioni e ordinamenti  

assegnati. 

- Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

 

- Individuazione di grandezze misurabili e relativi 

confronti. 

- Unità di misura arbitrarie e convenzionali di 

lunghezza, capacità e peso. 

- La durata temporale con unità di misura 

convenzionali. 

- Le misure dei valori. 

- Classificazione secondo uno o più attributi. 

- Rappresentazione di classificazioni mediante: 

diagrammi di Venn, Carrol, ad albero. 

- Indagini statistiche rappresentazioni di dati 

(ideogrammi , istogrammi, moda) e 

interpretazione di essi. 

- Probabilità del verificarsi di un evento. 

- Problemi con addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni. 

- Elementi di un problema.  

- Terminologia specifica, linguaggio logico.   

( Al termine della quinta classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

Relazioni Dati e Previsioni 

- Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, volumi/ capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi per effettuare 

misure e stime. 

- Passare da un’unità di misura a un’altra, 

limitatamente alle  unità di uso più  comune, 

 

 

- Sistema metrico decimale: unità di misura 

convenzionali con multipli e sottomultipli; 

- Le misure di tempo. 

- Le misure di valore. 

-  Individuazione di misure equivalenti e 

conversione da una misura all’altra. 
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anche nel contesto del sistema monetario. 

- Rappresentare   relazioni   e   dati   e,   in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni   per   ricavare   informazioni, 

formulare giudizi e prendere decisioni 

- Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 

media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei 

dati a disposizione. 

- Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza di numeri o di figure. 

- In  situazioni  concrete,  di  una  coppia  di 

eventi  intuire  e  cominciare  ad  argomentare 

qual è il più probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più semplici, oppure 

riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 

probabili. 

- Rappresentare problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura. 

- Indagini statistiche . 

- Rappresentazioni grafiche: aereogrammi, 

ideogrammi, istogrammi. 

- Lettura e interpretazione di grafici dati. 

- Frequenza, moda e media aritmetica. 

- Utilizzo di termini probabilistici e quantificatori 

legati ad esperienze concrete. 

- Classificazioni di oggetti, forme e numeri in 

base a  due o più  criteri.. 

- Individuazione degli elementi che compongono 

un problema e utilizzo di strategie risolutive. 

- Utilizzo di diversi percorsi logici per la 

risoluzione di un problema. 

- Problemi con una domanda nascosta, con dati 

mancanti o sovrabbondanti. 

- Problemi di compravendita, peso lordo, peso 

netto e tara. 

- Problemi di geometria e con le frazioni. 

- Rappresentazione della soluzione attraverso 

sequenze di operazioni, diagrammi, 

espressioni. 

- Raccolta di dati mediante osservazioni e 

questionari. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

( Al termine della scuola secondaria di Primo Grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
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L'alunno 

- Utilizza ed interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto con il 

linguaggio naturale 

- confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare 

da un problema specifico ad una classe di 

problemi. 

 

 

Indicatore: RELAZIONI E FUNZIONI 

- Interpretare, costruire e trasformare formule 

che contengono lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà 

- Esprimere relazioni di proporzionalità con 

un'uguaglianza di frazioni e viceversa 

- Rappresentare relazioni e funzioni sul piano 

cartesiano 

- Risolvere problemi utilizzando la 

proporzionalità e le equazioni di primo grado 

 

 

- Insiemi: rappresentazione e operazioni 

- Formule per il calcolo di perimetro e area delle 

principali figure piane, di superfici e volume 

delle principali figure solide 

- Il piano cartesiano 

- Proporzioni 

- Funzioni empiriche e funzioni matematiche.  

- Rappresentazione grafica di funzioni 

- Equazioni di primo grado ad una incognita 

- Risoluzione di problemi 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE/ESPERIENZE 

L'alunno 

- Analizza ed interpreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni 

- nelle situazioni di incertezza si orienta con 

valutazioni di probabilità 

Indicatore: DATI E PREVISIONI 

- Rappresentare e confrontare dati utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze e la nozione di media 

aritmetica, moda e mediana 

- Individuare gli eventi elementari e calcolarne la 

probabilità in semplici situazioni aleatorie 

- Riconoscere eventi complementari, incompatibili, 

indipendenti 

 

 

- Fasi di una indagine statistica 

- Tabelle e grafici 

- Indici statistici (media aritmetica, moda, mediana) 

- Calcolo della probabilità 
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CURRICOLO DI SCIENZE 

La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un metodo di indagine fondato sull’osservazione dei fatti e sulla 

loro interpretazione, con spiegazioni e modelli sempre suscettibili di revisione e di riformulazione. L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca 

sono determinanti per un efficace insegnamento delle scienze e saranno attuati attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli 

a porre domande sui fenomeni, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli interpretativi. La 

ricerca sperimentale rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori 

propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. Le esperienze concrete potranno essere realizzate in aula o in 

spazi adatti: laboratorio scolastico, ma anche spazi naturali o ambienti raggiungibili facilmente. Con lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di 

comunicazione, i ragazzi dovrebbero saper descrivere la loro attività di ricerca in testi di vario tipo (racconti orali, testi scritti, immagini, disegni, 

schemi, mappe, tabelle, grafici, ecc.) sintetizzando il problema affrontato, l’esperimento progettato, la sua realizzazione e i suoi risultati, le 

difficoltà incontrate, le scelte adottate, le risposte individuate. Valorizzando le competenze acquisite dagli allievi, nell’ambito di una progettazione 

verticale complessiva, gli insegnanti potranno costruire una sequenza di esperienze che nel loro insieme consentano di sviluppare gli argomenti 

basilari di ogni settore scientifico.  

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 
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SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della scuola dell’Infanzia) 
 

CONOSCENZA DEL MONDO 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
- Il bambino osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

 
- Osservare con curiosità ed interesse     

ambienti/elementi naturali, materiali, 
situazioni,  usando i sensi per ricavare 
informazioni e conoscenze  

- Osservare sulla base di criteri o ipotesi 
- Osservare in modo sistematico  
- Porre domande, formulare ipotesi su fatti e 

fenomeni naturali e non  
- Rielaborare informazioni e registrarle  
- Scoprire e verbalizzare caratteristiche 

peculiari, analogie e differenze di elementi del 
ambiente naturale e umano.  

- Percepire i mutamenti stagionali come 
successione di eventi dovuti allo scorrere del 
tempo.  

- Utilizzare simboli e strumenti di registrazione: 
diagrammi e tabelle.  

- Formulare ipotesi, giudizi, opinioni.  
- Osservare e discriminare le proprietà di alcuni 

materiali. 
 

 
- I cinque sensi 
- Ambiente naturale e non 
- Trasformazioni della natura con lo scorrere 

delle stagioni. 
- Fenomeni atmosferici. 
- Struttura, funzionamento e trasformazione del 

corpo. 
- Formula ipotesi per spiegare fenomeni. 
- Raccoglie materiali e dati e registra 
-  Esegue piccoli esperimenti. 
- Confronta ipotesi e verifica. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
 
 

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità 
che lo stimolano a cercare spiegazioni a 
quello che vede succedere. 

 
- Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico: con l’aiuto dell’insegnante e dei 
compagni. 

 
 

Indicatore: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 
 
- Individuare, attraverso l’interazione diretta, 

la struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 

- Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 

- Individuare strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni problematiche in 
esame e fare misure. 

- Descrivere semplici fenomeni di vita 
quotidiana. 

- Usa semplici strumenti di laboratorio per 
riprodurre alcuni passaggi di stato. 

 
 
 

 
 
 
- Organi di senso come strumento esplorativo della 

realtà. 
- Oggetti e materiali. 
- Le proprietà dei materiali comuni. 
- Misure arbitrarie e convenzionali. 
- I liquidi, i solidi, le polveri. 
- Gli stati dell’acqua. 
- Il ciclo dell’acqua 

 
 
 

- Opera le prime classificazioni in base a criteri 
condivisi. 

 
 
 

Indicatore: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
 
- Dati più elementi naturali e artificiali, 

riconoscere le caratteristiche di esseri 
viventi e non viventi, in base a criteri 
concordati collettivamente. 

 

 
 
 

- Viventi e non viventi. 
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- Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

- Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze. 

 
 

 
- Osservare i momenti significativi nella vita 

di piante e animali, realizzando semplici 
esperienze di semina e di allevamento. 

- Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi vegetali e 
animali. 

- Realizzare esperimenti per cogliere le 
caratteristiche della terra e dell’acqua. 

- Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali e quelle ad opera 
dell’uomo. 

- Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici. 

 

 
- Vegetali. 
- Animali. 
- Differenze tra piante e animali. 
- Gli elementi abiotici: terra, acqua, aria e luce. 
- Le proprietà dell’aria. 
- Le trasformazioni ambientali. 
- La biodiversità. 
- Gli ecosistemi e le relazioni. 
- L’adattamento all’ambiente. 
- L’evoluzione. 
- Il ciclo della materia. 
- I fenomeni atmosferici: la pioggia, la neve, la 

nebbia, i venti, ecc. 
 

 
 

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
che condivide con gli altri di cui rispetta e 
apprezza il valore sociale e naturale. 

- Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

Indicatore: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 
- Riconoscere e descrivere le caratteristiche 

del proprio ambiente. 
- Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo per 
riconoscerlo come organismo complesso. 

- Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 

 
 

 
 
- Relazione tra esseri viventi e ambienti in cui 

vivono. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

( Al termine della quinta classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
 
 

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

Indicatore: OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 
 
- Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

 
 
 
- La materia. 
- Miscugli, soluzioni e composti. 
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cercare spiegazioni a quello che vede 
succedere. 

- Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni e in modo autonomo. 

 
 

dimensioni spaziali, peso, forza, 
movimento, pressione, peso specifico, 
temperatura, calore, etc. 

- Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare 
il concetto di energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura 
imparando a servirsi di unità convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni materiali 
come, ad esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la densità; 
realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua. 

- Osservare e schematizzare alcuni passaggi 
di stato, costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni tra variabili 
individuate. 

 
 

- Il calore e la temperatura. 
- I passaggi di stato della materia. 
- La misura. 
- Le forze. 
- L’energia e le sue fonti. 
- La luce.  
- Il suono. 

 
 
 

 
 
 

- Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

- Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, elabora semplici 

Indicatore: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
     
- Proseguire nelle osservazioni frequenti e 

regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi 
che lo caratterizzano e i loro cambiamenti 
nel tempo. 

- Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci. 

- Osservare le caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente. 

 
 
 
- Il metodo di studio. 
- Il suolo. 
- L’acqua. 
- L’aria. 
- I pianeti del sistema solare. 
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modelli. 
- Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano. 

 

- Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti. 

 
 
 
 

 
 
 

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
che condivide con gli altri di cui rispetta e 
apprezza il valore sociale e naturale. 

- Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

 
Indicatore: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 
- Descrivere e interpretare il funzionamento 

del corpo come sistema complesso situato 
in un ambiente. 

- Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio. 

- Acquisire le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

- Riconoscere che la vita di ogni organismo è 
in relazione con altre e differenti forme di 
vita. 

- Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 

- Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

 
 
 
- La cellula animale e vegetale. 
- Le caratteristiche degli esseri viventi e le loro 

funzioni vitali. 
- Il sistema scheletrico. 
- Il sistema muscolare. 
- L’apparato respiratorio. 
- L’apparato circolatorio. 
- L’apparato digerente: i denti e la digestione. 
- La corretta alimentazione. 
- L’apparato escretore. 
- L’apparato riproduttore. 
- Il sistema nervoso e gli organi di senso. 
- L’apparato tegumentario. 
- Condizioni per la salute dell’organismo umano. 
- La tutela e il rispetto del pianeta. 
- L’ecosistema. 
- Le relazioni alimentari. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola secondaria di Primo Grado ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
 
 
L'alunno 
- sviluppa atteggiamenti di curiosità 

esplorando e sperimentando, in laboratorio e 
all'aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni; 

- ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
  

Indicatore: AFFRONTARE I CONCETTI FISICI E 
CHIMICI (OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI)   
- Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 

pressione, volume, peso, peso specifico, 
temperatura e calore in vari contesti.  

- Realizzare esperienze quali ad esempio: 
soluzioni in acqua, vasi comunicanti, 
fenomeno della capillarità, riscaldamento 
dell’acqua, fusione del ghiaccio, Raccogliere 
dati su variabili rilevanti, trovare relazioni 
quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. 

- Costruire e utilizzare correttamente il 
concetto di energia come quantità che si 
conserva. 

- Padroneggiare i principali concetti di 
trasformazione chimica. Sperimentare 
reazioni anche con prodotti chimici di uso 
domestico e interpretarle sulla base di 
modelli semplici di struttura della materia. 

- Osservare e descrivere lo svolgersi delle 
reazioni e i prodotti ottenuti. 

 
 
 
- Concetti e differenze tra peso, peso specifico e 

densità. 
- Struttura e caratteristiche dei tre stati della 

materia. 
- Caratteristiche dell’acqua.  
- Miscugli e soluzioni.  
- Differenza tra calore e temperatura. 
- Le forze, l’equilibrio e il movimento. 
- La luce 
- Energia e fonti energetiche. 
- L’elettricità e il magnetismo. 
- Le sostanze chimiche. 
- Le trasformazioni chimiche e i composti del 

carbonio. 
 

 
L’alunno 
- ha  consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando  modelli intuitivi 
ed ha cura della sua salute. 

- riconosce le principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi animali e vegetali.   

Indicatore: CONOSCERE I VIVENTI E L’UOMO 
- Riconoscere le somiglianze e le differenze 

tra gli esseri viventi. 
- Comprendere il senso delle grandi 

classificazioni e osservare la variabilità in 
individui della stessa specie. 

- Realizzare esperienze quali ad esempio: 
dissezione di una pianta, modellizzazione di 
una cellula, osservazione di cellule animali e 

 
- Classificazione e caratteristiche degli esseri viventi 

nei cinque regni. Le piante 
- La cellula animale e vegetale: analogie e 

differenze. 
- Il corpo umano: l’organizzazione. 
- Respirazione  
- Circolazione del sangue 
- Nutrizione  
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 vegetali al microscopio, coltivazione di 
muffe e microrganismi. 

- Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare 
(collegando: la respirazione con la 
respirazione cellulare, l’alimentazione con il 
metabolismo cellulare, la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione delle cellule, la 
crescita delle piante con la fotosintesi). 

- Sviluppare la cura e il controllo della propria 
salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 

- Acquisire corrette informazioni  sullo 
sviluppo puberale e la sessualità. Descrivere 
e interpretare il funzionamento del corpo 
come sistema complesso situato in un 
ambiente. Assumere comportamenti e 
scelte personali a tutela della salute e 
dell’ambiente.  

- Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime elementari  nozioni di 
genetica. 

- Riconoscere nei fossili indizi per ricostruire 
nel tempo le trasformazioni dell’ambiente 
fisico, la successione e l’evoluzione delle 
specie. 

- Escrezione 
- Movimento 
- Gli organi di senso 
- Il sistema nervoso ed endocrino. 
- La riproduzione dei viventi e genetica. 
- L’evoluzione delle specie. 
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- L’alunno è consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

 

Indicatore: CONOSCERE L'AMBIENTE E LA 
TERRA   
- Conoscere i quattro biomi terrestri, le loro 

caratteristiche e correlazioni. 
- Assumere comportamenti corretti atti a 

preservare la natura e a rispettare e 
preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. 

- Riconoscere, con ricerche sul campo ed 
esperienze concrete, i principali tipi di rocce 
ed i processi geologici da cui hanno avuto 
origine. 

- Conoscere la struttura della terra. 
Ricostruire i movimenti della Terra da cui 
dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle 
stagioni.  

- Conoscere i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici per mettere in atto 
comportamenti corretti. 

- Osservare, modellizzare ed interpretare i 
più evidenti fenomeni celesti. 

 

 
 
- Atmosfera 
- Idrosfera 
- Litosfera 
- Biosfera 
- Elementi di ecologia 
- Inquinamento 
- Il globo terracqueo: dimensioni, struttura, origine 

ed evoluzione.  
- Il sole e il sistema solare. 
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CURRICOLO DI MUSICA 

La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di 

processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, 

allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. L’apprendimento della musica si articola sulla 

produzione e sulla fruizione consapevole: il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la 

riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, 

cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta 

 

i  confronto e il rispetto 

o, fondate su pratiche compartecipate e 

autonomia di giudizio e il livello di fruizione estetica del patrimonio culturale. 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 
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MUSICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della scuola dell’Infanzia) 
 

IMMAGINI,SUONI,COLORI /SUONI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
- 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 di opere d’arte.  

- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti.  

- Sperimenta e combina elementi musicali di 
base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali.  

- Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 
anche simboli di una notazione informale per 
codificare suoni percepiti e riprodurli 

 
- Esplorare e fruire delle diverse forme di arte e 

di spettacolo  
- Sperimentare e combinare elementi musicali 

di base, producendo semplici sequenze 
sonoro musicali  

- Utilizzare corpo, voce, oggetti/strumenti per 
imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, 
melodie anche con il canto, da soli e in gruppo 

- Sviluppare il senso del ritmo e la musicalità 
- Affinare le proprie abilità ritmiche 

muovendosi su suoni e musica  
- Stabilire corrispondenze tra suoni e simboli 

grafici  
- Utilizzare una simbologia non convenzionale 

per indicare la notazione musicale. 

 
- Ascolto di brani musicali. 
- Suono e rumore 
- Uso del suono, della voce, di piccoli strumenti 

musicali. 
- Uso della voce per imitare suoni 
- Filastrocche 
- Movimenti ritmici 
- Canti ritmici 
- I suoni 
- Canto corale. 
- Semplici simboli per rappresentare la musica. 
- Elementi musicali di base dellla body percussion 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
 

MUSICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

- L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale ed in 
riferimento alla loro fonte.  

- Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate.  

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia informatica.  

- Improvvisa liberamente ed in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi.  

- Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 
auto-costruiti.  

- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  

- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere. 

 

 
 

 
- Eseguire ascolti attivi di brani musicali 
- Esprimere attraverso il corpo e il disegno le 

emozioni suscitate dall’ ascolto di un brano. 
- Discriminare i suoni in base alle caratteristiche e 

alla fonte. 
- Utilizzare la voce per riprodurre sequenze sonore. 
- Eseguire collettivamente semplici brani vocali 

curando l'intonazione e l' espressività. 
- Utilizzare il proprio corpo per produrre suoni e 

rumori. 
- Utilizzare gli strumenti ritmici per produrre 

sequenze ritmiche. 
- Codificare sequenze ritmiche e sonore con simboli 

non convenzionali. 
 

 

- Semplici canti, conte, filastrocche e 
scioglilingua. 

- Ascolto ed espressioni 
grafiche/motorie spontanee. 

- Semplici giochi ed attività per 
classificare suoni e rumori 
(naturali/artificiali, vicini/lontani, 
lunghi/corti….) e la loro provenienza in 
base alla fonte. 

- La voce: caratteristiche sonore, 
ascolto ed imitazione di suoni. Canto 
corale. Canti delle varie ricorrenze, 
festività e per scopi didattici. 

- Il ritmo attraverso il corpo. Semplici 
danze. 

- Il ritmo attraverso l’ uso di semplici 
strumenti didattici (strumentario Orff) 
e auto-costruiti.  

- Semplici partiture con simboli non 
convenzionali. 

 

 

( Al termine della quinta classe della scuola primaria) 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
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- Eseguire ascolti attivi, valutando aspetti funzionali 
ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, 
in relazione al riconoscimento di culture, tempi e 
luoghi diversi. 

- Interpretare e tradurre in altri codici (verbale, 
grafico, del corpo e del movimento) un brano 
musicale. 

- Eseguire collettivamente ed individualmente brani 
vocali e/o strumentali curando l'intonazione, 
l'espressività e l'interpretazione. 

- Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 
del linguaggio musicale all'interno di brani di vario 
genere e provenienza.  

- Rappresentare gli elementi formali di brani 
musicali ed eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali. 

- Riconoscere gli usi e le funzioni della musica e dei 
suoni nella realta’ multimediale (cinema, tv e 
computer).  

 

 
- Ascolto guidato di brani musicali 

appartenenti ad epoche e culture 
diverse. 

- Ascolto e traduzione in altri codici 
- L’ apparato vocale-uditivo e il suo 

funzionamento. 
- Brani vocali e/o strumentali. Canto 

corale. 
- Canti delle varie ricorrenze, festivita’ e 

per scopi didattici. 
- Elementi basilari in semplici brani 

musicali (ritmo, melodia)  
- I parametri del suono: intensità, 

altezza, durata, timbro. 
- Le famiglie dell’ orchestra. 
- Sistemi simbolici convenzionali. 
- Analisi della funzione di diversi brani 

musicali: danza, gioco, lavoro, 
pubblicita’…… 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
 

MUSICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola secondaria di Primo grado ) 
 

ABILITA’ 
CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 

 
- L’alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali, 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di 
brani vocali  e strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti. 

- Usa vari sistemi di notazione per la lettura, 
l’analisi e la riproduzione di brani musicali. 

- Elabora individualmente e/o collettivamente 
messaggi musicali, confrontandoli con 
modelli appartenenti al patrimonio musicale , 
utilizzando anche materiale preso dalla rete. 

- Comprende opere musicali riconoscendone il 
valore ,il significato, in relazione ai diversi 
contesti socio-culturali , e alla propria 
esperienza musicale. 

- Integra con altri saperi le proprie esperienze 
musicali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Sa eseguire in modo espressivo , collettivamente 

e/o individualmente , brani vocali  e strumentali di   
diversi generi e stili.  

- Decodifica e utilizza la notazione musicale e altri 
sistemi non convenzionali di scrittura. 

- Riconosce e  classifica i più importanti elementi del 
linguaggio musicale. 

- Sa utilizzare strumenti non convenzionali per esprimere 
semplici idee musicali. 

- Accede alle risorse musicali presenti in rete. 
- Riconosce i caratteri che contraddistinguono un opera 

musicale , in relazione al periodo storico, al genere  e 
allo stile. 

- Approfondisce le funzioni sociali della musica nelle 
varie civiltà. 

- Partecipa ad eventi sonori che integrano diversi 
linguaggi, valorizzando le sue esperienze e le 
opportunità offerte dal contesto. 

 
 

 
- Pratica vocale e strumentale  con 

esecuzione di brani appartenenti a 
generi e culture differenti. 

- Lettura e scrittura di brani nelle più 
semplici tonalità . 

- Costruisce semplici frasi musicali  anche  
utilizzando  semplici schemi . 

- Ascolta brani musicali di differenti 
generi e stili e analizza gli elementi che 
li caratterizzano. 

- Orienta la costruzione della propria 
identità musicale, amplia il suo 
orizzonte  valorizzando le sue 
esperienze, il percorso svolto. 
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ARTE E IMMAGINE 

La disciplina arte e immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di 

esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di 

acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. Attraverso il percorso 

e l’esperienza espressiva 

spontanea verso forme sempre più consapevoli e st

re e comprendere 

criticamente le opere a 

dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle funzioni che caratterizzano la produzione artistica.  

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 
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ARTE E IMMAGINE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
( Al termine della scuola dell’infanzia ) 

IMMAGINI SUONI COLORI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
- Il bambino inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative.  

- Utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative. 

- Sviluppa interesse per la fruizione di opere 
d’arte 

- Segue con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo(teatrali, di animazione, etc…) 

 

 
- Esprimersi attraverso il linguaggio grafico- 

pittorico e altre attività manipolative: 
disegnare, dipingere, modellare, dare forma 
e colore all'esperienza, individualmente e in 
gruppo, con una varietà creativa, di 
tecniche, strumenti e materiali. 

- Ascoltare, raccontare storie e 
drammatizzarle. 

- Comprendere, memorizzare e raccontare 
attraverso linguaggi non verbali. 

- Seguire con interesse vari spettacoli. 
- Partecipare ad attività drammatico-teatrali. 
- Usare materiali diversi per rappresentare la 

realtà. 
  

. 
- Emozioni, esperienze, vissuto. 
- Rappresentazione grafico- pittorica del proprio 

vissuto e della realtà circostante. 
- Diverse tecniche pittoriche. 
- Uso di pennarelli. 
- Uso di colori a matita. 
- Uso di tempere. 
- Drammatizzazioni. 
- Visione di spettacoli e animazioni. 
- Partecipazione a spettacoli e drammatizzazioni. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ARTE E IMMAGINE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
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L’alunno: 
- è in grado di osservare, esplorare, descrivere 

e leggere immagini e messaggi anche 
multimediali. 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre e rielaborare 
testi visivi, immagini, con molteplici 
strumenti e tecniche, anche multimediali. 

- 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. 

 
 

 
 Indicatore: ESPRIMERSI E COMUNICARE  
- Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, 
multimediali...) utilizzando materiali e 
tecniche adeguate e integrando diversi 
linguaggi.  

 
Indicatore: OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI  
- Riconoscere attraverso un approccio 

operativo linee, colori, forme, volume e la 
struttura compositiva presente nel 
linguaggio delle immagini. 

  
Indicatore: COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE  
- Esplorare immagini, forme e oggetti 

presenti nell'ambiente utilizzando le 
capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, 

 
- Guardare con consapevolezza immagini 

statiche e in movimento descrivendo 
verbalmente le emozioni e le impressioni 
prodotte dai suoni, dai gesti e dalle 
espressioni dei personaggi, dalle forme, 
dalle luci e dai colori e altro 

. 
- Gli elementi del linguaggio visivo: segno, punto, 

linea, colore (spettro cromatico), forme (sequenze 
e ritmi, dimensioni) - Diversi modi di utilizzo dello 
spazio 

( Al termine della quinta classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
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 Indicatore: ESPRIMERSI E COMUNICARE  
-  Strumenti e regole per produrre immagini 

grafiche, pittoriche, plastiche 
tridimensionali, attraverso processi di 
manipolazione, rielaborazione e 
associazione di codici, di tecniche e 
materiali diversi tra loro  

- Sperimentare l'uso delle tecnologie della 
comunicazione audiovisiva per esprimere, 
con codici visivi, sonori e verbali, sensazioni, 
emozioni e realizzare produzioni di vario 
tipo.  

Indicatore: OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI  
- Riconoscere, in un testo iconico - visivo, gli 

elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (linee, colori, forme, 
volume, spazio) e del linguaggio audiovisivo 
(piani, campi, sequenze, struttura narrativa, 
movimento ecc.), individuando il loro 
significato espressivo. 

- Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi significati.  

Indicatore: COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE  
- Guardare e osservare con consapevolezza 

un'immagine e gli oggetti presenti 
nell'ambiente descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le regole della 
percezione visiva e l'orientamento nello 
spazio 

. 
- Gli elementi del linguaggio visivo: punto e linea 

(riproduzione e creazione di figure realistiche e/o 
astratte), colore (funzione simbolica), forma 
(simmetrie, ingrandimenti/riduzioni, 
composizione di figure geometriche), spazio 
(prospettiva, piani e campi), volume . 

- Fumetto: grammatica  
- Fotografia: lettura e analisi  
- Manifesti pubblicitari: lettura e analisi  
- Film: lettura e analisi 



83 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ARTE E IMMAGINE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola secondaria inferiore ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
- 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. 

- Padroneggia gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali.   

- Legge le opere più significative prodotte 
dalle origini ai nostri giorni, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; riconosce il valore 
culturale di immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio.  

- Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione.   

 

Indicatore: ESPRIMERSI E COMUNICARE   
- Rielaborare immagini fotografiche, materiali 

di uso comune, elementi iconici e visivi, 
scritte e parole per produrre immagini 
creative  

-  Rielaborare in modo personale e originale 
immagini, tecniche e materiali eterogenei.   

- Produrre elaborati, utilizzando le regole 
della rappresentazione visiva, materiali e 
tecniche grafiche, pittoriche e plastiche per 
creare composizioni espressive, creative e 
personali. 

Indicatore: OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
- Riconoscere i codici e le regole compositive 

(linee, colori, forma, spazio, inquadrature, 
piani, sequenze, peso, equilibrio, 
movimento, ecc.) presenti nelle opere 
d’arte, nelle immagini statiche e in 
movimento e individuare i significati 
simbolici, espressivi e comunicativi  

- Conoscere ed utilizzare gli elementi della 
comunicazione visiva, i suoi codici e le 
funzioni per leggere a livello denotativo e 
connotativo messaggi visivi e, in forma 
essenziale, le immagini e i messaggi 
integrati 

Indicatore: COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE  

 

- Gli elementi della grammatica del linguaggio 

visuale, i codici e le regole compositive (punto, 

linee, superfici, colori, forma, volume, spazio, 

modulo, ritmo, simmetria, asimmetria, luce-

ombra, inquadrature, piani, sequenze)  

- I segni iconici, i simboli e le metafore visive 

presenti nel campo dell’arte, della pubblicità, del 

cinema e della comunicazione.  

-  Le funzioni comunicative delle immagini: 

espressiva, emozionale, enfatica, estetica, sociale, 

informativa  

- Gli strumenti, i materiali e le metodologie 

operative delle differenti tecniche artistiche, i 

processi di manipolazione materica e le tecniche 

di manipolazione tecnologica  

-  Metodologie  progettuali 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Osservare, descrivere e leggere, con 
linguaggio verbale appropriato e utilizzando 
più metodi, gli elementi significativi formali 
del patrimonio artistico e culturale, 
riconoscendone le funzioni, con particolare 
riguardo alla tutela dei beni culturali. 
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EDUCAZIONE FISICA 

L’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti, 

contribuisce alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del 

continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere; consolida stili di vita corretti e salutari, 

fornisce le occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo e per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. 

cere il suo corpo ed 

 

ed esaltando il 

valore dell lla base della 

convivenza civile. 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 
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EDUCAZIONE FISICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della scuola dell’Infanzia) 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
- 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, anche con l’uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della scuola e 
all’aperto. 

- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella danza, nella comunicazione 
espressiva.  

- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 

- Scoprire, conoscere ed usare il proprio corpo 
per star bene con se stesso e con gli altri. 

- Prendere coscienza della propria identità di 
genere.  

- Gestire in autonomia la propria persona e 
aver cura degli oggetti personali. 

- Adottare pratiche igieniche. 
- Progettare ed attuare strategie motorie in 

situazioni diverse. 
- Controllare gli schemi motori di base: 

arrampicarsi, saltare, scivolare, rotolare, stare 
in equilibrio. 

- Affinare la coordinazione oculo/manuale 
- Riconoscere le dinamiche di causa-effetto 

nella gestione del corpo e del movimento  
- Rappresentare in modo completo la figura 

umana in situazioni statiche e di movimento  
 

- Conoscenza del proprio corpo 
- Linguaggio del corpo  
- Differenze anatomiche 
- Comportamenti corretti per la salute. 
- Cura di sé 
- Regole igieniche 
- Regole alimentari. 
- Coscienza del proprio corpo in relazione a se 

stesso, agli altri, allo spazio, agli oggetti. 
- Coordinazione dei movimenti in situazioni 

motorie: percorsi, giochi di squadra, ecc 
- Motricità fine: incollatura, strappo, 

manipolazione 
- Controllo dei movimenti. 
- Regole e controllo dei movimenti rispetto agli 

altri. 
- Rischi dei comportamenti pericolosi. 
- Rappresentazioni grafiche del proprio corpo 

fermo e in movimento. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ED. FISICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola primaria ) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
Indicatore: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL TEMPO 
- Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro. 
- Saper controllare e gestire le condizioni di 

equilibrio statico – dinamico del proprio 
corpo. 

- Organizzare e gestire l’orientamento del 
proprio corpo in riferimento alle principali 
coordinate spaziali e del movimento 
simultaneo, successivo e alternato. 

- Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 

 
Indicatore: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA. 
- Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare 
stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche 
nella forma della drammatizzazione e della 
danza. 

- Assumere e controllare in forma 
consapevole diversificate posture del corpo 
con finalità espressive. 

- Comprendere il linguaggio dei gesti. 
 

Indicatore: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY. 
- Applicare correttamente modalità esecutiva 

di numerosi giochi di movimento e pre 
sportivi, individuali e di squadra, nel 

 
 
 
Lo schema corporeo. 
- Giochi individuali, a coppie e collettivi legati alla 

scoperta del corpo e all’orientamento spazio-
temporale. 

- Schemi motori di base. Camminare, saltare, 
correre, afferrare, rotolare, arrampicarsi. 

- Giochi di percezione corporea. Giochi di equilibrio: 
graduali, individuali e a gruppi, dinamici. 

- Giochi con l’utilizzo di cannucce, palloncini, palline 
per il controllo respiratorio. 

- Gioco del mimo. 
- Giochi legati alla danza e al teatro. 
- Giochi pre-sportivi. 
- Giochi individuali, di coppia e di squadra 

sottoforma di competizione.. 
- Le regole dei giochi. 
- Circuiti e giochi con grandi e piccoli attrezzi. 
- Tecniche di rilassamento. 
- Stretching. 

 

 
 

- L’ alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e 
la padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. 

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicale e coreutiche.         

- Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
gioco-sport, anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva. 

- Comprende, all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

- Agisce rispettando i critreri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi ; trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo e ad un corretto regime 
alimentare. 
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contempo assumere un atteggiamento 
positivo di fiducia verso il proprio corpo 
accettando i propri limiti, cooperando e 
interagendo positivamente con gli altri, 
consapevoli del “valore “delle regole e 
dell’importanza di rispettarle. 

 
Indicatore: SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA. 
- Utilizzare in modo corretto e appropriato gli 

attrezzi e gli spazi di attività. 
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 

esercizio fisico e salute. 
- Conoscere l’importanza di una buona ed 

efficace respirazione (inspirazione ed 
espirazione). 

- Partecipare all’attività fisica in modo 
regolare e attivo. 

 
 

(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Indicatore: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL TEMPO 
- Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) 
e dei loro cambiamenti in relazione e 
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 

- Variazione del respiro e del battito cardiaco dopo 
una corsa o una camminata. 

- Tecniche di modulazione-recupero dello 
sforzo(frequenza cardiaca e respiratoria). 

- Giochi motori, individuali, a coppie e collettivi, 
anche in forma di competizione. 

- Schemi motori di base: camminare, saltare, 
correre, afferrare, rotolare, arrampicarsi. 

- Giochi, circuiti, percorsi e staffette. 
- Giochi sul ritmo della musica. 
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motorio. 
 

Indicatore: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA. 
- Organizzare condotte motorie sempre più 

complesse, coordinando vari schemi di 
movimento in simultaneità, in successione e 
alternata. 

- Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporali, anche 
attraverso forme di drammatizzazione, 
sapendo trasmettere contenuti emozionali. 

- Elaborare semplici coreografie o sequenze 
di movimenti utilizzando band musicali o 
strutture ritmiche. 

Indicatore: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY. 
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione 
a sé, agli altri e agli oggetti. 

- Conoscere e applicare i principali elementi 
tecnici semplificati di molteplici discipline 
sportive. 

- Partecipare attivamente ai giochi sportivi e 
non, organizzati anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri, accettando la 
sconfitta, rispettando le regole, accettando 
la diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

Indicatore: SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA. 
- Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

- Giochi del mimo. 
- Esercizi e giochi legati al teatro e alla danza. 
- Coreografie. 
- Le principali regole di giochi e alcune discipline 

sportive. 
- Tecniche di rilassamento. 
- Stretching. 
- Circuiti e giochi con grandi e piccoli attrezzi. 
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sicurezza nei vari ambienti di vita. 
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 

esercizio fisico e salute, assumendo 
adeguati comportamenti e stili di vita 
salutistici. 

 
 
 
 



91 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della terza classe della scuola secondaria di Primo grado ) 

EDUCAZIONE FISICA 

                                                                                                     

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
 
- L’alunno è consapevole delle proprie 

competenze motorie mettendo in atto 
comportamenti atti a migliorare l’efficienza 
fisica riconoscendo sia i punti di forza che nei 
limiti. 

- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione 
semplice e complesse. 

 
 
  
 
 
 
- Utilizzare il movimento nei processi affettivi 

e cognitivi attraverso il linguaggio verbale e 
non verbale 

 
 
 

 
- Utilizza gli aspetti  comunicativo relazionale 

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. 

Indicatore: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL TEMPO 
- Essere in grado di migliorare le capacità 

condizionali (forza , resistenza, velocità e 
mobilità articolare) 

- Utilizzare le abilità coordinative acquisite 
per la realizzazione di semplici gesti tecnici 
di alcuni sport. 

- Mantenere un impegno motorio prolungato 
nel tempo 

- Utilizzare le variabili spazio temporali nella 
realizzazione del gesto tecnico nelle diverse 
situazioni sportive affrontare. 

 
Indicatore: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA. 
- Rappresentare idee, stati d’animo e storie 

mediante la gestualità e posture, in forma 
individuale, a coppie e  collettiva. 

 
Indicatore: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY. 
 
- Conoscere le regole applicando le tecniche 

semplici e le tattiche di varie discipline 
sportive praticate mostrando fair – play 
attraverso il riconoscimento e l’esercizio di 
tale valore in contesti diversificati 

 

 
 
- Eseguire un compito motorio secondo un 

determinato grado di difficoltà, intensità e durata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elaborare informazioni propriocettive ed 

esterocettive 
 
 
 
 
 
- Interagire e collaborare con gli altri per uno scopo 

comune. 
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- E’ capace di integrarsi nel gruppo, di 

assumersi responsabilità e di impegnarsi per 
il bene comune.  

 
 
 
 
 
 
- Riconosce, ricerca e applica a se stesso 

comportamenti di promozione dello “star 
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 

 
- Rispetta criteri di base e di sicurezza per sé e 

per gli altri. 
 

 
- Adattare le capacità coordinative alle 

situazioni richieste dal gioco.  
 

- Decodificare i gesti sportivi e arbitrali in 
relazione all’applicazione del regolamento 
di gioco. 

 
Indicatore: SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA. 
- Acquisire consapevolezza delle proprie 

funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti 
conseguentemente la pratica dell’attività 
fisica e sportiva.  

 
- Assumere consapevolezza della propria 

efficienza fisica e saper mantenere un buon 
stato di salute anche per un sano stile di 
vita (educazione permanente).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trasferire i saperi appresi in contesti differenti di 

vita affettiva e sportiva 
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TECNOLOGIA 

La tecnologia stimola la generale attitudine a trattare problemi, facendo collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale. 

Essa si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e per la 

soddisfazione dei propri bisogni; dei principi di funzionamento e delle modalità di impiego di tutti gli strumenti, dispositivi, macchine e sistemi - 

materiali e immateriali - che l’uomo progetta, realizza e usa. È specific

atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle 

risorse e nel rispetto di vincoli o lim

padronanza nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e delle tecnologie digitali, sviluppando un atteggiamento critico e 

una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali, culturali, relazionali, psicologiche, ambientali o sanitari della loro diffusione. 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 
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TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
 
 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della scuola dell’Infanzia) 
 

IMMAGINI,SUONI,COLORI 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
- Il bambino comunica utilizzando varie 

possibilità di linguaggio.  
- Utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative.  
- Esplora le potenzialità offerte dalla 

tecnologia. 

 
- Familiarizzare con l’esperienza della 

multimedialità. 
- Prevedere lo svolgimento e il risultato di 

semplici processi in luoghi conosciuti e non 
relativamente a oggetti e strumenti 
esplorati e inesplorati.  

- Utilizzare semplici materiali digitali. 
- Usare semplici software didattici.  
 

 
- Interazione e cooperazione collaborativa. 
- Nuove possibilità espressivo-comunicative. 
- Modi creativi per la rappresentazione della realtà. 
- Uso di paint. 
- Eseguire giochi al computer con programmi 

didattici. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

TECNOLOGIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

(Al termine della terza classe della scuola primaria) 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
L’alunno 
- Individua e rappresenta collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi.  

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere.  

- Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  

- Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali.  

- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

 

 

Indicatore: VEDERE E OSSERVARE 
 

- Osservazione, distinzione e descrizione di 
elementi del mondo artificiale, cogliendo in 
essi analogie e differenze di forma e di  
materiali. 

- Le regole per una navigazione sicura in 
internet. 

 

 
Indicatore: PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Classificazione di oggetti in base al loro uso. 
 
 
Indicatore: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

- Utilizzo del computer. 
- Navigazione in internet. 

 
- Scegliere i materiali più idonei per realizzare 

semplici manufatti. 
- Acquisire le basilari regole per la navigazione in 

internet. 
 
 
 
 
 

 
- Classificare gli strumenti usati in base all’uso. 

 
 
 
- Utilizzare il computer per scrivere e disegnare. 
- Accedere ad internet per cercare informazioni. 

(Al termine della quinta classe della scuola primaria) 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 
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 Indicatore: VEDERE E OSSERVARE 
- Eseguire semplici misurazioni di grandezze 

lineari e angolari partendo da oggetti e 
ambienti conosciuti. 

 
Indicatore: PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Prevedere lo svolgimento e il risultato di 
semplici processi o procedure in contesti 
conosciuti. 

 
Indicatore: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

- Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento 

- Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le rispettive funzioni e i 
principi di sicurezza dati. 

- Usare semplici software didattici 
(videoscrittura, presentazione…). 

- Salvare I documenti creati in supporto 
pendrive. 

 
- Parti e funzioni di mezzi / macchine legati 

all’esperienza quotidiana (bicicletta, strumenti 
musicali …) 

- Uso / funzione di alcuni macchinari legati alle 
attività del territorio (agricoltura, 
trasformazioni di prodotti...) 

- Le fonti d’energia. 
- Riutilizzo, riciclaggio, trasformazione di 

materiali e oggetti. 
- Le caratteristiche dei nuovi strumenti di 

comunicazione. 
- Programmi di grafica e video scrittura, Internet 

per apprendere e ricercare. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE 

TECNOLOGIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

(Al termine della scuola secondaria di I grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

L’alunno… 
- riconosce nell’ambiente che lo circonda i 

principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali; 

- conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di produzioni di 
beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte; 

- è in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una scelta 
di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi; 

- conosce ed utilizza oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali; utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale;  

- ricava dalla lettura e dalla analisi di testi o 
tabelle informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da 
esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso;  

- conosce le proprietà e le caratteristiche dei 
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione;  

- sa utilizzare comunicazioni procedurali e 

 
- Riflettere sui contesti e i processi di 

produzione in cui trovano impiego utensili e 
macchine, con particolare riferimento a 
quelli per la produzione alimentare, 
l'edilizia,  l'agricoltura. 

- Cogliere l’evoluzione nel tempo dei processi 
di produzione nonché i vantaggi e gli 
eventuali 

- problemi di impatto ambientale; 
- Rilevare le proprietà fondamentali dei 

principali 
- materiali e il ciclo produttivo con cui sono 

ottenuti. 
- Essere consapevoli del ruolo che i processi 

tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato 
come sistema. 

- Utilizzare le funzioni di base dei software 
più comuni e gratuiti per disegnare, 
elaborare dati, testi, immagini e produrre 
documenti multimediali, inclusa la 
realizzazione di elementi di grafica 3D .  

- Rappresentare graficamente solidi 
geometrici applicando le regole delle scale 
di proporzione, di quotatura e utilizzando le 
regole della proiezione ortogonale e 
dell'assonometria. 

- Distinguere le varie trasformazioni di 
energia in rapporto alle leggi che le 
governano e riconoscere i possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei modi di 

 
- Tecniche e processi di trasformazione 
- Tecniche di costruzione di un edificio. 
- L'organizzazione del lavoro 
- Problemi umani del lavoro industriale 
- Sicurezza sul lavoro e prevenzione dagli  

infortuni 
- Inquinamento nella città 
- Problema dei rifiuti. 
- Elementi di base di informatica 
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istruzioni tecniche per eseguire , in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando 
con i compagni;  

- progetta e realizza rappresentazioni grafiche 
o info-grafiche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, relative alla struttura  e 
al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione 

produzione e di utilizzazione dell’energia 
nell’ambito quotidiano. 

- Riconoscere il ruolo della tecnologia nella 
vita quotidiana e nell’economia della 
società. 
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CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il curricolo di Cittadinanza e Costituzione si avvale del contributo di tutte le discipline per l’ampliamento delle conoscenze necessarie e utili 

all’esercizio della convivenza civile. Ha come  finalità primaria quella di educare alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza  attiva. Obiettivi 

fondamentali dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità. Si intende così 

promuovere nei ragazzi la capacità di scegliere e agire in modo consapevole nel contesto classe e nella vita quotidiana. Accanto ai valori e alle 

competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica 

italiana. Gli allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori fondamentali sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti 

inviolabili di ogni essere umano, il riconoscimento della pari dignità sociale, il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della 

società , la libertà di religione, le varie forme di libertà. Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra società e le 

nostre istituzioni politiche. Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola intesa 

come comunità che funziona sulla base di regole condivise.  

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( Al termine della scuola dell’Infanzia) 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
- Prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente. 
- Mettere in atto forme di cooperazione e di 

solidarietà 
 

 
- Sviluppare l’identità personale, sociale, 

culturale.   
- Prendere coscienza di aspetti specifici della 

propria realtà familiare, scolastica e sociale. 
- Sperimentare rapporti interpersonali basati 

sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione 
dell’altro, le regole di convivenza.  

- Imparare a stabilire relazioni nelle prime 
formazioni sociali (scuola, famiglia) 

- Attivare comportamenti corretti per la 
sicurezza, la propria e l’altrui salute, per il 
rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente.  

- Prendere coscienza di comportamenti 
importanti per la salute. 

 

- Sviluppo di comportamenti adeguati al 
contesto.  

- Rispetto di norme e regole. 
- Confronto con compagni e adulti. 
- Reciprocità di attenzione fra chi parla e chi 

ascolta. 
- Conoscenza di comportamenti corretti per la 

sicurezza, la propria e l’altrui. 
- Cura e rispetto di sé e degli altri 
- Uso corretto di materiale scolastico. 
- Regole di rispetto per l’ambiente. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
CONSEGUENZE 

 
 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della scuola primaria) 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

- L’alunno sa attivare in maniera autonoma 
comportamenti positivi essenziali alla 
relazione con coetanei, adulti e ambienti in 
cui si vive 

- Acquisire consapevolezza dell’identità 
personale, sociale, culturale.  

- Approfondire la complessità della propria 
realtà familiare, scolastica e sociale.  

- Attivare comportamenti che rispettano 
l’ambiente.  

- Conoscere e rispettare le regole della 
strada. Attivare comportamenti che 
preservano la salute. 

- Il sé e gli altri.  
- La famiglia come luogo di esperienza sociale, il 

rapporto genitori - figli.  
- Le regole di classe. Incarichi e compiti per lavorare 

insieme con un obiettivo comune.  
- I comportamenti corretti verso gli spazi verdi. La 

strada, il pedone, i principali segnali stradali.  
- Le norme igieniche fondamentali personali e 

collettive.  
- Gli alimenti, cibi e bevande per una corretta 

alimentazione. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
CONSEGUENZE 

 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della scuola primaria) 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

- L’alunno sa rispettare regole di convivenza 
per star meglio insieme dentro la classe e 
nell’ambiente di vita. 

 

- Riconoscere I propri diritti e doveri di 
bambino.  

- Gestire rapporti interpersonali basati sulla 
cooperazione, lo scambio, l’accettazione 
dell’altro, le regole di convivenza civile e 
sociale. 

- Attivare comportamenti che rispettano 
l’ambiente.  

- Conoscere e rispettare le regole della 
strada. Attivare comportamenti che 
preservano la salute. 

- L’accettazione, il rispetto, l’aiuto per gli altri e i 
diversi da sé: compagni, coetanei, adulti. 

- I diritti e i doveri nei vari ambienti di vita quotidiana 
(scuola, famiglia, spazi pubblici).  

- Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia.  

- I principi fondamentali della Costituzione.  
- I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, 

identità, pace, sviluppo umano, cooperazione.  
- Studio dell’inno nazionale.  
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- Conoscenza della bandiera.   
- La strada, il pedone, i principali segnali stradali.  
- Le norme igieniche fondamentali personali e 

collettive. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
CONSEGUENZE 

 
 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Al termine della scuola secondaria di I grado) 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

- L’alunno sa riconoscersi come parte di un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti, garantiti da varie 
carte, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente 

- Comprendere l’importanza della 
salvaguardia del pianeta attraverso 
strategie di sviluppo sostenibile.  

- Approfondire alcuni aspetti 
dell’alimentazione verificandone i 
cambiamenti storici, sia sul piano 
qualitativo, sia sul piano quantitativo. 
Acquisire comportamenti corretti e 
responsabili quali utenti della strada. 

- Identificare i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e le principali 
relazioni  tra persona – famiglia – società – 
Stato.  

- Riconoscere nella realtà i casi di attuazione 
o di non attuazione dei principi 
fondamentali della Costituzione italiana, 
della Dichiarazione dei diritti dell’infanzia e 
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo. 

- Riconoscere gli elementi di conflitto e 
ipotizzare strategie di gestione per un 
progetto di convivenza pacifica e 
costruttiva. 

- Comprendere gli impatti della 
globalizzazione e le misure legali per 
contrastarne gli effetti negativi  

- Applicare i principi della libertà di 
espressione e di informazione attraverso 
l’elaborazione di articoli e/o testi 
argomentativi.  

- Funzione delle norme e delle regole. 
-  La Costituzione italiana: evoluzione storica e 

 
-  Il concetto di “patria”/”nazione” e di “popolo”.  
- Lo stato di salut

bevande per una corretta alimentazione.  
- Organi e funzioni di Comune, Provincia, Regione, 

Stato, Unione Europea e Organismi internazionali.  
- Costituzione italiana, Dichiarazione dei diritti 

dell’infanzia, Dichiarazione dei diritti dell’uomo, 
Trattati europei.  

- Esempi nella storia del Novecento di discriminazioni 
che alimentano situazioni di conflitto (es. Palestina-
Israele; discriminazioni su base razziale – genocidi –; 
discriminazioni su base religiosa – persecuzioni –; 
discriminazioni su base sessuale – la condizione 
della donna –; sfruttamento del lavoro minorile, 
ecc)  

- Esempi di lotta per la difesa della legalità, della 
pace, della libertà e dell’uguaglianza tra gli esseri 
umani. 
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- Saper riconoscere le realtà scolastiche e 
lavorative che potrebbero realizzare al 
meglio le proprie caratteristiche.  

- Saper ipotizzare un progetto di vita in 
maniera consapevole 
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CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale e umano della società italiana. Inserito nel quadro 

delle finalità della scuola, offre a coloro che scelgono di avvalersene, credenti e non, la possibilità di conoscere gli aspetti essenziali di questa 

religione e di cogliere le implicazioni che ne derivano per la crescita personale; tutto ciò in un contesto culturale che sollecita molteplici 

interrogativi e che diventa sempre più multiculturale, multietnico e multireligioso. 

Tale insegnamento si fonda su un triplice riconoscimento:  

a) il fatto religioso ha una notevole rilevanza culturale per comprendere la nostra storia;  
b) i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano;  
c) l'insegnamento della Religione Cattolica contribuisce a dare una risposta specifica al bisogno di significato che ciascuno ha in sé. 
 

La sua presenza nel contesto scolastico ha dunque, ragioni di carattere culturale e pedagogico. 

Atto a far cogliere gli aspetti di un’identità culturale, l’insegnamento della Religione Cattolica concorre, inoltre, trasversalmente con altre 

discipline, a porre le basi per una convivenza civile, pertanto la sua presenza nel curricolo scolastico riveste una particolare importanza in ragione 

della sua capacità di favorire l’apertura verso l’altro. 
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                                                                          RELIGIONE   CATTOLICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

     OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

- Il sé e l’altro 
Scopre nei racconti del Vangelo la 

persona e l’insegnamento di Gesù, 

da cui apprende che 

Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità 

di uomini e donne unita nel suo nome, per 

sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare 

relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a 

differenti tradizioni culturali e religiose. 

- Il corpo in movimento 
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa 

propria e altrui per cominciare a manifestare anche 

in questo modo la propria interiorità, 

l’immaginazione e le emozioni. 

- Linguaggi, creatività, espressione 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici della tradizione e della vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, 

spazi, arte), per poter esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso. 

- I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 

ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare 

i contenuti appresi, per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in ambito 

- Ascoltare semplici racconti biblici e riuscire 

a narrare i contenuti. 
- Esprimere e comunicare con le parole 

e i gesti la propria esperienza 

religiosa. 
- Riconoscere alcuni simboli relativi alle 

principali feste cristiane. 

- Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano. 
- Osservare con meraviglia ed esplorare 

con curiosità il mondo; saper 

apprezzare, rispettare e custodire i doni 

della natura. 
- Compiere gesti di attenzione, di rispetto 

e di pace nei confronti degli altri e del 

mondo. 
- Instaurare relazioni positive con adulti e 

coetanei. 
- Riconoscere la chiesa come luogo di preghiera. 

- La creazione come dono di Dio/Padre.  

- I principali simboli che caratterizzano la festa del 

Natale e della Pasqua. 

- Narrazioni bibliche con particolare attenzione ai 

brani riguardanti la vita di Gesù. 

- Momenti religiosi significativi della comunità di 

appartenenza. 
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religioso. 

- La conoscenza del mondo 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità 

il mondo come dono di Dio Creatore, per 

sviluppare sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

RELIGIONE CATTOLICA 

L’alunno: 

- Riflette su Dio Creatore e Padre. 

- Riflette sui dati fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i contenuti principali 

del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive. 

 

- Riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e 

sociale. 

 

- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei. 

 

- Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

Nucleo tematico: Dio e l'uomo 

- Scoprire che per la religione cristiana Dio è 

Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un'alleanza con l'uomo. 

- Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 

Messia, crocifisso e risorto, e come tale 

testimoniato dai cristiani. 

- Riconoscere la preghiera tra l'uomo e Dio 

evidenziando nella preghiera cristiana la 

specificità del Padre Nostro. 

 
Nucleo tematico: La Bibbia e le altre fonti 

- Conoscere la struttura della Bibbia. 

- Ascoltare e saper riferire alcune pagine bibliche 

fondamentali tra cui i racconti della creazione, 

le vicende e le figure principali del popolo 

d’Israele, gli episodi chiave dei racconti 

evangelici e gli Atti degli Apostoli. 

 

- Il mondo e la vita, doni gratuiti di 

Dio. 

- San Francesco d’Assisi. 

- La creazione. 

- Le origini: il mondo, l’uomo e il suo 

mistero. 

- La vita in Palestina al tempo di 

Gesù. 

- Gesù, il Messia compimento delle 

promesse di Dio. 

- Le parabole nei Vangeli e i miracoli. 

- Le parole e i gesti della preghiera. 

- Struttura del libro della Bibbia. 

- I racconti della creazione nel libro 

della GENESI. 

- I Miti. 

- Bibbia e Scienza a confronto. 

- La storia dei primi re d’Israele 

- I Profeti. 

- I Patriarchi 

- Il significato cristiano del Natale. 

- La Pasqua cristiana. 
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  Nucleo tematico: Il linguaggio religioso 

- Riconoscere i segni e i simboli cristiani, in 

particolare del Natale e della Pasqua, 

nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella 

tradizione popolare. 

- Conoscere il significato di gesti e segni liturgici 

propri della religione cattolica. 

 
Nucleo tematico: valori etici e religiosi 

- Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di 

senso dell’uomo e confrontarla con quella delle 

altre religioni. 

- Percepire se stessi come parte di un gruppo. 

- Scoprire che la presenza dell’altro è una 

presenza positiva. 

- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell'amore. 

- Riconoscere l'impegno della comunità cristiana 

nel porre alla base della convivenza la giustizia, 

la carità, l'amicizia e la solidarietà. 

- Il tempo di Avvento. 

- Le origini del presepe. 

- I gesti della preghiera 

- La Pesach. 

- Segni religiosi presenti 

nell’ambiente. 

 

 

 

- Le domande di senso e le risposte 

delle religioni. 

- Il rispetto del creato. 

- L’importanza delle regole per 

vivere insieme. 

- I dieci comandamenti. 

- La chiesa-edificio e i suoi oggetti 

come segni religiosi presenti 

nell’ambiente 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

L’alunno: 
- Riflette sui dati fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i contenuti principali 

del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive. 

 

- Riconosce il significato cristiano del Natale 

e della Pasqua, traendone motivo per 

Nucleo tematico: Dio e l'uomo. 

- Sapere che per la religione cristiana, Gesù è il 

Signore che rivela all’uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 

- Conoscere la vita di persone significative che 

hanno saputo accogliere e vivere il messaggio 

tradotto dai Vangeli. 

- Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

- Le parabole del Regno di Dio e i 

miracoli. 

- La nascita della Chiesa. 

- Le prime comunità cristiane. 

- Il ruolo di Pietro e Paolo all’interno 

delle prime comunità cristiane. 

- Le persecuzioni. 

- L’Editto di Costantino. 
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interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e 

sociale. 

 

- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e la distingue da altre 

tipologie di testi. 

 
 
- Coglie il significato dei sacramenti e 

s’interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 

 
- Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

 
 
 
- Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo insegnamento 

fondamentali della Chiesa Cattolica sin dalle 

origini e metterli a confronto con quelli delle 

altre confessioni cristiane evidenziando le 

prospettive del cammino ecumenico. 

- Conoscere le origini e lo sviluppo del 

Cristianesimo e delle altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più importanti del 

dialogo interreligioso. 

- Cogliere il significato dei Sacramenti nella 

tradizione della Chiesa come segni di salvezza di 

Gesù e l’azione dello Spirito Santo. 

- Sapere che per la religione cristiana Gesù é il 

Signore che rivela all’uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 
 

Nucleo tematico: La Bibbia e le altre fonti 

 

- Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso a partire dai Vangeli. 

- Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche riconoscendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio principale. 

- Decodificare i principali significati dell’iconografia 

cristiana. 

- Saper attingere informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita di Santi e in Maria, la 

madre di Gesù. 

- Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre 

religioni. 
 

 

 

- Il Monachesimo in Europa. 

- L’ ecumenismo. 

- Il Papa e la gerarchia ecclesiastica. 

- L’anno liturgico. 

- I sacramenti. 

- Origine e sviluppo delle grandi 

religioni. 

 
 

- La Palestina: aspetti geografici, 

politici e socio-religiosi al tempo di 

Gesù. 

- I generi letterari nella Bibbia 

- La formazione dei Vangeli. 

- Gli evangelisti. 

- I Vangeli sinottici. 

- Le fonti non cristiane. 

- I luoghi della passione, morte e 

resurrezione di Gesù. 

- La Pasqua cristiana. 

- Maria: modello di fede e di 

speranza. 
 
 
 

 

- L’arte cristiana nel tempo. 

- Le catacombe e l’arte paleocristiana. 

- L’iconografia cristiana. 

- La Sindone. 

- Segni e simboli del Natale e della 

Pasqua nell’arte e nelle tradizioni. 
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Nucleo tematico: Il linguaggio religioso 

- Intendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

- Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana, per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

- Rendersi conto che la comunità ecclesiale 

esprime, attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il proprio servizio 

all'uomo. 

 
Nucleo tematico: I valori etici e religiosi 

- Maturare atteggiamenti di apertura verso il 

prossimo. 

- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili, anche per 

un personale progetto di vita. 
 
 

- Gli stili architettonici delle chiese 

cristiane 
 
 
 
 
 

- Gesti di attenzione e di carità. 

- Sentimenti di solidarietà 

concretizzati in azioni di aiuto, 

comprensione e di solidarietà. 

- Testimoni del Vangelo. 

- Scelte di vita ispirate al Vangelo 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado) 
ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

L’alunno: 

- Inizia a confrontarsi con la complessità 

dell'esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti. 

 

- Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali e i dati oggettivi 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 le 

vicende della storia civile passata e recente, 

elaborando criteri per avviarne 

un’interpretazione consapevole. 

 

- L'alunno sa interrogarsi sul trascendente e 

porsi domande di senso 

 

- L'alunno sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un'identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. 

 

- L'alunno coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

Nucleo tematico: Dio e l'uomo 

- Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 

sue esperienze tracce di una ricerca religiosa 

- Comprendere alcune categorie fondamentali 

della fede ebraico-cristiana e confrontarle con 

quelle di altre maggiori religioni. 

- Approfondire l’identità storica, la predicazione 

e l’opera di Gesù e correlarle alla fede 

cristiana. 

- Conoscere l’evoluzione storica e il cammino 

ecumenico della Chiesa cattolica che riconosce 

in essa l’azione dello Spirito Santo. 

- Confrontare la prospettiva della fede cristiana 

e i risultati della scienza come letture distinte 

ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

- Ricerca umana e rivelazione di Dio 

nella storia: rivelazione, promessa, 

alleanza, messia, risurrezione, grazia, 

Regno di Dio, salvezza… 

- Le altre religioni 

- La persona, la vita di Gesù nell'arte, 

nella cultura... 

- L'opera di Gesù, la sua morte e 

resurrezione e la missione della Chiesa 

- La Chiesa universale e locale, 

articolata secondo carismi e ministeri, 

generata dallo Spirito Santo 

- Il cristianesimo e il pluralismo religioso 

- Fede e scienza: letture distinte, ma 

non conflittuali dell'uomo e del 

mondo 

Nucleo tematico: La Bibbia e le altre fonti 

- Saper adoperare la Bibbia come documento 

storico- culturale e apprendere che nella fede 

della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

- Individuare il contenuto centrale di alcuni testi 

biblici. 

- Individuare i testi biblici che hanno ispirato le 

principali produzioni artistiche (letterarie, 

musicali, pittoriche…) italiane ed europee. 

 

- Il libro della Bibbia, documento 

storico- culturale e Parola di Dio: i libri 

dell'Antico e del Nuovo Testamento 

- Il Tetragramma sacro 

- I Vangeli 

- Gli Atti degli Apostoli 

- Il messaggio centrale di alcuni testi 

biblici e di documenti letterari ed 

artistici che attengono alla dimensione 

religiosa 
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Nucleo tematico: Il linguaggio religioso 

- Comprendere il significato principale dei 

simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e 

dei sacramenti della Chiesa. 

- Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e 

nella cultura in Italia e in Europa... 

- Individuare gli elementi specifici della 

preghiera cristiana e farne anche un confronto 

con quelli di altre religioni 

- Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi 

sacri dall’antichità ai nostri giorni 

 

 

 

 

Nucleo tematico: valori etici e religiosi 

- Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 

sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

- Riconoscere l’originalità della speranza 

cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 

condizione umana. 

- Saper esporre le principali motivazioni che 

sostengono le scelte etiche dei cattolici in un 

contesto di pluralismo culturale e religioso. 

- Confrontarsi con la proposta cristiana di vita 

come contributo originale per la realizzazione 

di un progetto libero e responsabile. 

 

- Le prime comunità cristiane 

- Segni e simboli del cristianesimo 

- I Sacramenti 

- Le chiese cristiane nel mondo 

- Le persecuzioni 

- L'arte paleocristiana, romanica, 

gotica... 

- L'evangelizzazione dell'Europa 

- l monachesimo orientale ed 

occidentale 

- Francescani e Domenicani 

- Chiese, cattedrali, battisteri, 

catacombe... 
 

- Diritti fondamentali dell’uomo, la 

libertà, l'etica. 

- La libertà di, da e per  

- La libertà per l'amore 

- Il comandamento dell'amore per 

costruire un personale progetto di vita 

- L'originalità della speranza cristiana 

rispetto alla proposta di altre visioni 

- Ricerca umana e rivelazione di Dio 

nella storia del cristianesimo a 

confronto con l'ebraismo e le altre 
religioni 

- Le tematiche etiche: il razzismo, 

l'antisemitismo... 

- I profeti oggi: Giovanni XXIII, O. 

Romero, 

- Madre Teresa di Calcutta… 
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