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Introduzione al curricolo verticale 
 

Dalle conoscenze/abilità alle capacità/competenze:  
Quali strategie didattiche si possono adottare per costruire le 

competenze? 

Come si valutano e si certificano le competenze? 
 
La legislazione italiana prevede un “approccio per competenze”. Tutti i curricoli 
degli altri  paesi europei sono centrati su competenze. 
M. Pellerey afferma che  “ nel corso del primo decennio del nuovo millennio 
sembra delinearsi a livello internazionale un consenso abbastanza diffuso circa 
la valorizzazione sistematica del concetto di competenza nel contesto dei 
processi educativi scolastici e formativi”. 
 
 
 
 
Le indicazioni nazionali delineano: 
 

 
 
 
 
 

Prima di certificare le competenze è necessario valutarle. 
 
Prima di valutarle è necessario promuoverle:  gli insegnanti hanno il diritto di 
valutare ed eventualmente di certificare solo ciò che hanno cercato con forza 
di sviluppare.  

I traguardi di sviluppo 
delle competenze

Rappresentano dei 
riferimenti ineludibili 

per gli insegnanti

Indicano piste culturali 
e didattiche da 

percorrere

Sono prescrittivi e 
costituiscono criteri       

per la valutazione delle  
competenze attese
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Senso di 
realtà

Rapporto tra il soggetto ed il mondo, 
l’esserci

Problem 
solving

La vita è un intreccio di problemi

Sapere Insieme degli elementi che concorrono 
alla risoluzione del problema

Lavoro Sintesi tra cultura di base, 
professionale ed impresa; obiettivo                     

Personalità scomparsa del divario tra homo 
sapiens et homo faber

Evoluzione La formazione della competenza è 
graduale, procede per livelli

La radice del concetto di competenza: 

Apprendere come si fa a ad apprendere 

 

I pilastri dell’educazione 
 
 
 
 
 

 
 
  

   
 
  
   
  

   
      

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 

In sintesi, per competenza si intende un sapere combinatorio: 
 

intreccio di abilità (caratteristiche individuali) e di conoscenze (oggetti culturali 

afferenti alle varie aree del sapere); 

 intreccio di aspetti immateriali e pensabili (valori) e di aspetti concreti e visibili 

(condotte, azioni). 

Le competenze sono l’insieme delle buone capacità potenziali di ciascuno portate 
al miglior compimento nelle particolari situazioni date: ovvero indicano quello 
che siamo effettivamente in grado di fare, pensare e agire, adesso, nell’unità 
della nostra persona, dinanzi all’unità complessa dei problemi e delle situazioni 
di un certo tipo, che siamo chiamati ad affrontare e risolvere in un determinato 
contesto.  
Come suggerisce  l’etimologia del termine, e in particolare il cum che precede il 
petere, «com-petente» è non solo chi si muove «insieme a», «con» altri in un 
contesto, per affrontare un compito o risolvere un problema; non solo chi si 
sforza di cogliere l’unità complessa anche del compito o del problema più 

Imparare a conoscere Imparare a fare  Imparare a 

vivere insieme 

Imparare ad essere 
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parziale che incontra, ma chi coinvolge  sempre, momento dopo momento, tutta 
insieme la sua persona, la parte intellettuale, ma non meno quella emotiva, 
operativa, sociale, estetica, motoria, morale e religiosa. È quindi «com-petente» 
chi «mette insieme» tante dimensioni nell’affrontare un compito, lo affronta 
bene e, in questo, dà sempre tutto il meglio di se stesso. L’educazione, in questa 
prospettiva antropologica, è, quindi, il processo complessivo  con cui gli 
educatori accompagnano la trasformazione delle capacità di ciascuno in 
competenze personali attuali. 

 
Asse della formazione e dell’istruzione. Nello schema qui presentato, questo 
processo educativo è indicato come il frutto del combinato disposto di due assi 
che si incrociano. Il primo è l’asse della formazione della persona, perché le 
capacità di ciascuno sono una potenza, e quando, però, esse si mostrano in atto, 
in un contesto preciso, diventando documentabili e certificabili 
intersoggettivamente, significa che non restano più una potenza indeterminata, 
ma che sono diventate atti specifici con una forma ben configurata: le capacità 
sono, cioè, diventate competenze personali configurate e riconoscibili da tutti 
nell’affrontare in un certo modo determinati problemi, nell’eseguire determinati 
compiti e nell’elaborare determinati progetti, nel pensare, nel giudicare,  meglio 
o peggio di altri. I mezzi  e le conoscenze che la scuola  come istituzione  e i 
docenti che operano in essa adoperano  per la formazione di ciascuno alunno 
sono quelli della cultura(secondo asse),intesa  nel senso intenzionalmente educativo, 

quella cioè costituita dall’insieme delle abitudini, degli schemi mentali, delle 

conoscenze, dei saper fare,del saper agire e stare nel mondo. 
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Tutti gli studenti devono fare esperienza di queste operazioni fondamentali: 

 
Comparar                                         Comprendere                                          Creare  

 

 

 

Descrivere                                                                                                                       Giudicare 

 

 

 

 

Interpretare  Ipotizzare

     

        

     

      

 

Osservare       Produrre

                                                                                      

 

 

Riflettere                                  Sperimentare                                         Valutare 

 

 

Non si possono affrontare i problemi della vita, 

Non si può vivere 

Se non si è fatta esperienza 
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Valutare e certificare le competenze: in che modo ? 
 

Per affrontare il tema della valutazione degli apprendimenti, è necessario aprire 
una finestra sull’insieme delle azioni che ne sono coinvolte, è necessario, cioè 
considerare, oltre alla valutazione, l’apprendimento e l’insegnamento. Insieme 
infatti costituiscono un sistema tripolare in cui il cambiamento di un elemento 
implica una risistemazione/ristrutturazione anche degli altri due. 
Si ricorre, generalmente per focalizzare alcuni tratti di questi tre elementi, alla 
metafora del “viaggio” : esso  è legato a delle ragioni, ad una meta o a delle mete 
che si vogliono raggiungere; implica la ricerca delle vie da percorrere, a volte 
comode e altre  impervie; può suscitare meraviglia, stupore  per le bellezze 
naturali , ma riserva anche incertezze, ostacoli, fatiche;  coinvolge non solo la 
mente ma anche il corpo e la parte emotivo-affettiva; si svolge in compagnia di 
altri con i quali colloquiare, collaborare, concordare mete, soste, convivere 
emozioni, riflessioni… 
La valutazione si colloca all’interno del viaggio, non come un semplice segmento 
(quello terminale, come nella visione e nella prassi scolastica tradizionale), ma 
come processo che è presente fin dall’inizio e che riaffiora fino al termine del 
viaggio e che getta uno sguardo verso un nuovo viaggio o nuovi viaggi. 
Per cercare di capire quali sono le mete, ossia gli aspetti da valutare, è 
opportuno aprire una parentesi su che cosa si intende per apprendimento: esso 
è un’attività complessa, costituita da vari fattori che interagiscono fra di loro. Nel 
viaggio intorno e al centro dell’apprendimento, dell’insegnamento e della 
valutazione, ci troviamo metaforicamente di fronte ad un iceberg. Il ricorso a 
questa metafora può servire a rendere in modo elastico sia le varie dimensioni 
implicate, sia la profondità del coinvolgimento personale del soggetto. 
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Nella parte emergente possiamo individuare:  
• le conoscenze dichiarative (informazioni, concetti, teorie, mappe 

cognitive), quelle procedurali (relative al sapere come apprendere, come 
fare),  

• le abilità semplici (analizzare, sintetizzare…),  
• i processi-capacità complesse (studiare, problem solving…),  
• gli schemi e le strategie operative.  

 
Nella parte sottostante troviamo:  

• le disposizioni mentali (persistenza, ascolto e comprensione empatica, 
cura per i propri compiti, flessibilità di pensiero…),  

• la motivazione,  
• le concezioni relative al sé (autostima, senso di autoefficacia, stile 

attributivo rispetto alle cause dei successi e degli insuccessi),  
• i valori  (percezione del senso, del significato) associati alla scuola, allo 

studio e ai saperi disciplinari.  
 
A livello trasversale, riguardante tutte le dimensioni, rileviamo le capacità 
riflessivo-metacognitive e di gestione-autoregolazione sul piano cognitivo, 
emotivo-affettivo e relazionale. 
Dalla metafora dell’iceberg emerge come, nell’apprendimento, il soggetto sia 
coinvolto globalmente: a livello cognitivo, ma anche socio-affettivo; sul piano del 
comportamento, a livello di performance oggettivabili e più facilmente 
misurabili, ma anche su quello dei processi interiori, più difficilmente rilevabili, 
ma che costituiscono le fonti energetiche che permettono lo sviluppo 
dell’apprendimento e che orientano il conoscere, il fare, ma anche il modo di  
essere e di gestire del soggetto. 
La competenza, cioè, richiede la disponibilità  di un complesso di risorse 
interiori per affrontare compiti, situazioni problematiche in contesti specifici, 
che possono riguardare le singole discipline o progetti di carattere pluri-
interdisciplinare. Accanto alle risorse interiori, risulta importante anche sapere 
individuare e utilizzare adeguatamente quanto offrono l’ambiente (spazi, 
strumenti, materiali) e il contesto relazionale (stimoli, scambi, richieste di 
spiegazione ai compagni e agli insegnanti…), in vista del conseguimento degli 
obiettivi programmati.  
Il viaggio si muove non solo verso la realtà esterna, verso le idee, la cultura, 
verso i risultati oggettivabili, ma anche all’interno della propria interiorità e 
compiendo tale viaggio all’esterno e all’interno di sé diventa possibile per 
l’alunno scoprire e progettare la propria identità, costruire la propria cultura e la 
propria personalità. 
 
 

 
 



 9 

Come deve essere allora la valutazione? 
 

Occorre dire che la docimologia ha subito un processo di evoluzione che può 
essere riassunto in tre fasi corrispondenti a tre paradigmi epistemologici di 
riferimento:  
Il paradigma della decisione , Il paradigma dell’informazione,  Il paradigma 
dell’interpretazione. 

1. Paradigma della decisione: è quello che ha lo scopo di rendere oggettiva 
la decisione valutativa degli insegnanti.  Significa   attribuire  un  valore ad 
una prestazione : Voto = Misura. Si ha l’idea di una funzione selettiva della 
scuola, e  attraverso prove oggettive, i docenti hanno una valutazione 
sommativa. Accettano  quindi l’idea di un apprendimento inteso come 
modificazione del comportamento, coincidente con la risposta che un 
soggetto fornisce  allo stimolo; ignorando, in questo modo non solo lo 
stimolo, ma anche il processo che avviene tra stimolo e risposta .  
 

2. Paradigma dell’informazione: Riguarda la Valutazione diagnostica, 
orientativa, regolativa formativa, Valutazione non dei prodotti, ma dei 
processi. Vi è la necessità di raccogliere informazioni : giudizi analitici + 
giudizio globale. La differenza con il paradigma precedente sta nel fatto 
che  non si tratta più di misurare, ma di analizzare, di diagnosticare: 
occorre concentrarsi sull’alunno per conoscerlo meglio, al fine di aiutarlo 
meglio, di informarlo. Il soggetto prende parte attiva a tale costruzione che  
avviene attraverso un processo di autoregolazione continua cioè 
l’apprendimento è frutto di assimilazione e di adattamento.  

 

Concetto Innovativo 

Valutazione   formativa 

Valutazione Orientativa 

Valutazione Continua 

Valutazione=Verifica 

Valutazione=Autovalutazione
ee 
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3. Paradigma  dell’Interpretazione: Nell’epoca delle differenze culturali, 
territoriali, individuali in cui siamo immersi il nostro pensiero è sempre 
più etnografico nel senso che è capace di cogliere e accogliere le 
differenze, è quello capace di cogliere e di accogliere il suo contrario . 
Conoscere, Apprendere e Comprendere significa quindi : essere in grado di 
riflettere su quella conoscenza spontanea che  l’alunno porta dentro di sé, 
allargare il proprio sapere contestuale attraverso l’incontro e lo scontro 
con altri saperi imparando a decentrare il proprio punto di vista, a 
comprendere la plausibilità di altri punti di vista e a  imparare a costruire 
nuovi punti di vista negoziati e quindi condivisi. 
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La Valutazione deve essere: 

1. INTERPRETATIVA: parlare di valutazione comporta la ricerca di 
metodologie interpretative che consentano all’insegnante  di interpretare 
vite, culture e mondi immediatamente incomprensibili e cognitivamente 
estranei. Il soggetto in apprendimento diventa un soggetto da ascoltare, ha 
una storia cognitiva da raccontare, . (Es :se l’insegnante chiede all’alunno 
riguardo all’argomento trattato se gli è piaciuto, cosa ne pensa ,perché…..). 
 

2. RIFLESSIVA: se il pensiero tende ad essere sempre più etnografico e 
negoziabile, i processi valutativi devono essere sempre più “idiografici”, si 
affidano cioè a tecniche narrative, interpretative e soprattutto riflessive. Si 
parla di valutazione PROATTIVA che non solo assiste l’apprendimento, 
ma lo favorisce durante il processo, lo motiva all’origine. Vi è 
un’evoluzione docimologica che “ Dai test a scelta multipla a una multipla 
scelta di test di test da performance” . Gli apprendimenti  conseguiti non 
sono solo una realtà da giudicare(Valutazione sommativa),una realtà  da 
spiegare(valutazione formativa),ma una realtà da comprendere e 
interpretare. 
 

3. AUTENTICA: che ha la caratteristica  di coinvolgere gli studenti in compiti 
che richiedono l’ applicazione delle conoscenze nelle esperienze del 
mondo reale. Nella valutazione autentica, che scoraggia le prove ‘carta e 
penna’, c’è un intento personale, una ragione a impegnarsi, e un ascolto 
vero al di là delle capacità/doti dell’insegnante . Richiede  l’adozione di 
pratiche individuali, locali, particolari, specifiche, che hanno a che fare con 
elementi biografici ed autobiografici sul versante cognitivo, che 
raccontano la storia, narrano cioè i passi percorsi nella storia formativa 
del soggetto che apprende. Non avendo prioritariamente lo scopo della 
classificazione o della selezione, la valutazione Autentica cerca di 
promuovere e rafforzare tutti gli alunni, dando opportunità a tutti di 
compiere azioni di qualità. Essa offre la possibilità sia agli insegnanti che 
agli studenti di vedere a che punto stanno, di autovalutarsi, per migliorare 
il processo di insegnamento o di apprendimento: gli uni (gli insegnanti) 
per sviluppare la propria professionalità e gli altri ( gli studenti) per 
diventare autoriflessivi e assumersi il controllo del proprio 
apprendimento .  

 

Il riconoscimento di una competenza in uno studente come in un qualsiasi 
soggetto non è impresa facile, non è possibile valutare le competenze in modo 
standardizzato. Bisogna dunque abbandonare il compito scolastico classico 
come paradigma valutativo, rinunciare ad organizzare un “esame di 
competenze” ,mettendo tutti i “concorrenti” sulla stessa linea di partenza, 
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attraverso l’osservazione e compiti di realtà (compito autentico). Le competenze 
certamente si valutano, ma a seconda delle situazioni che fanno sì che, in 
rapporto ai casi, alcuni allievi siano più attivi di altri, poiché non tutti fanno la 
stessa cosa nello stesso momento. Al contrario, ognuno cerca di far vedere 
chiaramente ciò che sa fare, agendo, ragionando ad alta voce, prendendo 
iniziative e assumendo rischi. Questo permette, quando è necessario, per scopi 
formativi o certificativi, di individuare profili individualizzati di competenze. 
 
 Il compito disciplinare si definisce autentico, perché l’itinerario proposto 
conduce ad un livello molto alto di competenza e di riflessività, alla messa in 
gioco di processi cognitivi e metacognitivi, all’assunzione di un ruolo attivo e 
costruttivo da parte del soggetto che apprende. 
Le fasi del compito non sono sequenziali, ma interconnesse: 
 

• Informazione : l’insegnante sollecita l’attivazione-ordinamento delle 
esperienze di apprendimento già vissute dall’allievo intorno al nodo da 
trattare e, in base a queste, presenta le nuove informazioni attraverso 
l’induzione di schemi di ragionamento e/o di analogia; 

• Laboratorio: l’insegnante propone alla classe una vasta gamma di attività 
in cui ogni allievo applica e consolida gli schemi cognitivi appresi e 
sviluppa inferenze grazie all’attivazione di conoscenze procedurali, che 
nella fase precedente erano date come dichiarative; 

• Verifica : l’allievo viene portato a ricostruire, a rappresentarsi e a 
giustificare il percorso seguito riconoscendo le strategie e le procedure 
messe in atto personalmente nell’esecuzione del compito, facendo 
riferimento ai suoi personali stili cognitivi su cui eventualmente 
intervenire per migliorare il successo formativo. Questa presa di coscienza 
del percorso effettuato porta l’allievo verso la generalizzazione del 
prodotto di apprendimento e dei processi coinvolti, dell’autovalutazione 
,dell’apprezzamento di quanto appreso e della capacità di conseguire il 
successo in situazioni nuove e diverse.  

 
Con i compiti di realtà noi possiamo cogliere la manifestazione esterna della 
competenza, ossia la capacità dell’allievo di portare a termine il compito 
assegnato e ciò, non è sufficiente rilevare una singola prestazione positiva (o 
negativa) per poter certificare il possesso o meno di una competenza; si deve 
ricorrere all’osservazione sistematica che  permette di rilevare il processo ossia 
la capacità dell’alunno di interpretare correttamente il compito assegnato, di 
coordinare conoscenze, abilità e disposizioni interne in maniera valida ed 
efficace, di valorizzare risorse esterne eventualmente necessarie o utili  
permette inoltre di rilevare le competenze relazionali ossia i comportamenti nel 
contesto della classe, durante le attività extrascolastiche, la ricreazione, ecc.  Le 
modalità di osservazione possono essere: più o meno strutturate più o meno 
partecipanti ma: devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la 
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prestazione (indicatori di competenza) che devono prendere in considerazione 
una pluralità di prestazioni. 

 

Osservazione sistematica: strumenti osservativi 

Autonomia Relazione Partecipazione Responsabilità Flessibilità Consapevolezza 
E’ capace di 

reperire da solo 
strumenti 

necessari e di 
usarli in modo 

efficace. 

Interagisce con i 
compagni, si sa 
esprimere, sa 

creare un clima 
propositivo. 

Collabora, formula 
richieste di aiuto, 

offre il proprio 
contributo 

 

Rispetta i temi 
assegnati e le fasi 

previste del lavoro. 
porta a termine la 
consegna ricevuta 

Reagisce a 
situazioni o 

esigenze previste, 
con proposte 

divergenti, con  
soluzioni 

funzionali, con 
utilizzo di materiali 

ecc… 

E’  consapevole 
delle sue scelte e 
delle sua azioni. 

Tuttavia l’osservazione non consente di rilevare alcuni aspetti fondamentali 
dell’agire umano come: il senso o il significato dato al proprio comportamento, 
le intenzioni che hanno guidato lo svolgersi dell’attività, le emozioni o gli stati 
affettivi che l’hanno caratterizzato :  occorre far raccontare all’alunno le scelte 
operative compiute o da compiere nell’affrontare un compito , far descrivere la 
successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i 
possibili miglioramenti, far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, 
ma anche del processo produttivo adottato. L’alunno dovrebbe delineare la 
propria esperienza, ad esempio in un diario  (per raccogliere elementi su cosa gli 
piace ascoltare ,leggere, scrivere ,parlare con chi e in quali occasioni fuori e 
dentro la scuola) ;che cosa sta imparando (per registrare il suo processo di 
apprendimento linguistico in modo strutturato, con schede, e in modo più libero, 
col diario) che cosa ha prodotto (per scegliere e raccogliere nel suo dossier 
lavori, prove, letture, altri materiali che giudica importanti per il suo 
apprendimento linguistico); VALUTARSI E VALUTARE (per valutare da se 
stesso/a che cosa ha imparato con le attività proposte e come si sono sviluppate 
le sue competenze linguistiche. 
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CURRICOLO VERTICALE ORGANIZZATO PER 
COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 Infanzia Primaria 
Secondaria 

primo grado 

Comunicazione nella 
madrelingua 

I discorsi e le parole Italiano Italiano 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

I discorsi e le parole 
(in lingua straniera) 

Inglese 
Lingue straniere 

(Inglese, Spagnolo, 
Francese) 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

La conoscenza del 
mondo 

Matematica, 
Scienze, Tecnologia 

Matematica, Scienze, 
Tecnologia 

Competenze sociali e 
civiche 

Il sé e l’altro. 
 Il corpo e il 
movimento 

Identità storica, 
Geografia, Ed. Fisica 

Storia, Geografia, Ed. 
Fisica 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Immagini suoni e 
colori 

Musica, Arte e 
immagine, 
Religione 

Musica, Arte e 
immagine, Religione 

 

Competenza digitale Tutte Tutte Tutte 

Imparare ad imparare Tutte Tutte Tutte 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Tutte Tutte Tutte 
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Comunicazione nella madrelingua 

Campi di esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE  

Discipline concorrenti: tutte 
 

Infanzia 

Traguardi 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, pensieri.  
Ascoltare e comprendere la lettura di storie; raccontare, inventare, formulare ipotesi sulla lingua scritta e 
sperimentare le prime forme di comunicazione, attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie, 
decodificare sistemi simbolici. 
 

Abilità  Comunicazione bisogni, emozioni, necessità.  
Capacità minima di osservazione, di ascolto e di attenzione.  
Percezione delle diversità (situazioni, ambiente). 
 

Conoscenze Comunicare, condividere esperienze personali, emozioni, pensieri.  
Rielaborare verbalmente in modo chiaro e coerente, esperienze e vissuti.  
Uso delle conoscenze in contesti in cui esse possono essere messe in gioco attivando strategie diverse. 

 
Attività - Uso dei libri, ascolto conversazioni, lettura immagini, vignette, storie (decodificazione e 

interpretazione).  
- Comunicazione verbale durante lo svolgimento delle diverse attività (grafico-pittoriche, costruttive 

e manipolative).  
- Giochi liberi e guidati, giochi di imitazione, drammatizzazione. Filastrocche, poesie e conte.             
- Definizione di regole per gestire la conversazione in gruppo.  
- Registrazione delle esperienze con l’utilizzo di disegni e simboli grafici.  
- Giochi con le parole: cambio di finali catene di parole, invenzione di rime… 
- Rime e filastrocche. 
- Giochi con parole lunghe e parole corte. 
- Giochi di parole in movimento. 
- Ricerca di parole simili e parole nuove. 
- Ricerca di simboli e scritte nell’ambiente.  
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Comunicazione nella madrelingua 

Disciplina di riferimento: LINGUA ITALIANA  

Discipline concorrenti: tutte 
 
 

Primaria al termine della classe terza 

Traguardi Ascolto e parlato: 
• L’alunno ascolta una comunicazione mantenendo l’attenzione sul messaggio orale 

 
✓ Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi chiari, efficaci e 

pertinenti riuscendo ad esprimere , idee, opinioni, stati d’animo.  
 

o Comprende l’argomento dei discorsi affrontati in classe e le informazioni dei testi letti o ascoltati.  
 
Lettura: 

• Legge , scorrevolmente ad alta voce o in modo silenzioso semplici e brevi testi letterari e ne coglie il 
senso globale. 
 

✓ Ricerca informazioni nei testi scritti per scopi diversi, avvalendosi di semplici tecniche di supporto. 
 

o Comincia ad acquisire familiarità con i testi informativi per ricavarne informazioni utili a parlare e 
scrivere. 

 
Scrittura 

• Scrive testi di diverso tipo, connessi con situazioni quotidiane di tipo scolastico e/o familiare. 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

• A partire dal lessico in suo possesso comprende nuovi termini ed usa un linguaggio sempre più ricco 
e articolato in vista di un’efficace e significativa comunicazione. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.  
• Riflette su semplici testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico. 
 

Abilità  Ascolto e parlato: 
• Ascoltare in modo attivo individuando gli scopi di chi parla . 
• Acquisire un corretto comportamento di ascolto: stare in silenzio, guardare chi parla, non 

interrompere. 

 
✓ Interagire in una conversazione rispettando il proprio turno, formulando domande e dando risposte 
✓ pertinenti. 
✓ Imparare ad ascoltare le opinioni altrui.  
✓ Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l'ordine cronologico e/o logico utilizzando un 

lessico ricco ed esplicitando le informazioni necessarie affinché il racconto sia chiaro a chi ascolta.  
✓ Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 
✓ Imparare ad individuare i propri Sentimenti 
✓ Memorizzare brevi brani, dialoghi per fini comunicativi (recite, rappresentazioni teatrali).  

 
o Comprendere e formulare consegne. 
o Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 
o Comprendere l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.  
o Seguire la narrazione di testi ascoltati mostrando di saperne cogliere il senso globale e gli elementi 

essenziali: personaggi, luoghi, tempi. 
o Individuare le relazioni logiche presenti in un testo. 
o Cogliere relazioni di causa ed effetto. 
o Chiedere spiegazioni   

 
Lettura: 
 

• Sviluppare il piacere e la motivazione a leggere.  
• Iniziare ad orientarsi nella scelta delle letture personali  
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• Riconoscere alcune figure retoriche: rima, onomatopea, similitudine 
• Leggere con scorrevolezza ed espressività testi di vario genere rispettandone la punteggiatura. 
• Utilizzare forme di lettura diverse ( ad alta voce, silenziosa) . 
• Prevedere il contenuto di semplici testi in base ad alcuni elementi noti (titolo, immagini) ed a 

conoscenze pregresse. 
• Ipotizzare il significato di nuovi termini o espressioni avvalendosi del contesto in cui sono inserite 

ed usare il vocabolario per verificarne la correttezza. 
• Riconoscere la funzione dei connettivi temporali. 
• Cogliere gli elementi di coesione. 
• Leggere e memorizzare poesie mostrando di saperne individuare il senso globale e alcune 

caratteristiche (rima, strofa). 
 

✓ In un testo narrativo (fiaba, leggenda, favola, mito, racconto fantastico) individuare le sequenze 
narrative e distinguere gli elementi reali da quelli fantastici. 

✓ Comprendere testi della   comunicazione sociale (istruzioni, avvisi, inviti, cartoline) e riconoscerne 
la struttura e gli scopi. 

✓ Comprendere testi di diverso tipo in vista di scopi pratici, di intrattenimento, di svago. 
✓ Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo la struttura l'argomento centrale, le 

informazioni essenziali e le intenzioni comunicative di chi scrive. 
✓ Analizzare testi di diversa tipologia trovando gli spunti per la conversare o scrivere. 

 

o Avviare alla lettura di testi di divulgazione per ricavarne informazioni (esplicite) ed ampliare le 
conoscenze su temi noti. 

o Utilizzare strategie che facilitino la comprensione, porsi domande. 
 
Scrittura 

• Scrivere sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche. 
• Comunicare attraverso  frasi semplici e compiute, strutturate in semplici testi. 
• Produrre semplici testi relativi ad esperienze vissute, riflettendo sulle proprie emozioni. 
• Produrre semplici testi narrativi (racconto realistico e fantastico: fiaba e/o favola)  
• Imparare ad osservare la realtà in modo attento, acquisendo un patrimonio di dati che devono 

essere verbalizzati in modo preciso. 
• Produrre semplici testi descrittivi di persone, ambienti, oggetti e animali. 
• Produrre semplici testi creativi (versi in rima, filastrocche) . 
• Scomporre un testo in sequenze scrivendone le relative didascalie. 
• Scrivere testi con l'aiuto di schemi, di domande guida, di immagini. 
• Comunicare attraverso semplici testi strutturati usando la punteggiatura e rispettando le 

convenzioni ortografiche. 
• Manipolare e/o completare un testo. 
• Parafrasare e riassumere.  
• Utilizzare semplici strategie di autocorrezione.  

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

• Riflettere sui termini ed ampliare il proprio vocabolario. 
• Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
• Costruire famiglie di parole. 
• Ampliare il patrimonio lessicale e la comunicazione orale e scritta attraverso l’esperienza scolastica 

ed extrascolastica ed attività di interazione orale e di lettura.  
• Acquisire l’abitudine di interrogarsi e     di scoprire il significato di parole ed espressioni anche 

attraverso semplici ricerche sul dizionario.  
• Usare in modo appropriato le parole   man mano apprese ed utilizzarle in nuovi contesti 

comunicativi. 
• Ordinare alfabeticamente le parole  
• Identificare relazioni tra parole sul piano dei significati: i sinonimi. 
• Avviare all’uso del linguaggio specifico delle discipline 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• Riconoscere e confrontare testi di diversa tipologia cogliendone alcune caratteristiche peculiari e 
distinguendo le funzioni comunicative. 

• Individuare, distinguere e classificare le più semplici categorie linguistiche. 
• Riconoscere se una frase è completa, costituita dai suoi elementi essenziali: soggetto, verbo, 

espansioni necessarie. 
• Applicare le conoscenze ortografiche nella produzione scritta. 
• Individuare la frase minima ed i sintagmi. 
• Ampliare la frase nucleare 
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Conoscenze Ascolto e parlato 
• Argomenti di esperienza diretta  
• Testi di uso quotidiano  
• Testi narrativi e descrittivi  
• Testi informativi e regolativi. 
• Storie personali e fantastiche  
• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali. 
• Contesto, scopo, destinatario della 
• Comunicazione 
• I nessi causali. 
• Comprensione dell'argomento in base ai seguenti criteri: logico, temporale, spaziale.  

 
Lettura: 

• I tratti prosodici 
• Le strutture essenziali dei testi narrativi, regolativi, descrittivi 
• L’aspetto semantico 
• Lo scopo del testo 
• La coerenza 
• La relazione tra i fatti 
• Le parole chiave 
• Modalità e tecniche di memorizzazione. 

 
Scrittura 

• Riassunto e sintesi breve.  
• Fabula e intreccio in riferimento alla struttura tipo del testo narrativo.  
• Principali connettivi logici 
• La regola delle cinque W: chi, cosa, dove, quando, perché?.  
• Sguardo nel passato, sguardo nel futuro,  accumulo  di immagini. il montaggio parallelo.  
• Semplici testi non continui: tabelle, schemi, grafici, diagrammi di flusso e mappe concettuali. 
• Metafore e similitudini  
• Selezione e coerenza dei tempi verbali all’interno di un testo 
• Regole per l’organizzazione e la scrittura di un testo narrativo 
• Uso dei principali segni di punteggiatura 
• Correzione autonoma e/o guidata 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

• Nomi generici, specifici, sinonimi, omonimi, contrari. 
• Prefissi e suffissi 
• Famiglie di parole 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• Il verbo come elemento strutturale della frase. 
• Il nome come elemento strutturale della frase con funzione di soggetto ed espansione. 
• L’articolo come elemento qualificante del nome. 
• La congiunzione come legame tra parole. 
• La preposizione come parte del discorso. 
• Il pronome come sostituente del nome. 
• L’avverbio come modificante semantico della frase. 
• Il periodo come rapporto tra frasi dello stesso tipo, ossia tra frasi grammaticalmente compiute e 

dotate di senso. 
• Accenti e apostrofi 

 

Attività - Conversazioni libere e guidate. 

- Lavori di gruppo. 

- Attività in CL. 

- Condivisione di un lavoro comune al fine di stimolare atteggiamenti propositivi (se non mi piace qualcosa 

devo proporne un’altra…) e uno spirito di collaborazione. 

- Giochi di parole e motori che favoriscano e consolidino la capacità di attenzione e di ascolto reciproco. 

- Ascolto guidato. 

- Osservazione guidata. 

- Approccio recettivo a situazioni comunicative: visione di film, documentari… 

- Osservazione di immagini, quadri per scoprire la diversità di sensazioni che uno stesso stimolo può 

suscitare. 

- Letture dell'insegnante e/o dei compagni. 

- Lettura di libri. 

- Invenzione individuale e collettiva di testi fantastici sulla base di uno schema o della fabula. 

- Resoconti individuali. 
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- Completamento di schemi logici relativi alle situazioni proposte. 

- Lettura ed analisi di brani di diversa tipologia testuale: fantastici, realistici, informativi, descrittivi. 

- Confronto tra testi di diverso tipo. 

- Classificazione di elementi descrittivi. 

- Lettura ed analisi di regolamenti ed istruzioni. 

- Individuazione di sequenze narrative. 

- Strategie che facilitino la comprensione. 

- Strategie per il recupero il significato di parole sconosciute: la forma della parola, il contesto, il 

vocabolario. 

- Lettura ed analisi di testi poetici. 

- Creazione di semplici copioni usando la tecnica del brain storming a partire da esperienze concrete o dalla 

lettura di testi. 

- Strategie procedurali finalizzate all’avvio della sintesi orale e scritta di testi. 

- Produzione di testi guidati, a gruppi e in autonomia. 

- Analisi testi. 

- Arricchimento lessicale avviando all’uso di dizionari e testi adeguati all’età. 

- Esercizi di rinforzo ortografico. 

 
 

Primaria al termine della classe quinta 

Traguardi Ascolto e parlato: 
• L’allievo interagisce con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti in un registro il più possibile adeguato alla situazione dimostrando di aver  acquisito un 
linguaggio appropriato per sostenere le proprie idee. 

• Utilizza un primo nucleo di terminologia specifica legata alle discipline di studio. 
• Ascolta e comprende messaggi orali legati all’esperienza personale , o “trasmessi” dai media 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
 

✓ Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri. 

✓ Usa la comunicazione orale per: collaborare con gli altri, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

 
o Comprende testi di vario tipo, sintetizzando o approfondendo con l’ uso di una terminologia 

specifica. 
 
Lettura: 

• Legge con espressività  e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici  
• Utilizza strategie di lettura 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 e per sviluppare lo spirito critico.  

• 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 semplici giudizi personali.  

 
Scrittura: 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza conoscitiva  e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre;  

• Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  
• 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.  

 
 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  
• È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
• Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico  
• 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. 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 

• Padroneggia ed applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso ed ai principali connettivi. 
 

✓ Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
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riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alle varietà di situazioni comunicative. 
 

Abilità  Ascolto e parlato 
• Consolidare la capacità di attenzione. 
• Prestare attenzione agli scambi comunicativi seguendo lo sviluppo dell’argomento. 
• Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione  con 

dati pertinenti e motivazioni valide. 
• Comprendere  le informazioni essenziali di messaggi( diretti o trasmessi dai media)  e lo  scopo 

tenendo conto anche degli aspetti extralinguistici.  
• Comprendere consegne e istruzioni. 
• Interagire in modo collaborativo in una conversazione e in una discussione. 
• Formulare domande pertinenti di chiarificazione  e di approfondimento durante o dopo l'ascolto. 
• Comunicare con interlocutori diversi usando registri linguistici diversificati. 
• Raccontare, in modo chiaro, esauriente,  esperienze personali o storie inventate selezionando le 

informazioni significative, rispettandone l'ordine cronologico e logico e usando un registro 
adeguato. 

• Esporre oralmente  in modo autonomo un tema affrontato in classe o un argomento di studio con un 
lessico adeguato. 

• Relazionare in modo critico  e organico quanto appreso 
• Avviare all’utilizzo di scalette mentali e/o scritte per l’organizzazione del discorso. 

 
Lettura: 

• Leggere in modo espressivo e scorrevole testi di diverso tipo rispettandone la punteggiatura. 
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e ad alta voce funzionali allo scopo. 
• Sfruttare le informazioni della titolazione delle immagini e delle didascalie per avere un’idea del 

testo. 
• Ricercare informazioni in testi di diversa  natura per scopi pratici o conoscitivi. 
• Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere 

un'attività, per realizzare un procedimento  
• Leggere, comprendere e classificare brani secondo le tipologie testuali. 
• Leggere testi narrativi e descrittivi realistici e fantastici, distinguendo l’invenzione dalla realtà. 
• Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi mostrando cogliendone il senso, le 

caratteristiche essenziali più evidenti (versi, strofe ,rime ,ripetizione di suoni, uso e significato delle 
parole ) ed esprimendo semplici pareri personali su di essi. 

• Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati letti a più voci, inserirsi 
• opportunamente  con la propria battuta, rispettando le pause e variando il tono della voce. 

 
Scrittura 

• Produrre  testi sostanzialmente corretti  rispettando i segni di punteggiatura. 
• Rivedere e correggere il proprio testo con attenzione mirata a singoli aspetti su indicazione 

dell’insegnante (contenuto, ortografia, coesione morfologica o temporale, lessico, punteggiatura).  
• Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
• Produrre racconti scritti di esperienze personali o altrui che contengano le informazioni essenziali  

relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
• Produrre semplici  testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, poesie , brevi racconti).  
• Scrivere semplici testi regolativi. 
• Realizzare testi collettivi. 
• Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 
• Esprimere per iscritto esperienze, emozioni e stati d’animo. 
• Rielaborare testi (parafrasare, riassumere, modificare, completare, schematizzare) anche usando 

programmi di videoscrittura.. 
• Rielaborare in forma discorsiva  appunti o schemi e viceversa. 
• Comprendere che un testo può essere modificato, ampliato o sintetizzato in rapporto alla necessità 

comunicativa  
• Sperimentare liberamente diverse forme di scrittura, anche con l’uso del computer, integrando 

eventualmente il testo con materiali multimediali. 
• Esporre e motivare la propria opinione in relazione a esperienze vissute o argomenti trattati in 

classe.  
 
 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  
• Comprendere, utilizzare ed arricchire il lessico di base in modo appropriato 
• Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola 

in un testo.  
• Utilizzare con maggiore sistematicità il dizionario come strumento di consultazione per trovare una 

risposta ai propri dubbi linguistici. 
• Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività di interazione orale, di lettura e di scrittura e 
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attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico).  

• Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di 
testo. 

• Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 
• Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari di una frase 

(soggetto, predicato, complemento oggetto, espansioni indirette). 
• Avviare alla conoscenza del periodo. 
• Individuare ed usare in modo consapevole modi e tempi del verbo. 
• Riconoscere e analizzare del verbo la struttura (modi, tempi, persona), i generi (transitivo, 

intransitivo), le forme (attiva, passiva, riflessiva), la funzione (ausiliari). 
• Comprendere che l’uso corretto della punteggiatura è uno strumento che chiarisce l’intenzione 

comunicativa. 
• Riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (e, ma, infatti, perché, quando). 

 
✓ Conoscere i meccanismi di formazione delle parole (semplici, derivate, composte). 
✓ Analizzando testi o in situazioni di esperienza diretta, comprendere che la lingua varia nel tempo e 

nello spazio (sociale, geografico, comunicativo). 
✓ Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico) 
✓ Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, argomentativi). 

 

Conoscenze Ascolto e parlato 
• Posture e azioni che favoriscono un ascolto efficace. 
• Postura, tono, pause, gestualità, mimica di chi parla  
• Il filo del discorso  
• I registri linguistici: confidenziale-rispettoso,  informale-formale, oggettivo-soggettivo  
• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni 
• Principali elementi della comunicazione. 

 
Lettura: 

• Tecniche di lettura espressiva 
• Scheda di lettura di un libro  
• Tecniche di lettura analitica e sintetica 
• Denotazione e connotazione 
• Principali generi letterari, con particolare attenzione ai testi narrativi, descrittivi, poetici, 

pragmatico-sociali vicini all’esperienza dei bambini 
• Sottolineatura, nota a margine, appunti  

 
Scrittura 

• Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi, descrittivi e poetici. 
• Principali connettivi logici 
• Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi: linguaggi specifici 
• Uso dei dizionari 
• Testi narrativi, descrittivi, regolativi, argomentativi  
• La titolazione dei testi  
• La cronaca, il resoconto, la relazione, la recensione  
• La formulazione di definizioni  

• Sguardo nel passato, sguardo nel futuro, accumulo  di immagini  

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  
• Lettura, analisi, interpretazione contenuti di vari generi testuali. 
• Etimologia e morfologia della parola. 
• Elaborazione di risposte attraverso vari canali. 
• Interdisciplinarità con tutte le materie apprese. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 

• Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

• Principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole :prefissi, suffissi, parole semplici, alterate, 

derivate, composte. 

• Nomi, articoli, aggettivi, preposizioni, congiunzioni, interiezioni, esclamazioni, avverbi, pronomi  

• Coniugazione dei verbi regolari e irregolari  

• Forma attiva, forma passiva e riflessiva  

• Il soggetto sottinteso  
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• Il complemento oggetto e i verbi transitivi e intransitivi  

• Sintagma nominale e sintagma verbale  

• Predicato verbale e predicato nominale  

• Principali complementi indiretti  

• Connettivi spaziali, temporali, causali, di scopo  

• Il periodo, la coordinazione, la subordinazione  

• Significati “impliciti” nelle frasi: litote e iperbole  

• Capoversi, punteggiatura e artifici tipografici  

 

Attività - Scambi comunicativi in contesti diversi: conversazioni, dibattiti, brain storming, discussioni di 
classe, visite didattiche. 

- Recitare davanti ad un pubblico. 
- Approccio ricettivo a situazioni comunicative: visione di film e documentari. 
- Varie forme poetiche (limerick, filastrocca, nonsense, poesia)  
- Strategie di memoria e tecniche di supporto al discorso   orale   (appunti, schemi, cartelloni ) 
- Lettura di brani con funzioni, registri linguistici differenti. 
- Anticipazioni del significato. 
- Arricchimento lessicale 
- Uso del vocabolario come strumento di consultazione 
- Ricerca di sinonimi, iperonimi, gradazioni di significato, termini metaforici. 
- Individuazione di similitudini, personificazioni, metafore 
- Visione di spettacoli teatrali 
- Attività ludiche e creative. 
- Biblioteca scolastica e/o di classe. 
- Ricerca di informazioni in un testo scritto, applicando semplici tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe o schemi  
- Costruzione di schemi testuali per la stesura di testi. 
- Schemi per la connotazione. 
- Rielaborazione di testi. 
- Ricostruzione di testi. 
- Produzione di testi di vario tipo. 
- Manipolare testi. 
- Revisione dei testi prodotti(struttura, coerenza, ortografia…) attraverso varie modalità. 
- Rappresentazione schematica dei rapporti semantici tra le diverse parti del testo. 
- Sintesi e/o verbalizzazione di schemi in forma orale o scritta. 
- Esercizi sulle figure retoriche: metafore, similitudini, personificazioni…. 
- Attività di metacognizione consapevole. 
- Scrittura di copioni. 

 

 

Secondaria di primo grado 

Traguardi Ascolto e parlato 
• L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

• L’alunno ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

• L’alunno espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer ecc.). 

 
Lettura 

• L’alunno usa manuali delle discipline o testi divulgativi(continui, non continui  e misti) nelle attività 
di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti, costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 

• L’alunno legge testi letterari di vario tipo(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni ed insegnanti. 

 
Scrittura  

• L’alunno scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
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argomentativo) adeguati alla situazione, argomento, scopo, destinatario 
• Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori. 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• L’alunno comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di 
alto uso; di alta disponibilità.) 

• L’alunno riconosce e usa termini specialistici in base  ai campi di discorso. 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo. 
 
Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della  lingua 

• 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 con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

Abilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto e parlato  
• Ascoltare in modo attento e seguire il filo del discorso; 
• Comprendere il significato globale e analitico di un testo o di un messaggio; 
• esporre in modo chiaro ,ordinato e completo, un’esperienza personale, un fatto, un racconto, 

utilizzando la terminologia specifica e un lessico adeguato al tema, allo scopo e al ricevente; 
• Partecipa alla discussione e interviene in modo appropriato. 

 
✓ Ascoltare in modo attento, comprendendo le informazioni principali e il punto di vista 

dell’emittente; 
✓ Iniziare ad adottare strategie di supporto alla comprensione durante e dopo l’ascolto: prendere 

appunti, impostare semplici schemi riassuntivi; 
✓ Saper riferire oralmente in modo chiaro esperienze personali ed argomenti di studio esponendo le 

informazioni in modo coerente ed ordinato; 
✓ intervenire in una conversazione in classe argomentando la propria tesi. 

 
o Attuare un ascolto attivo per riconoscerne la fonte, comprendere i contenuti e selezionare le 

informazioni in base ai diversi scopi; 
o Adottare strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto .Applicare tecniche di supporto alla  

comprensione : presa di appunti, parole chiave, brevi frasi riassuntive .Dopo l’ascolto: 
rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, elaborazione di schemi. 

o Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro: 
esporre secondo un ordine prestabilito e coerente, usando, eventualmente materiali di 
supporto(cartine ,tabelle, grafici).Narrare esperienze, eventi, trame in modo chiaro ed esauriente, 
selezionando informazioni, usando un registro adeguato. 

o Argomentare la propria tesi su un tema affrontato o su una discussione con dati pertinenti e 
motivazioni valide .Intervenire in una discussione per giustificare, persuadere, criticare, proporre 

 
Lettura 

• Leggere ad alta voce in modo espressivo testi di vario tipo, rispettando i segni di interpunzione, 
dosando pause e intonazione; individuare durante la lettura silenziosa o ad alta voce le informazioni 
più significative. 

• Riconoscere l’ordine logico, cronologico e spaziale in cui si sviluppa un testo e individuare la 
struttura, il linguaggio e gli elementi caratteristici dei seguenti generi letterari:  
Testo narrativo(favola, fiaba, avventura). 
Testo descrittivo (descrizione oggettiva e soggettiva di una persona, di un oggetto, di un animale). 
Testo regolativo, racconto, mito, poesia.  
Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate. 

 
✓ Leggere ad alta voce in modo espressivo usando pause ed intonazioni per seguire lo sviluppo del 

testo e permettere a chi ascolta di capire.  
✓ Leggere in modalità silenziosa individuando le informazioni essenziali ed applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti). 
✓ Riconoscere la struttura, il linguaggio, gli elementi caratteristici di testi di vario tipi: 

narrativi(racconti di avventura, umoristici, di genere giallo, fantasy…) poetici e letterari.  
Il Diario, la lettera e l’autobiografia. 

✓ Saper riformulare in  modo sintetico le informazioni selezionate riorganizzandole in modo  
personale. 

 
o Leggere ad alta voce o in modalità silenziosa mettendo in atto strategie differenziate (lettura 
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selettiva, orientativa, analitica), 
o Confrontare su un argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle più 

significative, riformulandole e riorganizzandole in modo personale (riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 

o Leggere testi argomentativi e individuare tesi centrale argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità.  

o Leggere testi di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie)individuando il tema 
principale e intenzione comunicativa dell’autore; Personaggi, loro caratteristiche, ruoli, generi di 
appartenenza; formulare ipotesi interpretative sul testo.  

o Dimostrare la competenza della sintesi. 
o Leggere e intervenire sui testi presenti su software, cd-rom e tratti da internet. 

 
Scrittura 

• Scrivere diversi tipi di testi, coerenti, chiari e corretti dal punto di vista ortografico, morfologico, e 
sintattico(favola, fiaba, racconto, descrizione….). 

• Riorganizzare le informazioni raccolte in appunti e schemi e sintetizzare un testo selezionando le 
informazioni principali. 

• Utilizzare le conoscenze e le abilità apprese per produrre semplici forme di scrittura creativa. 

 
✓ Scrivere testi di tipo diverso(narrativo, descrittivo, espositivo),corretti, coerenti, adeguati allo scopo 

e al destinatario. 
✓ Scrivere testi di forma diversa(diario personale, lettera, articolo di cronaca, recensione) sulla base di 

modelli appresi, adeguandoli a situazioni e destinatario. 
✓ Scrivere sintesi anche sotto forma di schemi. 
✓ Utilizzare la videoscrittura per i propri testi. 
✓ Realizzare forme di scrittura creativa in prosa e in versi. 

 
o Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo)corretti 

dal punto di vista  morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti, coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. 

o Scrivere testi  di forma diversa, lettera, diario, recensioni, argomento, scopo e selezionando il 
registro più adeguato. 

o Scrivere sintesi anche sotto forma di schemi  ascoltati o letti, in vista di scopi specifici. 
o Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali, anche 

come supporto all’esposizione orale. 
o Realizzare forme di scrittura creativa in prosa e in versi. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Ampliare il proprio patrimonio lessicale sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, 
delle letture e delle attività specifiche. 

• Comprendere e usare parole in senso figurato. 
• Avvio all’uso del dizionario. 

 
✓ Ampliare il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed usando le parole anche in contesti 

diversi e realizzando scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa eal tipo di testo. 
✓ Potenziare il proprio patrimonio lessicale attraverso letture di vario tipo e saper usare parole 

dell’intero vocabolario di base anche in accezioni diverse. 
✓ Utilizzare adeguatamente il dizionario. 

 
o Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutorie al tipo di 

testo. 
o Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di 

formazione delle parole per comprendere parole non note. 
o Utilizzare dizionari di vario tipo per dare risposta ai propri dubbi linguistici. 

 
Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della  lingua 

• Riconoscere la tipologia dei testi, rilevarne gli elementi essenziali. 
• Riconoscere, analizzare e usare correttamente le diverse parti del discorso o  categorie lessicali e i 

loro tratti grammaticali. 
• Riflettere sui propri errori imparando ad auto-correggersi.  

 
✓ Riconoscere le categorie e le strutture dei principali tipi testuali. (narrativi, descrittivi, espositivi). 
✓ Riconoscere, analizzare e usare correttamente l’organizzazione logico sintattica della frase semplice. 
✓ Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni di interpunzione  e la loro funzione. 
✓ Riflettere sui propri errori tipici segnalati dall’insegnante imparando ad auto correggersi nella 

produzione scritta. 
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Abilità di 
base 
 
 
 
 
 
 
 

o Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, argomentativi). 

o Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa 
o Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni di interpunzione e la loro funzione specifica. 
o Riflettere sui propri errori tipici segnalati dall’insegnante imparando ad auto correggersi nella 

produzione scritta. 

 
 
Ascolto e parlato  

• Ascoltare e ricavare le informazioni essenziali di messaggi semplici. 
• Comunicare oralmente esperienze personali  e semplici contenuti di studio. 

 
✓ Comprendere il significato e lo scopo di una comunicazione. 
✓ Saper comunicare in modo comprensibile il proprio pensiero e i contenuti di studio. 

 
o Comprendere globalmente il significato e lo scopo di una comunicazione. 

 
Lettura 

• Leggere ad alta voce e comprendere globalmente il significato di un testo. 

 
✓ Leggere in modo abbastanza scorrevole comprendendo globalmente scopo e significato del testo. 

 
o Leggere in modo scorrevole comprendendo lo scopo e il significato globale dei testi 

 
Scrittura 

• Produrre testi sufficientemente corretti dal punto di vista morfologico e sintattico. 
• Produrre semplici testi seguendo una traccia. 
• Saper usare le principali convenzioni ortografiche. 

 
✓ Scrivere testi sufficientemente chiari e accettabilmente corretti. 

 
o Scrivere testi sufficientemente sviluppati, chiari, accettabilmente corretti. 
o Comprendere ed analizzare un testo in versi o in prosa in modo semplice ma sostanzialmente 

corretto.. 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Ampliare il proprio patrimonio lessicale sulla base di semplici esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche 

 
✓ Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

 
o Utilizzare in modo adeguato strumenti di consultazioni. 

 
Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della  lingua 

• Riconoscere le parti del discorso 

 
✓ Conoscere ed analizzare le nozioni di base della sintassi della frase semplice 

 
o Conoscere ed analizzare le nozioni base della sintassi 

 
Conoscenze Ascolto e parlato  

• Testo narrativo, testo descrittivo, testo regolativo, testo poetico 

 
✓ Testo narrativo, testo informativo, testo espositivo, testo teatrale, testo poetico 

 
o Testo narrativo, testo argomentativo, testo interpretativo-valutativo, testo teatrale, testo poetico 

 
Lettura 

• Mito, leggenda, favola, fiaba, poesia  
• Epica classica e medievale 

 
✓ Diario , lettera , autobiografia, avventura, giallo, poesia, teatro, letteratura ( dalle origini al primo 

Ottocento) 

 
o Racconto fantastico, romanzo storico, romanzo di formazione, poesia, letteratura   ( dalla seconda 
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metà dell’Ottocento ai giorni nostri) 

 
Scrittura 

• Testo narrativo (cronaca, tema, relazione), testo descrittivo (descrizione oggettiva e soggettiva), 
testo regolativo  

 
✓ Testo narrativo, testo informativo, testo espositivo 

 
o Testo narrativo, testo argomentativo, testo interpretativo-valutativo, testo teatrale, testo poetico 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• La forma delle parole, il significato delle parole, le varietà linguistiche, i registri linguistici 

 
Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della  lingua 

• Fonologia, ortografia, morfologia (analisi grammaticale). 

 
✓ Morfologia, sintassi (analisi logica della frase) 

 
o Morfologia, sintassi (analisi logica del periodo) 

 

Attività - L’insegnante instaura un clima favorevole attraverso:  
- L’ampliamento dell’autostima e della fiducia in sé 
- Incoraggiamento al pensiero divergente  
- Organizza gli apprendimenti attraverso “unità d’apprendimento”. 

 
- Organizza le proposte didattiche implicando l’esperienza diretta, l’osservazione, il problem solving, 

le rielaborazioni collettive, cooperative learning. 
- Esercita l’allievo a dare uno sguardo d’insieme e rievocare tutto ciò  che l’oggetto o la pagina o 

l’argomento richiama alla propria memoria: brainstorming. 
- Insegna strategie per ricordare :associazione delle idee a grappolo alle idee chiave individuate; 

raccolta delle sequenze narrative, utilizzo di mappe, grafici e tabelle. 
- Utilizza il “frame” per stimolare l’alunno a persi domande. 
- Organizza attività collettive per ricostruire l’informazione acquisita attraverso “script e frame” di 

sintesi o per ricavare strutture e modelli nuovi. 
- Predispone la suddivisione di compiti, rispettando i bisogni, gli interessi, le capacità e le difficoltà 

degli allievi. 
- Stimola l’alunno alla riflessione “parlata”, per interagire con lui e per supportare, chiarire, 

gratificare, stimolare. 
- Esercita l’alunno a cogliere nell’insieme gli aspetti posti in evidenza(skimming),per avere cognizione 

della struttura e delle parti dell’oggetto di studio o compito. 
- Pone domande per analizzare ogni sezione nel particolare (scanning) per cogliere i dati 

fondamentali, le relazioni, le informazioni, le informazioni in più, i dati inutili, i dati impliciti. 
- Abitua l’alunno a utilizzare il linguaggio e le struttura epistemologiche delle discipline. 
- Predispone: la ricerca della soluzione nei tempi lunghi della riflessione; l’acquisizione strumentale 

come funzionale alla risoluzione del problema. 
- Abitua l’alunno ad uscire dagli schemi rigidi di riferimento, organizzando consegne che implichino 

l’utilizzo di modelli interdisciplinari. 
- Organizza, sostiene, calibra attività di sintesi transdisciplinari e interdisciplinari. 
- Organizza consegne di gruppo e individuali complesse, improntate su situazioni-problema, che 

prevedono la mobilitazione di conoscenze e abilità interdisciplinari e delle attitudini personali 
(capacità cognitive, meta cognitive, e meta emozionali, sociali, fisico-percettive). 

- Effettuare comunicazioni verbali o scritte in contesti significativi 
- Scolastici ed extrascolastici come: visite a istituzioni, interviste, spiegazioni effettuate in pubblico, 

esposizioni, relazioni su un compito svolto o un evento; moderare una riunione, un’assemblea o un 
lavoro di gruppo, dare istruzioni ad altri, eseguire istruzioni altrui; narrare, recitare testi in contesti 
significativi. 

- Analizzare testi comunicativi particolari, come il testo pubblicitario o il notiziario, e rilevarne le 
caratteristica lessicali, di struttura, di organizzazione: produrne a propria volta. 

- Realizzare tornei di argomentazione rispettando la struttura del testo e argomentando su tesi 
conformi al proprio pensiero  divergente. 

- Predisporre l’ambiente per far produrre all’alunno testi per diversi scopi comunicativi anche 
utilizzando a complemento canali e supporti diversi ( musica, immagini, tecnologie): tesi, pubblicità, 
relazioni, presentazioni, manuali d’istruzione, regolamenti di giochi, lettere della scuola e non, 
narrazioni di genere diverso.   

- Redigere nell’ambito di compiti più ampi, opuscoli informativi, pieghevoli, semplici guide da 
distribuire anche alla cittadinanza,(es. sulla raccolta differenziata, sui beni culturali della città, sulle 
corrette abitudini alimentari…). 

- Predisporre schede informative, a corredo di mostre, esposizioni. 
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Comunicazione nelle lingue straniere 

Campi di esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE (in lingua straniera),  

Discipline concorrenti: tutte 
 

Infanzia 

Traguardi Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità di linguaggi, si 
misura con la creatività e la fantasia. 
 

Abilità di 
base 

• Riconosce i suoni della lingua inglese. 
• Ascolta e comprende semplici messaggi e risponde ad essi in modo adeguato. 
• Capacità di relazioni interpersonali. 
• Gestione delle emozioni. 
• Creatività e fantasia. 

 

Conoscenze • Salutare 
• Dire l'età 
• Contare fino a dieci 
• Colori 
• Acquisire nomi di cibo, vestiti, animali 
• Saper nominare alcune parti del corpo 
• Dire che tempo fa. 

 
Attività - La motivazione rappresenta il fattore chiave poiché quando l'interesse e la creatività sono 

sollecitate, si apprende più velocemente e si ottengono migliori risultati. Le attività saranno volte 
alla costruzione delle abilità di ascolto e comunicazione con giochi e canzoni. Durante le lezioni, si 
ricorrerà ad una ampia gamma di attività e di metodi come canzoni, immagini, suoni, racconti e 
giochi di movimento  

- Canti e musica 
- Giochi strutturati e attività ludiche 
- Uso di mezzi audiovisivi 
- Uso di flash cards 
- Racconti e storie. 
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Comunicazione nelle lingue straniere 

Disciplina di riferimento: INGLESE 

Discipline concorrenti: tutte 
 
 

Primaria al termine classe terza 

Traguardi Comprende frasi ed espressioni di uso quotidiano.  
Oralmente scambia informazioni semplici su argomenti familiari e abituali. 
Scrive informazioni su semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e su elementi che si 
riferiscono ai bisogni immediati. 
 
 

Abilità di 
base 

• Ascolto (comprensione orale) 
• Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia.  
• Parlato (produzione e interazione orale)  
• Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.  
• Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione.  
• Lettura (comprensione scritta)  
• Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.  
• Scrittura (produzione scritta)  
• Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 

personali e del gruppo 

 

Conoscenze • Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.  
• Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune.  
• Strutture di comunicazione semplici e quotidiane 

 

Attività - Conversazioni guidate, lettura di testi accompagnati da immagini, canti, filastrocche, 
drammatizzazioni. 

- Esercizi pratici scritti e orali per l’applicazione delle regole grammaticali. 
- Uso di mezzi audio-visivi, flash-cards e giochi strutturati. 
- Lezioni frontali  per la presentazione di nuovi argomenti e per la riflessione grammaticale, 
- lavori di gruppo per il consolidamento delle strutture presentate e del lessico acquisito. 

 
 

Primaria al termine classe quinta 

Traguardi Comprende espressioni di uso quotidiano ed identifica il tema generale del discorso. 
Interagisce in modo comprensibile utilizzando espressioni adatte alla situazione. 
Legge e comprende brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi. 
Scrive brevi e semplici messaggi. 
Osserva la struttura delle frasi e riflette sull’uso delle basilari regole grammaticali. 
 

Abilità 
 
 
 
 

• Comprendere formule comunicative espresse in modo chiaro e lento. 
• Sostenere una semplice conversazione utilizzando parole e frasi già incontrate. 
• Riconoscere e comprendere in forma scritta frasi semplici e familiari. 
• Descrivere in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
• Scrivere brevi messaggi adeguati alle situazioni comunicative. 
• Individuare e riconoscere rapporti e usi della lingua straniera. 

Conoscenze • Espressioni utili per semplici interazioni. 
• Lessico minimo riferito alle situazioni linguistico-comunicative affrontate. 
• Pronuncia di singole parole  e di sequenze linguistiche apprese. 
• Intonazione delle frasi, delle espressioni e delle formule convenzionali apprese. 
• Riflessioni sulle strutture grammaticali di base. 

 

Attività - Conversazioni guidate, lettura di testi accompagnati da immagini, canti, filastrocche, 
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drammatizzazioni. 
- Esercizi pratici scritti e orali per l’applicazione delle regole grammaticali. 
- Uso di mezzi audio-visivi, flash-cards e giochi strutturati. 
- Lezioni frontali  per la presentazione di nuovi argomenti e per la riflessione grammaticale, 
- lavori di gruppo per il consolidamento delle strutture presentate e del lessico acquisito. 

 

 

Secondaria di primo grado 

Traguardi 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 o di scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 
anche in ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
 

Abilità 
 
 
 
 
 
 
 
Abilità di 
base 

• Cogliere il significato globale e informazioni specifiche esplicite e implicite da racconti, descrizioni, 
conversazioni che trattino di fatti avvenuti in un passato recente, problemi personali, cose che 
bisogna fare, progetti futuri, ipotesi possibili, previsioni, sogni e desideri… 

• Sostenere una semplice conversazione formulando domande e risposte su esperienze fatte, progetti 
futuri, tempo libero, desideri e ambizioni, preferenze, opinioni. 

• Ricavare il senso globale e le informazioni essenziali da lettere, testi riguardanti argomenti di vita 
quotidiana e di civiltà. 

• Redigere lettere mail, testi per descrivere eventi recenti, progetti futuri, attività del tempo libero, 
esperienze di vita quotidiana personali. 

 
 

• Cogliere il significato globale di conversazioni e messaggi, saper interagire in termini semplici su 
argomenti di carattere personale. 

• Comprendere il senso globale di brani (testi) e ricavarne dati e informazioni essenziali. 

• Compilare tabelle e descrivere, con espressioni e frasi semplici, aspetti della vita quotidiana. 
 

Conoscenze Chiedere e dare informazioni personali, descrivere azioni in corso di svolgimento, parlare di azioni 
quotidiane, parlare della sequenza di azioni, chiedere un permesso, parlare di abilità, parlare di eventi passati, 
parlare di quanto stava accadendo nel passato, confrontare presente e passato, parlare di abbigliamento, 
parlare di film, parlare di eventi appena successi, parlare di eventi passati ancora in svolgimento, fare 
previsioni per il futuro, offrirsi di fare qualcosa, parlare di ambizioni future, descrivere persone, parlare di 
situazioni usando il periodo ipotetico, parlare di regole, parlare di località geografiche, dare consigli. 

 

Attività Le attività mirate allo sviluppo delle 4 abilità:  
- comprensione orale (listening). 
- comprensione scritta (reading) 
- produzione orale ( speaking) 
- produzione scritta (writing) vengono svolte sia in classe che in laboratorio.  

 
In classe attraverso l'uso del libro di testo e di mezzi audiovisivi ( lettore cd) si effettuano esercitazioni di 
vario tipo:  

- Ascoltare, leggere e capire brevi dialoghi e testi di vario tipo. 
- Simulare e produrre dialoghi oralmente e  graficamente (role play). 
- Produrre brevi dialoghi, lettere, mails. 
- Capire brevi testi. 
- Rispondere a domande di comprensione 
- Comprensione dei dialoghi ( ripetizione degli stessi) 
- Esercitazioni sulla riflessione grammaticale 
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Comunicazione nelle lingue straniere 

Disciplina di riferimento: SECONDA LINGUA STRANIERA (Spagnolo, 
Francese) 

Discipline concorrenti: tutte 
 

Secondaria di primo grado 

Traguardi 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 un interlocutore in contesti familiari. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 
anche in ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
 

Abilità  
 
 
 
 
 
 
Abilità di 
base 

• Cogliere il significato globale e informazioni specifiche esplicite e implicite da racconti, descrizioni, 
conversazioni che trattino di fatti avvenuti in un passato recente, problemi personali, cose che 
bisogna fare, progetti futuri, Sostenere una semplice conversazione formulando domande e risposte 
su esperienze fatte, progetti futuri, tempo libero, preferenze, opinioni. 

• Ricavare il senso globale e le informazioni essenziali da lettere, testi riguardanti argomenti di vita 
quotidiana e di civiltà. 

• Redigere semplici lettere, mails, testi per descrivere eventi recenti, attività del tempo libero, 
esperienze di vita quotidiana personali. 
 

• Cogliere il significato globale di conversazioni e messaggi, saper interagire in termini semplici su 
argomenti di carattere personale. 

• Comprendere il senso globale di brani (testi) e ricavarne dati e informazioni essenziali. 
• Compilare tabelle e descrivere, con espressioni e frasi semplici, aspetti della vita quotidiana. 

 

Conoscenze Chiedere e dare informazioni personali, descrivere azioni in corso di svolgimento, parlare di azioni 
quotidiane, parlare della sequenza di azioni, chiedere un permesso, parlare di abilità, parlare di eventi passati, 
confrontare presente e passato, parlare di abbigliamento, parlare di film, parlare di eventi appena successi, 
offrirsi di fare qualcosa, descrivere persone, parlare di regole, parlare di località geografiche, dare consigli. 

Attività Le attività mirate allo sviluppo delle 4 abilità:  
- comprensione orale (listening). 
- comprensione scritta (reading) 
- produzione orale ( speaking) 
- produzione scritta (writing) vengono svolte sia in classe che in laboratorio.  

 
In classe attraverso l'uso del libro di testo e di mezzi audiovisivi ( lettore cd) si effettuano esercitazioni di 
vario tipo:  

- Ascoltare, leggere e capire brevi dialoghi e testi di vario tipo. 
- Simulare e produrre dialoghi oralmente e  graficamente (role play). 
- Produrre brevi dialoghi, lettere, mails. 
- Capire brevi testi. 
- Rispondere a domande di comprensione 
- Comprensione dei dialoghi ( ripetizione degli stessi) 

Esercitazioni sulla riflessione grammaticale 
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Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Discipline concorrenti: tutte 
 

Infanzia 

Traguardi Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi,  confronta e valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata.  
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato.  
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti.  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 

Abilità di 
base 

Raggruppare secondo criteri (dati o personali) 
Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà 
Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni 
Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso l'esperienza motoria e l'azione diretta 
Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche 
Mettersi in relazione con lo spazio, gli oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali ) 
Numerare e operare con i numeri associando grandezze 
Riprodurre una struttura ritmica semplice. 
Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non convenzionali 
Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi 
Comprendere e rielaborare mappe e percorsi 
Progettare e inventare forme, oggetti, storie e situazioni 
Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi 
Porre domande sulle cose e la natura 
Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità di affrontarli e risolverli 
Descrivere e confrontare fatti ed eventi 
Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di indagine 
Orientarsi nella dimensione temporale: giorno/notte, giorni della settimana, le stagioni 
Osservare, descrivere, rappresentare graficamente alcune trasformazioni e modificazioni che avvengono nei 
cicli stagionali, nella vita animale, ecc. (albero, letargo, migrazione, clima) 
Elaborare previsioni ed ipotesi 
Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni osservati 
Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni osservati  
Interpretare e produrre simboli, mappe e percorsi 
Costruire modelli di rappresentazione della realtà 

Conoscenze Concetti temporali: (prima, dopo, durante, mentre) di successione, contemporaneità, durata 
Linee del tempo 
Periodizzazioni: giorno/notte; fasi della giornata; giorni, settimane, mesi, stagioni, anni 
Concetti spaziali e topologici (vicino, lontano, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra…) 
Raggruppamenti 
Seriazioni e ordinamenti 
Serie e ritmi 
Simboli, mappe e percorsi 
Figure e forme 
Numeri e numerazione 
Strumenti e tecniche di misura 

 

Attività - Le insegnanti accolgono, valorizzano e propongono ai bambini attività esplorative della realtà 
circostante partendo da situazioni di vita quotidiana, da giochi liberi e organizzati, dalle domande e 
dai problemi che nascono dall’esperienza concreta. Favoriscono atteggiamenti di curiosità, ricerca, 
confronto di ipotesi e discussione. 

- L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permetteranno al bambino di 
valorizzare le proprie risorse personali. 

- Mettere su una linea del tempo le attività corrispondenti alle routine di una Giornata. 
- Costruire un calendario settimanale facendo corrispondere attività significative; il menu della 

mensa, ecc. 
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- Costruire un calendario del mese collocandovi rilevazioni meteorologiche, le assenze, ecc; oppure 
attività tipiche del mese (es. dicembre = feste; febbraio=carnevale, ecc) 

- Costruire un calendario annuale raggruppando le stagioni e collocando in corrispondenza delle 
stagioni tratti tipici dell’ambiente e delle attività umane. 

- Confrontare foto della propria vita e storia personale e individuare trasformazioni (nel corpo, negli 
abiti, nei giochi, nelle persone)  

- Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana che implichino conte, attribuzioni biunivoche 
oggetti/persone, ecc. 

- Costruire modellini, oggetti, plastici, preceduti dal disegno (intenzioni progettuali) 
- Eseguire semplici esperimenti scientifici derivanti da osservazioni e descrizioni, illustrarne le 

sequenze e verbalizzarle 
- Eseguire semplici rilevazioni statistiche (sui cibi, sulle caratteristiche fisiche in classe, sul tempo…) 
- Raccogliere piante, oggetti e raggrupparli secondo criteri; spiegare i criteri;  classificazioni degli 

animali noti secondo caratteristiche. 
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Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Disciplina di riferimento: MATEMATICA 

Discipline concorrenti: tutte 
 
 

Primaria al termine della classe terza 

Traguardi L'alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che 
gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare 
nella realtà. 
 

Abilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abilità di 
base 

Il numero  
• Saper contare oggetti o  saper descrivere eventi , con la voce o mentalmente in senso progressivo e 

regressivo e per salti. 
• Saper leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci. 
• Essere consapevoli  del valore posizionale delle cifre. 
• Saper confrontare e ordinare i numeri naturali, anche rappresentandoli sulla retta. 
• Saper eseguire, anche mentalmente, semplici operazioni con i numeri naturali e saper verbalizzare 

le procedure di calcolo. 
• Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
• Saper eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 
• Avvio al concetto di frazione. 
• Saper leggere, scrivere e confrontare numeri decimali. 
• Saper rappresentare sulla retta i numeri decimali. 
• Saper eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle misure di valore o ai 

risultati di semplici misurazioni. 
• Risolvere facili problemi riferibili a tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sui 

processi risolutivi che sul risultato 
 
Spazio e figure  

• Saper comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, usando terminologie  adeguate. 

• Saper eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno. 
• Saper descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un 

percorso desiderato. Saper riconoscere , denominare e descrivere figure geometriche. 
• Saper disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nell'ambito spaziale con 

utilizzo di strumenti di volta in volta appropriati. 
 
Relazioni, dati e previsioni  

• Saper classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà utilizzando rappresentazioni 
opportune a seconda dei contesti e dei fini. 

• Saper argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

• Saper rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
• Saper misurare lunghezze utilizzando unità di misura arbitrarie e convenzionali. 
• Saper collegare le pratiche di misura alla conoscenza dei numeri e delle operazioni. 

 
 
Il numero 

✓ Saper leggere e scrivere, anche in forma estesa i numeri naturali. 
✓ Conoscere il valore posizionale delle cifre. 
✓ Saper eseguire addizioni con il riporto, sottrazioni con il prestito e moltiplicazioni con una cifra al 

moltiplicatore. 
✓ Conoscere il significato dell’operazione di divisione. 
✓ Saper eseguire divisioni con una cifra al divisore. 
✓ Conoscere l’ordine dei numeri e il concetto di maggiore e minore. 
✓ Conoscere la tavola pitagorica e saperla leggere. 
✓ Saper eseguire semplici problemi su base concreta con una domanda esplicita. 

 
Spazio e misure  

✓ Riconoscere e denominare le figure geometriche. 
✓ Saper effettuare e esprimere misure riferendosi a esperienze concrete. 

 
Relazioni, dati e previsioni  
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✓ Saper confrontare, classificare e rappresentare oggetti e figure 
✓ Conoscere i simboli. 
✓ Saper disegnare e descrivere figure geometriche individuando gli elementi che le caratterizzano. 
✓ Saper effettuare e esprimere misure riferendosi a esperienze concrete. 
✓ Usare l’unità di misura appropriata per esprimere grandezze. 

 

Conoscenze Il numero 
✓ Tecniche di numerazione in      senso progressivo, regressivo e per salti. 
✓ Numeri interi in base 10. 
✓ Valore posizionale delle cifre 
✓ Relazione di maggiore- minore- uguale. 
✓ Strategie del calcolo orale e scritto. 
✓ Multipli fino a 100. 
✓ Algoritmi scritti delle quattro operazioni. 
✓ Conoscenza e operatività  con numeri decimali. 
✓ Analizzare e risolvere situazioni problematiche con addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e semplici 

divisioni. 
 
Spazio e misure  

✓ Concetti topologici fondamentali. 
✓ Simmetria assiale e centrale. 
✓ Linee e angoli. 
✓ Orientamento nell'ambiente circostante e nella rappresentazione iconica. 
✓ Poligoni e non poligoni. 
✓ Alcune figure piane: triangoli, quadrilateri. 

 
Relazioni, dati e previsioni 

✓ Diagrammi di Venn, diagrammi ad albero, di Carroll, tabella a doppia entrata, istogrammi 
✓ Criteri di classificazione 
✓ Misure di tempo, di valore, di lunghezza di peso, di capacità. 

 

Attività Il numero 
- Lezioni frontali. 
- Costruzione dell'abaco. 
- Utilizzo dei B.A.M. 
- Lezioni interattive 
- Cooperative learning. 
- Giochi matematici di calcolo verbale e consolidamento. 
- Lavori di gruppo. 
- Esercizi di recupero e potenziamento. 
- Costruzione della linea dei numeri, anche in notazione decimale. 
- Giochi, canti e conte per la memorizzazione della tavola pitagorica. 
- Giochi in palestra per il rinforzo ed il consolidamento dei concetti matematici. 
- Esercitazioni su  
- vari testi con dati carenti, superflui, impliciti ed espliciti, sovrabbondanti. 
- Esercitazioni su problemi con le quattro operazioni. 
- Giochi ed attività motorie su percorsi sia liberi che guidati. 
- Rappresentazione  di  situazioni problematiche reali in modo matematico e scelta delle operazioni 

adatte  a risolverle. 
- Creazione del  testo di un problema. 

Spazio e misure  
- Analisi , individuazione, nella realtà circostante,  costruzione e classificazione di figure geometriche 

piane (anche con uso del foglio quadrettato). 
- Uso di vari strumenti per misurare (riga, squadra). 
- Esercizi in  palestra con  individuazione e realizzazione di percorsi riferiti a concetti topologici. 

 
Relazioni, dati e previsioni 

- Raccolta di dati e costruzione di diagrammi, istogrammi e grafici a torta. 
- Attività di carattere pratico derivanti dall'esperienza. 
- Costruzione di mappe e labirinti. 
- Attività di classificazione. 
- Esercizi con il piano quadrettato. 
- Attività pratiche inerenti alla misurazione del tempo, alle misure di valore , di  lunghezza e capacità. 
- Esercitazioni  scritte ed orali, giochi  sulle operazioni fondamentali della logica (negazione, 

disgiunzione, congiunzione) e sui loro connettivi (non, e, o). 
- Esercizi per la definizione di eventi con espressioni probabilistiche. 
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Primaria al termine della classe quinta 

Traguardi Il numero 
L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l'opportunità 
di ricorrere a una calcolatrice. 
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. 
 
Spazio e misure  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che 
sono state create dall'uomo. 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e 
costruisce modelli concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura(metro, goniometro...). 
 
Relazioni, dati e previsioni 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni(tabelle, grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista 
di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione...). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà 
 

Abilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il numero 
• Saper leggere, scrivere e confrontare numeri interi e decimali, rappresentandoli sulla retta ed 

eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l'opportunità di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

• Saper utilizzare le proprietà delle quattro operazioni. 
• Saper individuare multipli e divisori di un numero. 
• Saper dare stime per il risultato di una operazione. 
• Conoscere la divisione con resto tra numeri naturali. 
• Consolidare il concetto di frazione e di tipologie di frazioni. 
• Sapere utilizzare i numeri decimali, frazioni e percentuali  anche per descrivere situazioni 

quotidiane. 
• Saper scoprire, confrontare, interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti (lettura del 

termometro, di punteggi,...). 
• Saper utilizzare le scale graduate in contesti  significativi per le 
• scienze e per la tecnica. 
• Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra. 
• Saper comprendere ed eseguire espressioni aritmetiche. 
• Saper analizzare autonomamente e risolvere situazioni problematiche riferibili a tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il controllo sia sui processi risolutivi che sul risultato. 

 
Spazio e misure  

• Saper descrivere e classificare figure geometriche. 
• Saper identificare gli elementi significativi e le simmetrie delle figure geometriche stesse, anche al 

fine di farle riprodurre da altri. 
• Saper riprodurre una figura in base ad una descrizione, usando gli strumenti opportuni. 
• Saper utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
• Saper disegnare, costruire ed utilizzare modelli materiali come supporto ad una prima capacità di 

visualizzazione. 
• Saper riconoscere figure simmetriche, traslate e ruotate. 
• Saper riconoscere i poligoni e le loro caratteristiche. 
• Saper determinare il perimetro delle figure geometriche piane. 
• Saper determinare l'area di rettangoli, triangoli e quadrilateri e di altre figure geometriche piane per 

scomposizione. 
 
Relazioni, dati e previsioni 

• Saper rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 
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Abilità di 
base 

• Saper usare le nozioni di media aritmetica, moda, mediana  e di frequenza. 
• Saper rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimano la struttura. 
• Saper effettuare misure e stime con le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi, 

capacità,  intervalli temporali, masse/pesi. 
• Saper passare da un' unità di misura all'altra limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel 

contesto del sistema monetario 
• In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 

probabile, dando una prima quantificazione, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 
probabili. 

• Saper riconoscere e descrivere elementi di regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 
 

 
Il numero 

✓ Saper leggere e scrivere, anche in forma estesa i numeri naturali e razionali. 
✓ Conoscere il valore posizionale delle cifre. 
✓ Comprendere e saper eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali. 
✓ Operare con semplici frazioni e percentuali in situazioni concrete in forma diretta. 
✓ Saper eseguire problemi con la formulazione di di domande esplicite. 

 
Spazio e figure 

✓ Operare con figure geometriche. 
✓ Operare con grandezze e misure. Saper disegnare e descrivere figure geometriche individuando gli 

elementi che le caratterizzano. 
✓ Cogliere i concetti di perimetro e area e saperli calcolare. 
✓ Utilizzare il piano cartesiano. 
✓ Saper effettuare e esprimere misure utilizzando multipli e sottomultipli delle relative unità di 

misura. 
✓ Saper confrontare, classificare e rappresentare oggetti e figure. 
✓ Conoscere la terminologia  e i simboli. 

 
Relazioni, misure, dati e previsioni  

✓ Riconoscere in situazioni concrete il certo, il probabile e l’ impossibile. 
✓ Risolvere semplici problemi in contesti concreti (una domanda, una operazione). 

 
Conoscenze Il numero  

• Tecniche di numerazione in senso progressivo e regressivo. 
• Numeri interi in base 10. 
• Numeri decimali. 
• Approssimazioni di numeri naturali. 
• Classe dei milioni e dei miliardi. 
• Valore posizionale delle cifre. 
• Relazione di maggiore- minore- uguale. 
• Strategie del calcolo orale. 
• Le frazioni: significati delle frazioni, frazioni a confronto, vari tipi di frazioni, la frazione come 

operatore. 
• Le potenze. 
• Multipli e divisori. 
• Numerazione romana. 
• Algoritmi scritti delle quattro operazioni, anche con numeri decimali ed anche con applicazione 

delle proprietà delle quattro operazioni. 
• Analisi e risoluzione di situazioni problematiche con utilizzo delle quattro operazioni, anche con 

numeri decimali e correlate a misure, ad equivalenze, al calcolo geometrico in contesti e situazioni 
concrete e simulate. 

 
Spazio e figure 

• Concetti topologici fondamentali. 
• Descrizione e classificazione di figure geometriche con identificazione di elementi significativi e 

simmetrie assiali e centrali. 
• Orientamento nell'ambiente circostante e nella rappresentazione iconica. 
• Rappresentazione di figure sul piano cartesiano e in scala. 
• Riconoscimento, denominazione, descrizione, costruzione di figure geometriche e loro 

rappresentazione iconica. 
• Poligoni regolari. Riconoscimento in contesti concreti. 
• Perimetro ed area delle figure geometriche piane. 
• I solidi: concetti di superficie laterale, totale e concetto di volume. Riconoscimento in situazioni reali. 
• Utilizzo di strumenti opportuni e didatticamente mirati (carta a quadretti, compasso, goniometro 

etc). 
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Relazioni, misure, dati e previsioni  

• Diagrammi di Venn, diagrammi 
• albero, di Carroll, tabella a doppia entrata, istogrammi,... 
• Diagramma di flusso 
• Media, mediana e moda. 
• Unità di misura di lunghezze, ampiezze, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, pesi, valori. 
• Equivalenze. 
• Trasformazioni. 
• Calcolo della probabilità. 
• Saper costruire mappe concettuali finalizzate alla comprensione, esplicazione, memorizzazione dei 

processi logici. 

 

Attività Il numero 
- Lezioni frontali. 
- Lezioni interattive 
- Cooperative learning. 
- Esercizi matematici di calcolo verbale e scritto. 
- Lavori di gruppo. 
- Esercizi di recupero e potenziamento. 
- Giochi in palestra per il rinforzo ed il consolidamento dei concetti matematici su percorsi sia liberi 

che guidati. 
- Esercizi di lettura e riconoscimento di numeri romani. 
- Esercitazioni su vari testi di problemi con dati carenti, superflui, impliciti ed espliciti, 

sovrabbondanti. 
- Esercitazioni su problemi con le quattro operazioni., con numeri decimali , con frazioni, con 

realizzazione di espressioni matematiche, con calcoli geometrici afferenti a contesti e situazioni 
concrete e simulate. 

- Traduzione di  situazioni problematiche reali in modo matematico e scelta delle operazioni adatte  a 
risolverle. 

- Creazione del  testo di un problema  e collocazione dello stesso in una struttura complessa. 
 
Spazio e figure 

- Attività di carattere pratico correlate a misure, ad equivalenze, al calcolo e ai concetti  geometrici in 
contesti e situazioni concrete e simulate sempre più complesse. 

- Giochi in palestra per il rinforzo ed il consolidamento dei concetti matematici su percorsi sia liberi 
che guidati. 

- Costruzione di mappe e labirinti. 
- Attività di rappresentazione di figure sul piano cartesiano e in scala. 
- Analisi , costruzione e classificazione di figure geometriche piane e solide. 
- Riconoscimento in contesti concreti e costruzione di figure geometriche e loro rappresentazione 

iconica. 
- Esperimenti di traslazione e rotazione di figure. Individuazione di figure simmetriche nella realtà. 
- Individuazione del perimetro e dell'area di figure geometriche piane e solide. 
- Utilizzo di strumenti opportuni e didatticamente mirati (carta quadrettata, compasso, goniometro, 

software di geometria ecc...) 
 
Relazioni, misure, dati e previsioni  

- Raccolta di dati e costruzione di diagrammi, istogrammi e grafici a torta. 
- Costruzione di diagrammi di Venn, ad albero, diagrammi di Carroll. 
- Costruzione di tabelle a doppia entrata e diagrammi di flusso. . 
- Attività di carattere pratico derivanti dall'esperienza. 
- Calcolo di media, mediana e moda analizzando un insieme di dati. 
- Attività di classificazione. 
- Attività pratiche inerenti alla misurazione del tempo, alle misure di valore , di  lunghezza, ampiezza, 

aree, volumi, capacità, pesi valori ecc...Giochi didattici inerenti alle trasformazioni e alle equivalenze. 
- Attività scritte ed orali, giochi  sulle operazioni fondamentali della logica (negazione, disgiunzione, 

congiunzione) e sui loro connettivi (non, e, o). 
- Esercizi per la definizione di eventi con espressioni probabilistiche. 
- Costruzione di mappe concettuali relative a processi logici. 

 
 

Secondaria di primo grado 

Traguardi Il numero 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
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Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. 
 
Spazio e misure  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi. 
 
Relazioni e funzioni 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico ad una classe di problemi. 
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione 
corretta. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici appresi sono utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
Dati e previsioni 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi …..) si orienta con valutazioni di probabilità. 
 

Abilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il numero 
• Eseguire ordinamenti e confronti tra i numeri naturali e decimali; rappresentare graficamente i 

numeri. 
• Eseguire le quattro operazioni, quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti o le calcolatrici. 
• Utilizzare le proprietà delle operazioni per raggruppare e semplificare. 
• Dare stime approssimate per il risultato di una operazione anche per controllare la plausibilità di un 

calcolo già fatto. 
• Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato 

delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
• Risolvere problemi con l’uso delle espressioni aritmetiche e con il metodo grafico. 
• Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del 

significato. 
• Usare le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni. 
• Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 
• Individuare multipli e divisori di un numero. In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori 

primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. Calcolare il massimo comune 
divisore e il minimo comune multiplo e applicarli per risolvere problemi. 

• Individuare unità frazionarie e frazioni. 
• Riconoscere e scrivere i vari tipi di frazioni 
• Confrontare frazioni. 
• Espandere e ridurre una frazione per ottenere una equivalente, anche per fare confronti. 
• Eseguire addizioni e sottrazioni con le frazioni.  

 
• Eseguire moltiplicazioni, divisioni e potenze con le frazioni. 
• Risolvere problemi con le frazioni. Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare 

uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevole dei vantaggi e degli svantaggi 
delle diverse rappresentazioni. 

• Approssimare un numero decimale per troncamento o arrotondamento. 
• Conoscere la radice quadrata come valore inverso dell’elevamento al quadrato. Dare stime della 

radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione. 
• Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o 

altri numeri interi.  
• Descrivere  rapporti e quozienti mediante frazioni.  Individuare e scrivere proporzioni. Applicare le 

proprietà ad una proporzione e risolverla.  
• Riconoscere e risolvere una proporzione continua. 
• Risolvere problemi utilizzando le proporzioni. 
• Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 
• Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplica zio ne per un 

numero decimale. 
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• Distinguere tra grandezze costanti e grandezze variabili. 
• Riconoscere una funzione e saperne disegnare il diagramma cartesiano. 
• Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali. 
• Scrivere e rappresentare una funzione di proporzionalità diretta e inversa. 
• Risolvere problemi basati sul concetto di proporzionalità.  

 
• Saper rappresentare, ordinare e confrontare numeri relativi. 
• Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni divisioni e potenze. 

 
Spazio e misure  

• Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria). 

• Conoscere definizioni e proprietà significative degli enti fondamentali della geometria e delle 
principali figure piane (poligoni). 

• Riconoscere e disegnare segmenti consecutivi e adiacenti. 
• Confrontare   segmenti e operare su di essi. 
• Riconoscere un angolo e individuarne i vari tipi. 
• Disegnare la bisettrice di un angolo. 
• Confrontare angoli e operare su di essi. 
• Riconoscere angoli complementari, supplementari ed esplementari. 
• Applicare i concetti e le proprietà di parallelismo e perpendicolarità. 
• Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.  Riprodurre 

figure e disegni geometrici in base ad una descrizione e codificazione fatta da altri. Rappresentare 
punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

• Effettuare misure e stime di diverse grandezze.  
• Risolvere semplici problemi con segmenti, angoli e poligoni (perimetro). 

 
• Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, per esempio triangoli o 

utilizzando le più comuni formule. 
• Stimare per difetto o per eccesso l’area di una figura delimitata da linee curve. 
• Applicare il teorema di Pitagora  in matematica e in situazioni concrete. 
• Rappresentare un poligono sul piano cartesiano e calcolare perimetro e area. 
• Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. 

Riconoscere caratteristiche, proprietà e parti di una circonferenza e di un cerchio 

 
• Conoscere il numero pi greco e alcuni modi per approssimarlo. 
• Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio e viceversa. 
• Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. 
• Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 
• Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e dare stime di oggetti della vita 

quotidiana. 
• Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

 
Relazioni e funzioni 
Classe III 

• Calcolare una espressione letterale sostituendo numeri alle lettere. Riconoscere monomi e polinomi  
e operare con essi. 

• Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà. 

• Risolvere equazioni di primo grado ad una incognita. 
• Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 
• Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle e per 

conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici. 
• Collegare le prime due al concetto di proporzionalità. 

 
Dati e previsioni 

• Rappresentare un insieme di dati anche facendo uso di un foglio elettronico. 

• In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze e delle frequenze relative.  

• Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana e media aritmetica) adeguati alla tipologia e alle 
caratteristiche dei dati a disposizione.  

• In semplici situazioni aleatori individuare gli eventi elementari assegnare ad essi un probabilità, 
calcolare la probabilità di un evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

• Riconoscere coppie di eventi  complementari, incompatibili, indipendenti. 
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Abilità di 
base 

• Eseguire le operazioni fondamentali 
• Conoscere e saper applicare le regole di priorità delle operazioni e la regola di priorità delle 

parentesi in semplici espressioni 
• Leggere, scrivere e calcolare una potenza 
• Saper risolvere semplici espressioni con le potenze 
• Riconoscere divisori e multipli 
• Conoscere la tecnica di scomposizione in fattori primi di semplici numeri e calcolare M.C.D. e m.c.m. 
• Individuare dati, obiettivo e percorso risolutivo di semplici problemi 
• Acquisire il concetto di unità frazionaria e saper operare con le frazioni sull’intero 
• Saper operare con i segmenti, risolvere semplici problemi con i segmenti e con gli angoli 
• Riconoscere gli elementi e le proprietà di un poligono e saper risolvere semplici problemi che 

richiedono di calcolare il perimetro o la misura di uno dei lati dati il perimetro e la misura degli altri 
lati. 

• Saper disegnare un piano cartesiano e date le coordinate di un punto saperlo rappresentare. 

 
• Eseguire semplici operazioni nell’insieme dei numeri razionali 
• Sapere che un frazione rappresenta il quoziente della divisione tra due numeri naturali e conoscere i 

numeri decimali limitati e illimitati 
• Usare le tavole numeriche 
• Risolvere semplici rapporti e proporzioni 
• Conoscere la definizione e acquisire il concetto di area delle figure piane e risolvere semplici 

problemi con formule dirette 
• Applicare il teorema di Pitagora in semplici problemi geometrici. 

 
• Riconoscere due numeri relativi concordi, discordi, opposti e saperli confrontare 
• Eseguire correttamente semplici operazioni nell’insieme dei relativi 
• Calcolare il valore di un espressione letterale per determinati valori assegnati alle lettere; risolvere 

semplici equazioni di 1° grado ad una incognita 
• Individuare la posizione dei punti nei quadranti di un piano cartesiano; calcolare la distanza tra due 

punti con il metodo elementare e saper calcolare area e perimetro di un poligono rappresentato sul 
piano cartesiano 

• Conoscere e applicare il concetto di probabilità semplice. 
• Rappresentare dati e operare semplici applicazioni statistiche 
• Calcolare la lunghezza di una circonferenza e l’area del cerchio; determinare l’area laterale, totale e 

il volume di un prisma, parallelepipedo, cubo, piramide. Determinare le aree e i volumi dei solidi di 
rotazione. Risolvere semplici problemi con formule dirette relative ai solidi. 

 

Conoscenze Conoscere 
• L’insieme N e le sue caratteristiche. 
• Il sistema di numerazione decimale. 
• La scrittura polinomiale. 
• I numeri decimali. 
• Il significato e le proprietà delle quattro operazioni fondamentali. 
• -Espressioni con le quattro operazioni. 
• Metodi di risoluzione di problemi. 
• Concetto di potenza. 
• Potenze particolari. 
• Proprietà delle potenze. 
• La notazione esponenziale. 
• Espressione con le potenze. 
• Cenni di radice e logaritmo. 
• Multipli e sottomultipli. 
• Numeri primi e numeri composti. 
• Scomposizione di un numero in fattori primi. 
• Massimo Comune Divisore e Minimo Comune Multiplo. 
• L’unità frazionaria. 
• La frazione come operatore. 
• Frazioni proprie, improprie e apparenti. 
• Frazioni complementari. 
• Frazioni equivalenti. 
• Riduzione e trasformazione di una frazione. 
• Confronto di frazioni. 
• Addizione e sottrazione con le frazioni. 

 
• Moltiplicazione e divisione di frazioni. 
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• Potenza di una frazione. 
• Espressioni con le frazioni. 
• La frazione come quoziente. 
• I numeri razionali assoluti. 
• Rappresentazione grafica di una frazione. 
• Problemi con dati frazionari. 
• Frazioni decimali e numeri decimali limitati. 
• Numeri decimali periodici semplici e misti. 
• Frazioni generatrici di numeri decimali limitati e periodici. 
• Operazioni ed espressioni con i numeri decimali. 
• Troncamento e arrotondamento. 
• Radice quadrata. 
• Quadrati perfetti. 
• Proprietà delle radici quadrate. 
• Radice quadrata approssimata per difetto a meno di 0,1; 0,01;0,001... 
• Uso delle tavole numeriche. 
• Radice quadrata di un numero decimale e di una frazione. 
• I numeri irrazionali assoluti. 
• Radice cubica. 
• Rapporto tra numeri, tra grandezze omogenee e non omogenee. 
• Proporzioni e proprietà delle proporzioni. 
• Calcolo del termine incognito. 
• Proporzioni continue. 
• Concetto di percentuale. 
• Grandezze costanti e variabili. 
• Concetto di funzione. 
• Funzioni empiriche e  matematiche. 
• Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. 
• Rappresentazione grafica della proporzionalità diretta e inversa. 
• Problemi del tre semplice. 
• Problemi di ripartizione semplice. 

 
• I numeri relativi. 
• Valore assoluto di un numero relativo. 
• Numeri relativi concordi, discordi e opposti. 
• Confronto di numeri relativi. 
• I procedimenti di calcolo tra numeri relativi. 

 
 
Spazio e figure 

• Gli enti fondamentali della geometria euclidea, le loro proprietà e le caratteristiche. 
• I concetti di semiretta e segmento e le loro caratteristiche. 
• Il concetto di angolo. 
• Vari tipi di angolo. 
• Il significato di bisettrice di un angolo. 
• Il concetto di parallelismo e perpendicolarità. 
• Il significato di asse, distanza e proiezione ortogonale. 
• Il concetto di grandezza, misura e unità di misura. 
• Il sistema metrico decimale. 
• Le principali unità di misura per lunghezze, angoli, tempo 
• Il concetto di poligono. 
• Perimetro di un poligono. 
• Angoli e diagonali di un poligono. 
• Relazione tra i lati di un poligono. 
• Somma degli angoli interni ed esterni di un poligono. 
• I triangoli. 
• I quadrilateri. 
• Le isometrie 

 
• Figure piane equivalenti. 
• Il principio di equiscomponibilità. 
• Il calcolo delle aree di triangoli e quadrilateri. 
• Area di una qualsiasi figura piana. 
• Il teorema di Pitagora. 
• Le formule applicative del teorema di Pitagora. 
• Il piano cartesiano: distanza tra due punti e poligoni. 
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• Il concetto di similitudine e le proprietà delle figure simili. 
• Circonferenza e cerchio e i loro elementi. 
• Proprietà degli archi e delle corde. 
• Proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza. 
• Poligoni inscritti e circoscritti. 
• Applicazione del Teorema di Pitagora…  

 
• Circonferenza e cerchio: le misure. 
• I poliedri: superficie e volume. 
• I solidi di rotazione: superficie e volume. 

 
Relazioni, misure, dati e previsioni  

• Espressioni letterali. 
• Monomi e polinomi: operazioni. 
• Equazioni di primo grado ad una incognita. 
• Principi di equivalenza e loro conseguenze. 
• Discussione e verifica di un’equazione. 
• Il piano cartesiano e le funzioni matematiche. 

 
Dati e previsioni 

• Rappresentazioni grafiche: ideogrammi, aerogrammi, istogrammi. 

 
• Indagine statistica. 
• Rilevamento e tabulazione dei dati. 
• Elaborazione dei dati. 
• Rappresentazione e interpretazioni dei dati. 

 
• Eventi probabili, certi, impossibili. 
• Probabilità di un evento casuale. 
• Probabilità totale: eventi incompatibili e compatibili. 
• Probabilità composta: eventi indipendenti e dipendenti. 
• Frequenza relativa di un evento casuale. 

 

 
Attività - Lezione frontale. 

- Lezione discussione. 
- Lezioni interattive partendo da situazioni motivanti e concrete volte alla scoperta di relazioni e 

regole. 
- Problem solving. 
- Lezioni animate. 
- Lezioni individuali, di gruppi di livello o gruppo classe con la LIM. 
- Esercizi sui contenuti trattati. 
- Autoverifica. 
- Esercizi di recupero e potenziamento. 
- Lavori di gruppo. 
- Laboratori. 
- Testi tipo Invalsi. 
- Uso di software per la matematica. 
- Olimpiadi della matematica. 
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Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Disciplina di riferimento: SCIENZE 

Discipline concorrenti: tutte 
 

Primaria al termine della classe terza 

Traguardi L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
accadere. 
Esplora i fenomeni con l’aiuto dell’insegnante. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo e ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. 
 

Abilità  
 
 
 
 
 
 
 

• Esplorare gli oggetti: eseguire classificazioni e confronti.  
• Identificare e ordinare gli oggetti in base alle loro proprietà.  
• Osservare e descrivere la realtà circostante, utilizzando i 5 sensi.  
• Cogliere le trasformazioni e gli adattamenti dovuti ai cicli stagionali.  
• Osservare e descrivere gli elementi di un ambiente.  
• Analizzare e osservare nell’ambiente gli elementi naturali e quelli costruiti dall’uomo. 
• Scoprire semplici caratteristiche di persone, animali e piante in relazione con il loro ambiente. 

 
• Rappresentare e descrivere forme e comportamenti dei vegetali.  
• Individuare le fasi principali della vita di una pianta. 

 
• Riconoscere e acquisire gli strumenti idonei per indagare sulla realtà.  
• Osservare e descrivere elementi della realtà circostante. 
• Conoscere gli elementi costitutivi di un ecosistema. 

 
• Riconoscere e descrivere i principali fenomeni del mondo fisico. 

 
• Riconoscere e descrivere i principali fenomeni del mondo biologico. 

 

Conoscenze • Le qualità e le proprietà di oggetti di uso comune.  
• I 5 sensi per conoscere la realtà.  
• Distinguere gli esseri viventi da non viventi  
• L’ambiente e i suoi elementi tipici: piante e animali. 

 
• L’acqua come elemento essenziale della vita. 
•  
• Il metodo sperimentale.  
• La materia: stati, proprietà, forma, trasformazioni  
• Gli esseri non viventi.  
• Gli esseri viventi: piante e animali.  
• Il ciclo vitale degli esseri viventi.  
• Le catene alimentari 

 
• Le caratteristiche della materia, gli stati della materia.  
• Trasformazioni dovute a calore e temperatura.  
• Il ciclo dell'acqua.  
• Il ciclo vitale degli animali.  
• Il ciclo vitale delle piante.  
• Riequilibrio dell'ambiente: gli ecosistemi 

 

Attività - Lezione frontale. 
- Lezioni animate. 
- Attività laboratoriali 
- Esperimenti 
- Lavori di gruppo. 
- Uscite didattiche 
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Primaria al termine della classe quinta 

Traguardi L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
accadere. 
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, 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, elabora 
semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento; ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 
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. 
 

Abilità  
 
 
 
 
 
 
 

• Costruire operativamente in connessione a contesti concreti  
 

• Riconoscere la plausibilità di primi modelli qualitativi di trasformazioni fisiche e chimiche. -Avvio 
esperenziale alle idee di irreversibilità e di energia  

• Proseguire lo studio del funzionamento degli organismi e comparare la riproduzione 
• Rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile  
• Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 
• Approfondire lo studio del funzionamento dell’organismo umano 

Conoscenze • Le forze.  
• La luce e il suono. 
• Semplici trasformazioni chimiche.  
• Le varie forme di energia . 
• Riconoscere e descrivere fenomeni.  
• Organismi animali e vegetali.  
• La riproduzione dell’uomo, degli animali e delle piante.  
• Educazione alla salute, alimentazione, rischi per la salute.  
• Elementi biotici e abiotici di un ambiente. 
• L’ecosistema. 
• La catena alimentare.  
• L’inquinamento: cause, conseguenze possibili rimedi. 
• La cellula. 
• Il corpo umano e i suoi apparati.  
• Gli organi di senso: l’occhio e l’orecchio 

 
Attività - Lezione frontale. 

- Lezioni animate. 
- Attività laboratoriali 
- Esperimenti 
- Lavori di gruppo. 
- Uscite didattiche 

 
 

Secondaria di primo grado 

Traguardi L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni sia di fatti sia di fenomeni, ricorrendo, quando è il caso, 
a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.  
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 



 45 

dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità ed interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza, nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico.  
 

Abilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA 
• Comprendere  i concetti di grandezza e di misura. 
• Conoscere le unità di misura principali e usarle opportunamente. 
• Scrivere semplici relazione sulle esperienze di scienze.  
• Costruire grafici. 
• Distinguere la temperatura dal calore. 
• Comprendere la relazione tra temperatura e passaggi di stato. 
• Comprendere che il calore propaga 
• Conoscere il ciclo dell’acqua  
• Conoscere l’atmosfera e i gas che la compongono 
• Conoscere il suolo 
• Conoscere le cause dell’inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo 
• Distinguere un essere vivente da ciò che non è vivente 
• Conoscere i 5 Regni degli esseri viventi e le loro caratteristiche generali 
• Conoscere le parti fondamentali di una cellula 
• Comprendere che la fotosintesi è fondamentale per il mantenimento della vita sulla Terra 
• Conoscere le parti della pianta e le loro funzioni 
• Saper riconoscere le principali caratteristiche degli animali. 

 
SECONDA 

• Distinguere gli elementi dai composti. 
• Saper interpretare la tavola periodica. 
• Comprendere cos’è un legame chimico. 
• Saper descrivere le reazioni chimiche attraverso modelli o formule. 
• Saper determinare il grado di acidità o basicità di una sostanza.   
• Saper riconoscere i diversi tessuti, i sistemi e gli apparati che compongono l’organismo umano. 
• Determinare la velocità media di un corpo in movimento. 
• Distinguere un moto uniforme da un moto vario. 
• Determinare l’accelerazione di un corpo. 
• Rappresentare graficamente il moto uniforme, il moto vario. 
• Rappresentare  graficamente le forze. 
• Calcolare la risultante di forze concordi, opposte divergenti. 
• Individuare la condizione di equilibrio in situazioni semplici. 
• Rappresentare schematicamente una leva. 
• Utilizzare la legge di equilibrio della leva per determinare i diversi parametri.  

 
TERZA 

• Classificare i corpi in conduttori ed isolanti. 
• Applicare le leggi di Ohm, per determinare resistenza, tensione e corrente in un circuito. 
• Conoscere l’uso del voltmetro e amperometro, per misurare le relative grandezze elettriche. 
• Acquisire consapevolezza dei pericoli connessi all’uso degli apparati elettrici e conoscere le 

principali norme di sicurezza. 
• Conoscere Universo, Sistema Solare e Terra 
• Descrivere le caratteristiche principali del Sistema solare  
• Conoscere i movimenti della Terra e le conseguenze 
• Distinguere tra roccia e minerale. 
• Distinguere i diversi tipi di rocce. 
• Classificare i vulcani in base alla loro attività. 
• Lettura della scala Richter e Mercalli. 
• Individuare su una carta le aree del pianeta più interessate dai fenomeni sismici e vulcanici 
• Saper dividere in ere la storia della Terra e conoscerne la corretta sequenza. 
• Conoscere le differenze tra le teorie creazioniste ed evoluzioniste 
• Fattori che portano all’evoluzione di nuove specie viventi 
• Distinguere i diversi  apparati riproduttivi. 
• Riconoscere le diverse fasi della gravidanza. 
• Distinguere fenotipo/genotipo, omozigote/eterozigote 
• Calcolare la probabilità che, nella trasmissione dei caratteri ereditari, si verifichi un dato genotipo o 

un certo fenotipo. 
• Distinguere la molecola del DNA. 
• Riconoscere e individuare la causa genetica di alcune malattie ereditarie dell’uomo. 
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Abilità di 
base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Comprendere  i concetti di grandezza e di misura 
• Conoscere le unità di misura principali e usarle opportunamente 
• Comprendere cosa è la materia e che occupa uno spazio 
• Distinguere gli stati solido, liquido e aeriforme 
• Comprendere la relazione tra temperatura e passaggi di stato 
• Conoscere il ciclo dell’acqua e le cause dell’inquinamento idrico 
• Conoscere l’atmosfera e i gas che la compongono 
• Conoscere le cause dell’inquinamento del suolo 
• Distinguere un essere vivente da ciò che non è vivente 
• Conoscere i 5 Regni degli esseri viventi e le loro caratteristiche generali 
• Conoscere le parti fondamentali di una cellula 
• Comprendere che la fotosintesi è fondamentale per il mantenimento della vita sulla Terra 
• Conoscere le parti della pianta e le loro funzioni 
• Saper riconoscere le principali caratteristiche degli animali. 

 
• Saper distinguere tra miscugli e soluzioni 
• Saper distinguere tra elementi e composti 
• Conoscere la struttura della materia: atomi e molecole 
• Comprendere cosa sia una reazione chimica 
• Classificare le sostanze in acide e basiche 
• Conoscere la struttura del corpo umano 
• Saper individuare la posizione dei principali organi e apparati del nostro corpo 
• Conoscere le diverse funzioni degli apparati e dei sistemi 
• Conoscere le norme di comportamento e prevenzione nei confronti delle malattie più comuni 
• Acquisire il concetto di moto 
• Saper rappresentare graficamente il moto uniforme 
• Le forze 
• Comprendere cosa sia una forza 
• Saper riconoscere (in situazioni semplici) gli effetti di una forza applicata ad un corpo 
• L’equilibrio dei corpi e le macchine semplici 
• Conoscere la struttura di una leva 
• Conoscere la legge dell’equilibrio della leva e saperla applicare in situazioni semplici 
• Le forze nei liquidi 
• Conoscere il principio dei vasi comunicanti 
• Comprendere cosa determina la spinta idrostatica  

 
• Saper elencare le diverse forme di energia 
• Saper classificare le fonti energetiche 
• Classificare i corpi in conduttori e isolanti 
• Conoscere le principali grandezze elettriche e gli effetti della corrente 
• Conoscere le parti di un circuito elettrico. 
• Acquisire consapevolezza dei pericoli connessi all’uso degli apparati elettrici 
• Conoscere Universo, Sistema Solare e Terra 
• Descrivere le caratteristiche principali del Sistema solare  
• Conoscere i movimenti della Terra e le conseguenze 
• Spiegare l’origine dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche 
• Saper descrivere la struttura di un vulcano 
• Descrivere le principali caratteristiche degli apparati riproduttori maschile e femminile 
• Saper descrivere i passaggi fondamentali dello sviluppo umano 
• Saper fare previsioni su semplici incroci in base alle leggi di Mendel 
• Conoscere la struttura e la funzione del DNA 
• Saper ordinare le diverse ere geologiche 
• Comprendere il concetto di Evoluzione biologica 
• Conoscere le principali tappe dell’evoluzione umana 

 

Conoscenze PRIMA 
• Caratteristiche della scienza 
• Metodo scientifico sperimentale 
• Strumenti di laboratorio 
• Modelli scientifici 
• La materia, le molecole e gli atomi 
• Gli stati di aggregazione della materia 
• I passaggi di stato 
• La massa e il peso 
• Miscugli eterogenei e soluzioni 
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• L’energia termica e il calore 
• L’equilibrio termico 
• La dilatazione termica 
• Trasmissione del calore 
• Fattori biotici e abiotici (acqua, aria, suolo), antropici. 
• Ecologia. 
• Caratteristiche degli esseri viventi 
• cellula procariote, eucariote, animale e vegetale.  
• Classificazione dei viventi, tassonomia e regni. 

 
SECONDA 

• Il modello atomico.  
• Gli elementi e i composti 
• La tavola periodica. 
• I legami chimici e molecolari. 
• Principio di conservazione della massa. 
• Reazioni chimiche. 
• Acidi e basi (misura del pH)  
• Carbonio e composti organici. 
• Il corpo umano: le sue parti (struttura e funzione) e la simmetria. 
• L’organizzazione del corpo umano: tessuti, organi, sistemi e apparati. 
• Che cos’è il moto.  
• Che cos’è la velocità.  
• Cos’è l’accelerazione.  
• Cos’è una forza e quali effetti ha su un corpo. 
• Elementi caratteristici di una forza 
• Rappresentazione grafica di una forza 
• Forza risultante  
• Forza peso e gravità 
• Conoscere le più comuni situazioni di equilibrio. 
• Le leve 
• La legge di equilibrio della leva. 

 
TERZA 

• Cos’è l’elettricità 
• Isolanti e conduttori elettrici 
• Energia elettrica 
• La pila 
• Il circuito elettrico 
• Le leggi di Ohm 
• Cos’è l’Universo 
• La nostra galassia 
• Ciclo vitale di una stella 
• Il Sistema Solare: formazione e struttura 
• Principali caratteristiche dei pianeti 
• Caratteristiche generali della Terra 
• Moto di rotazione e di rivoluzione e loro conseguenze 
• Le fasi lunari 
• Le eclissi 
• I minerali 
• Cosa sono le rocce 
• Ciclo litogenetico 
• Cos’è un vulcano e sua struttura 
• Cos’è un terremoto e come si manifesta  
• Sapere come si rilevano l’intensità e l’energia di un sisma 
• Storia della Terra 
• Continenti alla deriva 
• I fossili 
• Le ere geologiche 
• L’origine della vita sulla Terra 
• Le prime teorie evolutive 
• Le rivoluzionarie idee di Darwin 
• La maturazione sessuale e i caratteri sessuali secondari 
• Apparati riproduttivi 
• Fecondazione e gravidanza 
• Cosa sono i caratteri ereditari 
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• Le leggi di Mendel 
• Struttura DNA 
• Il codice genetico 
• Le mutazioni 
• Cosa sono gli OGM, le cellule staminali 

 

Attività - Lezione frontale. 
- Lezione discussione. 
- Lezioni interattive partendo da situazioni motivanti e concrete volte alla scoperta di relazioni e 

regole. 
- Problem solving. 
- Lezioni animate. 
- Attività laboratoriali 
- Esperimenti 
- Raccolta dati, tabulazione e analisi statistica 
- Contatti con il territorio (parco di Veio, Università agraria……)  
- Lavori di gruppo. 
- Attività supplementari: video youtube 
- Uscite didattiche 
- Costruzione di modelli anche in collaborazione con altre discipline( arte, tecnologia) 
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Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Disciplina di riferimento: TECNOLOGIA 

Discipline concorrenti: tutte 
 
 
 

Secondaria di primo grado 

Traguardi Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici. Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse e riconosce le diverse forme di energia coinvolte nella produzione di beni e servizi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti 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. 
 

Abilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiche – Geometriche  
• Eseguire misurazioni e rilievi grafici dell’ambiente scolastico e della propria abitazione in proiezioni 

ortogonali e in assonometria anche con programmi CAD 
• Leggere e interpretare semplici disegni tecnici e ricavarne informazioni qualitative e quantitative. 

 
Grafiche – Geometriche di base 

• Individuare e rappresentare forme regolari e composizioni di figure geometriche elementari  e  
modulari. 

• Eseguire misurazioni e rilievi grafici di solidi elementari  in proiezioni ortogonali e in assonometria 
• Costruire lo sviluppo dei  solidi più semplici 

 
Tecnologia dei materiali  

✓ Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano 
✓ Pianificare semplici soluzioni per la tutela dell’ambiente 

 
Tecnologia dei materiali  di base 

✓ Raccogliere e riconoscere i materiali attraverso l’osservazione e il raffronto 
✓ Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisico-chimiche, meccaniche e tecnologiche di 

vari materiali 

 
Energia 

o Pianificare e realizzare impianti di trasformazione dell’energia ricavandone osservazioni e 
valutazioni 

 
Energia di base 

o Pianificare e realizzare semplici circuiti elettrici 

Conoscenze Grafiche – Geometriche  
• Conoscenza degli elementi fondamentali della geometria piana e solida 
• Conoscenza della rappresentazione in scala di ingrandimento e riduzione 
• Classificazione di figure piane e solide 
• Conoscenza di strumenti e unità di misura 

 
Tecnologia dei materiali  

✓ Classificazione dei materiali  
✓  Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali 
✓ Processo di estrazione, produzione  e trasformazione delle materie prime 
✓ Aspetto ecologico e sociale nella estrazione e trasformazione delle materie prime 

 
Energia 

o Concetto di energia 
o Forme e fonti di energia 
o Processo di trasformazione dell’energia e macchine 
o Aspetto ecologico e sociale nella trasformazione dell’energia 

 

Attività Grafiche – Geometriche  
- rilievo e restituzione grafica in proiezioni ortogonali e in assonometria 
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- progettazione di plastici e semplici strutture abitative anche con programmi CAD 
Tecnologia dei materiali  

- raccolta analisi e raffronto dei diversi materiali 
- progetto, relazione di fasi esecutive e realizzazione di semplici oggetti e macchine con materiali di 

uso comune. 
Energia 

- analisi e raffronto delle forme di energia e centrali di trasformazione 
- progetto, relazione di fasi esecutive e realizzazione di semplici circuiti di trasformazione di energia 
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Competenze sociali e civiche 

Campi di esperienza: IL SÈ  E L’ALTRO 

Discipline concorrenti: tutte 
 

Infanzia 

Traguardi Storia 
Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 
Riferire correttamente eventi del passato recente 
Dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo 
 
Geografia  
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto 
destra/sinistra, ecc. 
Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 
 

Abilità  Storia 
• Percepire lo svolgimento del tempo (passato-presente). 
• Collocare persone ed eventi nel tempo. 
• Comprendere, ricostruire successioni temporali di fatti ed eventi. 
• Saper cogliere trasformazioni e mutamenti del tempo. 
• Riconoscere segni e simboli  convenzionali. 
• Riferire eventi del passato recente. 
• Formulare correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo. 

 
Geografia  

• Riconoscere e rappresentare le posizioni nello spazio e le direzioni 
• Orientarsi in un percorso utilizzando indicatori simbolici o  verbali  di direzione 
• Saper rap presentare graficamente percorsi e piccoli spazi 
• Riconoscere e rappresentare i simboli meteorologici e la scansione temporale 

 
Conoscenze Storia 

• La successione ciclica: i giorni della settimana, i mesi e stagioni. 
• Cambiamenti relativi alla storia personale e all’ambiente in cui si vive. 
• Successione temporale e i relativi indicatori(prima-durante-dopo). 

 
Geografia  

• Indicatori spaziali 
• Spazi della scuola: gli elementi e le loro funzioni 
• Segni e simboli convenzionali 

 

Attività  Storia 
- Conversazioni 
- Attività di vita pratica 
- Calendario delle presenze, degli incarichi e del tempo atmosferico 
- Striscia/ruota dei giorni della settimana 
- Organizzazione dello spazio aula (angoli-gioco) 
- Scansione della giornata scolastica 
- Riordino di storie a più sequenze 
- Giochi simbolici, di drammatizzazione, strutturati (es. Puzzle), costruzione di grafici 

 
Geografia  

- Giochi  motori e rappresentazioni grafiche per favorire le conoscenze topologiche e la 
lateralizzazione 

- Attività di esplorazione e rielaborazione verbale e grafica 
- Esecuzione di percorsi e rappresentazione verbale e grafica, individuale e di gruppo 
- Rielaborazione dei dati raccolti nell’attività del calendario meteorologico giornaliero 
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Competenze sociali e civiche 

Discipline di riferimento: IDENTITÀ STORICA  

Discipline concorrenti: tutte 
 

Primaria al termine della classe terza 

Traguardi Uso delle fonti: 
• L’alunno classifica le fonti in base al tipo e alle informazioni che forniscono.  
• Riconosce e usa strumenti che testimoniano il passato.  
• Ricava conoscenze sul passato da fonti diverse. 
• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

 
Organizzazione delle informazioni: 

✓ Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
✓ Organizza i contenuti storiografici 
✓ mediante forme grafiche o verbali 
✓ Riconosce e utilizza le principali periodizzazioni della storia (anni, secoli, millenni, milioni di anni) 

dando agli eventi una più precisa collocazione temporale. 
✓ Legge e costruisce linee del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
✓ Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del 

paese, dei primi gruppi umani. 
✓ Costruisce semplici schemi logici di causa-effetto tra fatti storici letti o narrati. 
✓ Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

 
Strumenti concettuali: 

o Comprende vicende storiche e ricava informazioni dalla lettura ed analisi di testi denotativi e non. 
o Conosce alcuni concetti fondamentali della storia. 
o Sa confrontare periodi geologici e quadri storico-sociali diversi. 

 

Produzione scritta ed orale: 

➢ Produce semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
➢ Racconta i fatti studiati e comincia a operare collegamenti e confronti tra i periodi. 

 

Abilità  Uso delle fonti: 
• Riconoscere i diversi tipi di fonte (materiale, scritta, orale, iconografica) e comprendere il lavoro 

dello storico. 
• Individuare il nesso tra strumento e tipo di informazione ottenuta. 
• Individuare le tracce e usarle come fonti  per ricostruire la storia personale, familiare e della 

comunità di appartenenza. 
• Riconoscere alcuni beni culturali della propria città come tracce del passato.  
• Comprendere l'importanza delle fonti e di ricordi per costruire la storia personale.  
• Ricavare da fonti di tipo diverso ( sulla rete internet o attraverso l’esperienza diretta, visite a musei 

e racconti di testimoni) conoscenze semplici su momenti del passato. 
• Analizzare e confrontare ipotesi diverse sull’origine dell’Universo, della Terra e dell’Uomo (miti, 

Bibbia, Scienza). 
• Riconoscere l’importanza documentaria di fossili e resti ossei. 
• Raccogliere informazioni da fonti diverse e saperle utilizzare per elaborare un quadro di civiltà. 
• Avviare a ricavare informazioni dalla lettura di testi scientifici e storici. 

 
Organizzazione delle informazioni: 

✓ Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti e narrati.  
✓ Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo:  
✓ orologio, calendario, linea temporale…  
✓ Organizzare le conoscenze in semplici schemi temporali.  
✓ Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
✓ Utilizzare la spirale del tempo per studiare l'evoluzione degli esseri viventi e per rappresentare le 

ere trascorse dall’origine del mondo fino ad oggi. 
✓ Riconoscere e descrivere lo sviluppo contemporaneo dei diversi esseri viventi. 
✓ Riconoscere, rappresentare, ordinare e descrivere la successione cronologica dei diversi eventi 

relativi alla formazione della Terra e all’evoluzione dell’uomo. 
✓ Scoprire relazioni tra tempo e cambiamento. 
✓ Riconoscere e descrivere i mutamenti relativi all’evoluzione umana. 
✓ Capire l’importanza delle scoperte e delle invenzioni per lo sviluppo della conoscenza umana. 
✓ Avviare ad un apprendimento significativo e non meccanico. 
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✓ Spiegare i fatti storici mettendoli in relazione tra loro, strutturandoli secondo dei rapporti logici.  
✓ Scoprire risposte diverse per soddisfare uno stesso bisogno. 
✓ Riconoscere ritmi diversi di cambiamento delle società nel tempo 

 

Strumenti concettuali: 

o Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l'ascolto o lettura di testi posti in relazione tra 
loro ( racconti mitologici, testi scientifici, testi storici, testi geografici…) .  

o Leggere/studiare testi di approfondimento adatti all’età. 
o Avviare alla conoscenza dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole, società,….  
o Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita sociale, politico-

istituzionale. artistica, religiosa…).  
o Individuare analogie e differenze fra quadri geologici, storico-sociali diversi lontani nello spazio e 

nel tempo (le origini della terra; l'origine della vita e il Paleolitico; il Neolitico e l'età dei metalli; 
gruppi umani preistorici o le società dei cacciatori/raccoglitori oggi esistenti). 

o Analizzare i vantaggi raggiunti attraverso l’uso di strumenti perfezionati. 
 

Produzione scritta ed orale: 

➢ Rappresentare conoscenze acquisite in schemi logico-temporali, disegni, testi scritti, mappe di vario 
genere, linee del tempo, quadri sociali, racconti orali, drammatizzazioni e con risorse digitali. 

➢ Avviare a:  definire, gerarchizzare, sintetizzare, generalizzare, classificare.  
➢ Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite utilizzando correttamente gli 

indicatori temporali ed alcuni termini del linguaggio disciplinare. 
➢ Rispondere a domande su singoli argomenti oralmente e per iscritto.  
➢ Verbalizzare semplici schemi logici e semplici mappe concettuali. 
➢ Tradurre un testo in uno schema riassuntivo o in una mappa. 

➢ Rappresentare con disegni e schemi riassuntivi conoscenze e concetti appresi. 
 

Conoscenze Uso delle fonti: 

• Le fonti documentarie relative alla storia personale e familiare;  
• La classificazione delle fonti storiche: materiali, iconografiche, scritte, orali.  
• La funzione delle fonti documentarie per la ricostruzione storica.  
• Strumenti per ricostruire il passato e loro reperimento.  
• Caratteristiche del racconto mitologico.  
• Il testo denotativo-informativo. 

 

Organizzazione delle informazioni: 

✓ Calendario ed orologio. 
✓ Il  tempo storico. 
✓ Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata, periodizzazione. 
✓ La numerazione per decenni, secoli, millenni. 
✓ Fatti ed eventi della storia personale, familiare, della comunità.. 
✓ L’ordine cronologico: linee del tempo. 
✓ Relazioni di causa-effetto. 
✓ Relazioni di fatto-conseguenza. 
✓ Mutamenti e trasformazioni essenziali. 
✓ Processi ciclici. 
✓ Trasformazioni reversibili ed irreversibili 
✓ Adattamento e sopravvivenza 
✓ Selezione naturale 
✓ Invenzioni e scoperte 
✓ Argomentare dimostrativo secondo rapporti logici. 
✓ Le rappresentazioni schematiche. 

 

Strumenti concettuali: 

o Gruppo, famiglia, regole, divisione del lavoro,  agricoltura, ambiente, produzione, villaggio, città. 
o Le diverse accezioni di gruppo e relative funzioni e scopi. 
o L'origine ed evoluzione della vita sulla Terra;  
o Il Paleolitico  
o Il Neolitico  
o L'Età dei metalli 
o Storia e preistoria 

 

Produzione scritta ed orale: 

Varie modalità di rielaborazione le informazioni:  
➢ la lista cronologica; 
➢ la tabella; 
➢ la tabella a doppia entrata; 
➢ lo schema a raggiera; 
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➢ il grafo o schema ad albero; 
➢ la mappa concettuale. 
➢ Il significato degli elementi nelle rappresentazioni schematiche. 
➢ Idea centrale, i concetti-chiave, i concetti inclusivi, i legami logici tra le informazioni. 
➢ Paragrafi , sequenze, capitoli, indice. 
➢ I connettivi.  
➢ Uso del dizionario.  

 
Attività - Analisi di fonti su supporto cartaceo o multimediale. 

- Visita di mostre, musei e siti archeologici.  
- Visione di film e documentari. 
- Lettura guidata di materiali. 
- Lettura di leggende e miti. 
- Lettura di immagini. 
- Lettura di testimonianze. 
- Lettura di testi storici. 
- Lettura ed analisi di testimonianze scientifiche. 
- Racconti di testimoni. 
- Attività laboratoriali in classe e fuori dalla classe. 
- Approfondimento di una scoperta archeologica recente che arricchisce/cambia l’interpretazione di 

un evento storico. 
- Documenti della storia personale (certificato di nascita, di iscrizione a scuola, quaderni, foto, oggetti, 

testimonianze orali …).  
- Documenti relativi a edifici storici vissuti come la scuola, la chiesa (documenti d’archivio, materiali, 

testimonianze orali …). 
- Ricostruzione della storia personale. 
- Costruzione di una lenea del tempo relativa alle vicende personali. 
- Raccolta e classificazione di fonti documentarie. 
- Realizzazione di un albero genealogico. 
- Realizzazione di un albero evolutivo sulla base delle ipotesi scientifiche prese in considerazione. 
- Ricerca e confronto tra due popolazioni primitive di oggi. 
- Costruzione di semplici quadri di civiltà. 
- Costruzione di schemi base di sintesi , logici e concettuali. 
- Attività in CL, di gruppo ed individuali. 
- Scoperta delle parole chiave. 
- Identificazione delle idee principali. 
- Utilizzo della LIM (quando è possibile) per evidenziare concetti, predisporre sintesi e schemi. 
- Ricerca di materiale on-line. 
- Attività di ricerca e approfondimento, di gruppo e individuale. 
- Costruzione di cartelloni frutto di approfondimento e ricerche. 
- Lettura di semplici carte geo-storiche. 
- Utilizzo di una linea del tempo anche attraverso la creazione di cartelloni. 
- Scoperta guidata. 
- Discussioni e dibattiti. 
- Formulazione di semplici ipotesi e questioni storiche. 
- Questionari. 
- Test a scelta multipla 
- Test vero / falso 
- Prove di completamento con il metodo del testo “bucato”. 
- Relazioni orali di fatti accaduti. 
- Costruzione di copioni a carattere storico. 

 
 

Primaria al termine della classe quinta 

Traguardi Uso delle fonti: 
• L’alunno sa riconoscere che ogni argomento di storia deve basarsi sulla ricerca e sulla comprensione 

delle fonti. 
• Ha una capacità crescente di ricercare e utilizzare in autonomia fonti diverse per produrre 

informazioni e ricostruire fenomeni a carattere storico. 
• Riconosce le testimonianze della storia locale ed apprezza gli elementi del patrimonio artistico e 

culturale. 
• Comprende i testi storici proposti e ne individua le caratteristiche.  

 
Organizzazione delle informazioni: 

✓ Sa orientarsi sulla linea del tempo. 
✓ Usa linee e tavole cronologiche, grafici temporali per collocare nel tempo fatti o periodi storici, per 
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individuare successioni, durate, contemporaneità, periodizzazioni. 
✓ Usa carte geo-storiche per contestualizzare le informazioni ed inizia ad usare strumenti informatici 

con la guida dell’insegnante. 
✓ Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
✓ Organizza e riferisce, anche in maniera sintetica le informazioni e le conoscenze ricavate da un testo 

di storia. 
 

Strumenti concettuali: 
o Inserisce date in ordine decrescente nel periodo avanti Cristo e crescente nel periodo dopo Cristo.  
o Riconosce e usa la corrispondenza tra la numerazione romana usata per i secoli e gli anni in essi 

contenuti.  
o Conosce altre periodizzazioni elaborate da altre civiltà. 
o Elabora sintesi delle società distinguendo somiglianze e differenze in relazione alle cause e alle 

conseguenze degli aspetti considerati.  
o Conosce aspetti significativi della storia del suo ambiente di vita 
o Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e confronto con la 
contemporaneità. 

o Conosce gli aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano 
d’occidente con possibilità di confronto con la contemporaneità. 

 

Produzione scritta ed orale: 
➢ Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici anche con risorse digitali. 

 

Abilità Uso delle fonti: 
• Decodificare fonti. 
• Leggere documenti 
• Produrre informazioni con fonti di diversa natura (testi, carte, immagini…) utili alla ricostruzione di 

un fenomeno storico 
• Individuare i quadri di civiltà dalle fonti. 
• Rimanere aperti ad un apprendimento continuo. 
• Conoscere il patrimonio artistico-culturale presente nel territorio, ricercarne il significato storico ed 

imparare a valorizzarlo. 
• Rappresentare in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti nel proprio ambiente di vita. 
• Scoprire le radici storiche della nostra civiltà e della realtà locale 
• Comprendere come la nostra società sia l’incontro fra più culture 
• Leggere un testo e porsi domande su di esso. 
• Mettere in pratica strategie per la comprensione dei testi (sottolineature, 
• parole chiave, elaborazione di domande, titolazioni sintesi) 
• Essere in grado di ricavare informazioni essenziali dalla lettura di testi storici. 
• Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite da testi, immagini, Internet con 

informazioni già 
• possedute. 
• Individuare semplici collegamenti tra informazioni appartenenti a campi diversi (es. un mito ed 

un’informazione storica o scientifica).  
 

Organizzazione delle informazioni: 
✓ Servirsi di una ‘linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico e capirne la durata. 
✓ Usare grafici, mappe spazio-temporali o altri strumenti per rappresentare le civiltà studiate e 

individuare la successione, la contemporaneità, la durata ed i periodi. 
✓ Leggere carte geo-storiche utilizzando titolo, legenda, simboli e conoscenze fornite dal testo di 

spiegazione. 
✓ Rielaborare le informazioni ottenute dalla lettura delle carte tematiche per completare la 

ricostruzione del fatto storico, per problematizzarne alcuni aspetti, per formulare ipotesi. 
✓ Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra  fenomeni storici e caratteristiche 

geografiche di un territorio. 
✓ Mettere in relazione le caratteristiche ambientali con la nascita e lo sviluppo della civiltà 
✓ Cogliere relazioni fra attività economiche e morfologia del territorio. 
✓ Esprimere ipotesi storiche.  
✓ Adottare strategie personali per lo studio della storia 
✓ Organizzare ed esporre informazioni seguendo una traccia. 

 
Strumenti concettuali: 

o Consolidare l’utilizzo della cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale contando gli 
anni dalla nascita di Cristo. 

o Saper contare per secoli. 
o Conoscere le forme di calendarizzazione del tempo introdotte dai greci e dai romani.  
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o Confrontare diversi quadri di civiltà rilevando somiglianze e differenze 
o Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate (riassunti, schemi logici e mappe di vario 

genere) cogliendo le relazioni tra i vari elementi (posizione, risorse naturali, economia, 
organizzazione politica e sociale, urbanistica, religione, arte e cultura) operando confronti e 
parallelismi. 

o Consolidare i concetti di popolo, forma di governo, classe sociale, 
democrazia/aristocrazia/oligarchia/monarchia/impero, legge scritta, colonizzazione, guerra civile. 

 
Produzione scritta ed orale: 

➢ Arricchire la conoscenza di termini specifici del linguaggio disciplinare. 
➢ Usare termini chiari ed appropriati propri anche della disciplina;  
➢ Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina.  
➢ Rielaborare, parafrasare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 
➢ Confrontare i quadri di sintesi delle società studiate ponendoli in relazione con il presente.  
➢ Ricavare e produrre informazioni da materiali diversi (cartacei, multimediali…),da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere diverso. 
➢ Verbalizzare, oralmente e/o in forma scritta, schemi logici. 
➢ Rispondere a domande su un testo 
➢ Formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni 

e quelle già possedute, con domande stimolo dell’insegnante. 

 

Conoscenze Uso delle fonti: 
• Storia locale: usi e costumi della tradizione locale. 
• Tracce, fonti storiche e loro reperimento. 
• Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: bibliografie, schedari, dizionari, indici, motori 

di ricerca, testimonianze, reperti. 
• Il glossario storico. 
• Reinterpretazione delle fonti. 

 

Organizzazione delle informazioni: 
✓ Successione, contemporaneità, durata, periodizzazione. 
✓ Fatti ed eventi; eventi cesura. 
✓ L’ordine cronologico: linee del tempo e tavole cronologiche. 
✓ Linguaggio cartografico e le sue variazioni nel tempo. 
✓ L’importanza delle carte come strumento di conoscenza del territorio. 
✓ Gli operatori spaziali. 
✓ Legenda, simboli, contestualizzazione delle carte geo-storiche. 
✓ Utilità delle carte tematiche per  l’approfondimento e l’interpretazione dei fatti storici. 
✓ Dal codice grafico al testo verbale (orale e/o scritto) 
✓ Strategie di memorizzazione. 
✓ Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, 

diagrammi, mappe concettuali, schemi logici. 
✓ Strategie di studio: divisione in sequenze di testi, sottolineatura delle parole chiave, sintesi... 

 

Strumenti concettuali: 
o Il concetto di tempo. 
o I numeri romani. 
o Il sistema di datazione a.C. /d.C. 
o Riconoscimento dei mutamenti e delle trasformazioni essenziali. 
o Elementi fondamentali di una civiltà: epoca, ambiente, organizzazione  sociale, politica, legislativa; 

economia, tecnologia (scoperte), cultura (arte, religione…). 
o Grecia ed ellenismo. 
o Le popolazioni presenti nella penisola italica in età preclassica. 
o Gli Etruschi. 
o Roma: da monarchia a repubblica. 
o Roma caput mundi: la Roma imperiale.  
o La nascita della religione cristiana, le sue peculiarità ed il suo sviluppo. 
o La crisi dell’impero. 

 

Produzione scritta ed orale: 
➢ Principali connettivi logici coordinanti (e, o, anche, pure, inoltre, ma, altrimenti) e subordinanti 

(quando, dopo, perché, perciò, come, se)  . 
➢ Uso del dizionario e del glossario 
➢ Principi di organizzazione del discorso espositivo e argomentativo. 
➢ Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, relazione. 
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Attività - Visita di mostre, musei archeologici, necropoli etrusche, foro romano. 
- Visione di film e documentari. 
- Lettura guidata di materiali. 
- Lettura di leggende e miti. 
- Lettura di immagini. 
- Attività laboratoriali: costruzione di oggetti. 
- Lettura di testi storiografici con posizioni diverse relative ad un fatto storico. 
- Approfondimento di una scoperta archeologica recente che arricchisce/cambia l’interpretazione di 

un evento storico. 
- Costruzione di uno schema iniziale per definire cosa caratterizza un “quadro di civiltà”. 
- Realizzazione di quadri delle civiltà antiche oggetto di studio. 
- Costruzione di schemi di sintesi e concettuali. 
- Attività in CL, di gruppo ed individuali. 
- Esperienze di un particolare tipo di lettura veloce: la lettura orientativa. 
- Scoperta delle parole chiave. 
- Identificazione delle idee principali e mappa dei concetti. 
- Utilizzo della LIM (quando è possibile) per evidenziare concetti, predisporre sintesi e schemi. 
- Ricerca di materiale on-line. 
- Attività di ricerca e approfondimento, di gruppo e individuale. 
- Costruzione di cartelloni frutto di approfondimento e ricerche. 
- Esercizi di lettura delle carte geo-storiche. 
- Confronto tra carte storiche e carte geografiche politiche. 
- Utilizzo di una linea del tempo anche attraverso la creazione di cartelloni. 
- Scoperta guidata. 
- Discussioni e dibattiti. 
- Formulazione di semplici ipotesi e questioni storiche. 
- Questionari. 
- Test a scelta multipla 
- Test vero / falso 
- Prove di completamento con il metodo del testo “bucato”. 
- Relazioni orali di fatti accaduti. 
- Costruzione di copioni a carattere storico.  
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Competenze sociali e civiche 

Discipline di riferimento: STORIA  

Discipline concorrenti: tutte 
 

Secondaria di primo grado 

Traguardi 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 rielaborare con un 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 abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 
potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità 
di aperture 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 mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione.  
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 
 

Abilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso delle fonti 
• Conoscere il concetto di fonte e le sue diverse tipologie.  
• Leggere le diverse fonti in modo sufficientemente autonomo.  
• Ricavare dalle fonti informazioni utili per comprendere un fatto storico.  
• Utilizzare diverse modalità, anche multimediali, per leggere le fonti.  
• Usare fonti di tipo diverso(documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali…) per 

produrre conoscenze su temi definiti.  

 
Organizzazione delle informazioni 

✓ Selezionare e organizzare le informazioni più importanti con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali.  

✓ Individuare le cause e le conseguenze di un evento storico.  
✓ Collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio.  
✓ Selezionare le informazioni utilizzando mappe concettuali, schemi e tabelle riassuntive e 

chiarificatrici, anche sfruttando le risorse multimediali.  
✓ Costruire mappe temporali per organizzare le conoscenze.  
✓ Formulare ipotesi e spiegazioni e utilizzare con sufficiente correttezza alcuni operatori cognitivi 

complessi (individuazione di cause e conseguenze).  
✓ Collocare elementi di storia locale in relazione alla storia italiana ed europea.  
✓ Selezionare e organizzare le informazioni con mappe ,schemi, tabelle, grafici e risorse  
✓ Formulare e verificare ipotesi sulle basi delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.  
✓ Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. digitali.  
✓ Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate.  

 
Produzione scritta e orale 

o Produrre testi semplici, utilizzando conoscenze selezionate da fonti d’ informazione diverse.  
o Esporre in modo semplice le conoscenze apprese utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.  
o Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse.  
o Esporre con chiarezza le conoscenze apprese utilizzando il lessico specifico della disciplina.  
o Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti d’ informazione diverse, manualistiche e 

non, cartacee e digitali.  
o Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina.  

 
Strumenti concettuali 

➢ Comprendere i diversi aspetti degli eventi storici italiani.  
➢ Avviare la conoscenza del patrimonio culturale collegato agli eventi storici studiati.  
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Abilità di 
base 

➢ Usare le conoscenze apprese per comprendere alcuni problemi di natura sociale, ecologica e 
interculturale.  

➢ Comprendere i diversi aspetti degli eventi storici italiani ed europei, collocandoli nello spazio e nel 
tempo.  

➢ Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.  
➢ Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile.  
➢ 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.  

 
Uso delle fonti 

• Leggere alcune fonti per produrre oralmente semplici conoscenze su temi definiti.  
• Usare alcune fonti per produrre semplici conoscenze su temi definiti.  
• Usare fonti per produrre semplici conoscenze su temi definiti.  

 
Organizzazione delle informazioni 

✓ Stabilire le relazioni di prima, dopo, contemporaneamente, tra fatti storici.  
✓ Costruire semplici mappe e schemi.  
✓ Saper operare alcuni collegamenti e spiegare con sufficiente chiarezza un evento storico.  
✓ Esporre oralmente e con scritture, anche digitali, semplici conoscenze storiche.  
✓ Costruire mappe spazio-temporali per organizzare, nei suoi tratti più importanti, le conoscenze 

studiate.  
✓ Conoscere gli aspetti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale sia moderna che 

contemporanea e ricavare semplici informazioni.  
 

Produzione scritta e orale 
o Comprendere e riutilizzare alcuni termini importanti e ripetuti della disciplina.  
o Produrre testi semplici e aderenti alla consegna su un preciso evento storico.  
o Esporre con chiarezza gli elementi essenziali di un evento storico, utilizzando alcuni termini 

specifici della disciplina.  
o Produrre testi semplici e aderenti alla consegna su un preciso evento storico.  
o Esporre con chiarezza gli elementi essenziali di un evento storico, utilizzando alcuni termini 

specifici della disciplina.  
o Produrre testi semplici e aderenti alla consegna su un preciso evento storico.  
o Esporre con chiarezza gli elementi essenziali di un evento storico, utilizzando alcuni termini 

specifici della disciplina.  
 

Strumenti concettuali 
➢ Descrivere le condizioni di vita in un determinato periodo, nei suoi tratti più importanti, operando 

distinzioni tra varie classi sociali.  
➢ Conoscere gli aspetti essenziali degli eventi storici, collocandoli nello spazio e nel tempo.  
➢ Comprendere, guidato, alcuni problemi del quotidiano (ecologia, intercultura e convivenza civile).  
➢ Conoscere alcuni aspetti del patrimonio culturale italiano e usare le conoscenze per comprendere i 

tratti peculiari dei problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  

 

Conoscenze • L’alunno conosce i momenti e i processi fondamentali degli eventi storici dalla caduta dell’Impero 
romano al Rinascimento  

• Conosce i momenti e i processi fondamentali della storia dagli inizi dell’età moderna alla fine 
dell’Ottocento  

• Conosce i momenti e i processi fondamentali della storia italiana, europea e mondiale dagli inizi del 
Novecento ai giorni nostri 

 

Attività - L’alunno sa strutturare e leggere una linea del tempo, le carte storiche, le mappe spazio temporali, 
grafici e semplici schemi per ricavarne informazioni su un tema definito. 

- Conoscenza diretta attraverso visite guidate e non degli elementi caratterizzanti il patrimonio 
storico e culturale del proprio territorio (Castello baronale, cave di tufo, bosco della Quartarella e 
monumento a Matteotti). 

- Utilizza fonti iconografiche digitali (quotidiano online, siti di storia locale) per verificare o confutare 
ipotesi personali sulla storia contemporanea. 
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Competenze sociali e civiche 

Disciplina di riferimento: GEOGRAFIA  

Discipline concorrenti: tutte 
 

Primaria al termine della classe terza 

Traguardi L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando i punti cardinali.  
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.)  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi di montagna, pianura, collina, vulcanici, ecc., con particolare 
attenzione a quelli italiani.  
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 interdipendenza.  

 

Abilità  Orientamento  
• Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici ( avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc..) 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  

o Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.  
o Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di 

vita della propria regione.  
 
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.  

 

Conoscenze • La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana.  
• I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo umano, cooperazione.  
• La funzione delle norme del codice stradale: i diritti/doveri del pedone  
• I comportamenti corretti in qualità di pedone.  
• I bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo dell’ambiente  

 

Attività - Lettura ed interpretazione di semplici carte geografiche; 
- Riconoscimento dei simboli per rappresentare lo spazio; 
- Individuazione degli elementi fisici ed antropici dei vari ambienti studiati; 

 
 

Primaria al termine della classe quinta 

Traguardi L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali.  
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.  
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie).  
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.)  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi di montagna, pianura, collina, vulcanici, ecc., con particolare 
attenzione a quelli italiani.  
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 interdipendenza.  
 

Abilità Orientamento  
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• 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, reperti statistici 
relativi a indicatori socio-demografici ed economici.  

✓ Localizzare sulla carta dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative  
✓ Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia nell’Europa e nel mondo.  
✓ Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani.  

 
Paesaggio  

o Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie , le differenze e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelere e valorizzare.  

 
Regione e sistema territoriale  

➢ Acquisire il concetto di regione geografica e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.  

➢ Individuare problemi relativi alla tutele e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

 

Conoscenze • La funzione della regola e della legge in diversi ambienti della vita quotidiana.  
• Le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto critico.  
• I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo umano, cooperazione.  
• Il concetto di appartenenza biologica ed etica all’umanità (superamento del concetto di razza).  
• Osservazione indiretta attraverso filmati, fotografie, documenti cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.  
• Le forme e il funzionamento delle Amministrazioni locali.  
• Alcuni articoli della “Dichiarazione dei diritti del Fanciullo” e della “Convenzione internazionale dei 

diritti dell’Infanzia”.  
• La tutela del territorio e dei beni culturali 

 

Attività - Lettura ed interpretazione di vari tipi di rappresentazione cartografica; 
- Completamento di schede con l’uso dei punti cardinali ed altri riferimenti geografici; 
- Rilevazione e confronto degli elementi caratterizzanti delle diverse regioni italiane; 
- L’ambiente con le sue risorse: osservazione attraverso fotografie, grafici, dati statistici; 
- L’attività dell’uomo: lettura ed interpretazione dei fenomeni quali l’urbanizzazione e la tutela del 

patrimonio naturale ed artistico; 
- Esposizioni orali e sintesi scritte delle tematiche affrontate; 
- Compilazione di schede per individuare le informazioni sui diversi territori. 

Secondaria di primo grado 

Traguardi • Lo studente: 
Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; 
Sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 
 
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
 
Riconoscere nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare 
 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alla diverse scale geografiche. 
 

Abilità 
 
 
 
 
 

Orientamento 
• Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali ed ai punti di orientamento fissi.  
• Orientarsi sulle carte a varie scale riconoscendo e utilizzando i punti cardinali e le coordinate 

geografiche.  
• Elaborare la carta mentale del territorio vicino e lontano.  
• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di 

riferimento fissi.  
• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali.  
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Abilità di 
base 

 
Linguaggio della geo-graficità 

✓ Leggere e interpretare carte geografiche di vario tipo (immagini, carte, grafici, tabelle, fotografie).  
✓ Leggere e interpretare le carte utilizzando la simbologia appropriata.  
✓ Utilizzare strumenti tradizionali (carte, immagini, grafici…) e innovativi (telerilevamento, 

cartografia computerizzata…)per comprendere fatti e fenomeni territoriali europei.  
✓ Arricchire il lessico geografico attraverso la definizione di termini e concetti disciplinari (ubicazione, 

localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico…).  
✓ Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia.  
✓ Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, immagini…) e innovativi (telerilevamento, 

cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali.  

 
Paesaggio 

o Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo.  

o Interpretare e confrontare alcuni caratteri fisici e antropici del territorio europeo in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo.  

o Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale.  
o Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo.  
o Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione.  
 
Regione e sistema territoriale 

➢ Comprendere il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 
all’Italia.  

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

➢ Conoscere gli elementi artistici, storici ed architettonici del patrimonio culturale e naturale italiano.  
➢ Acquisire il concetto di regione geografica in riferimento agli aspetti fisici, climatici, storici e politici 

dei Paesi Europei.  
➢ Analizzare i fenomeni demografici, sociali ed economici delle regioni europee.  
➢ Conoscere gli elementi artistici, storici e architettonici, il patrimonio culturale e naturale da 

valorizzare e difendere in Europa.  
➢ Individuare nella complessità territoriale, i più evidenti collegamenti spaziali e ambientali: 

interdipendenza di fatti e fenomeni .  
➢ Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandola ai 

continenti extraeuropei.  
➢ Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 

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

di portata mondiale.  

 
Orientamento 

• Conoscere e usare in modo essenziale principi dell’orientamento.  
• Conoscere lo spazio circostante attraverso i punti cardinali, il sole e le stelle.  
• Conoscere e usare in modo essenziale i principi dell’orientamento.  

Linguaggio della geo-graficità 
✓ Saper leggere immagini e carte di diverso tipo, semplici grafici e tabelle.  
✓ Distinguere i vari tipi di carte.  
✓ Leggere le carte più semplici in relazione ai Paesi Europei.  
✓ Conoscere le essenziali nozioni di geografia.  
✓ Leggere immagini, carte, grafici e ricavare informazioni da quelle più semplici.  

Paesaggio 
o Individuare i caratteri fondamentali dei paesaggi italiani.  
o Conoscere gli elementi più semplici del paesaggio europeo.  
o Conoscere le più importanti problematiche ambientali.  
o Individuare i tratti più salienti di alcuni paesaggi anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.  

Regione e sistema territoriale 
➢ Saper individuare le principali azioni compiute dall’uomo sul territorio e la loro conseguenza.  
➢ Conoscere in modo essenziale gli aspetti fisici, climatici, economici, politici e storici delle regioni 

europee.  
➢ Individuare in modo essenziale aspetti e problemi dell’interazione fra uomo e ambiente nel tempo.  
➢ Analizzare i tratti peculiari dei sistemi territoriali vicini e lontani e valutare gli effetti dell’azione 

dell’uomo sui vari sistemi.  
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Conoscenze • La geografia e i suoi strumenti 
• Il paesaggio italiano ed europeo 
• La popolazione italiana ed europea 
• Geografia politica dell’Europa: associazioni e U.E. 
• Le regione italiane 
• L’Europa meridionale 
• L’Europa centrale 
• L’Europa settentrionale 
• L’Europa orientale 
• Gli spazi naturali e gli squilibri ambientali 
• La popolazione e le città 
• I popoli e gli stati 
• L’economia mondiale 
• I continenti e i paesi extra-europei 

 

Attività - Ricerche individuali e di gruppo. 
- Osservazione diretta o indiretta. 
- Utilizzo di documenti, libro di testo e carte di vario genere, schede di approfondimento, strumenti 

letterario – linguistici (resoconti di viaggio, romanzi, articoli di quotidiani e periodici), materiale 
multimediale.( film e documentari geografici). 

- Verifiche scritte a risposta aperta o chiusa. 
- Esposizione orale (anche attraverso brevi interventi durante le lezioni). 
- Svolgimento di esercizi in classe e a casa. 
- Ricerche, relazioni, approfondimenti individuali e di gruppo. 
- Monitoraggio dell’attenzione rispetto agli strumenti di lavoro (libro di testo, quaderno, fotocopie, 

ecc..). 
- Valutazione del grado di responsabilità civile e sociale raggiunto dall’alunno nelle relazioni con i 

compagni e con l’insegnante. 
- Proposte di lavoro grafico e cartografico. 
- Lezioni frontali. 
- Lettura del testo, di carte geografiche e tematiche, di grafici e tabelle, di immagini. 
- Esercizi guidati individuali e di gruppo. 
- Guida all’acquisizione di un metodo di studio degli stati europei. 
- Uso di atlanti, enciclopedie, materiale multimediale. 
- Approfondimenti su tematiche che riguardano l’intercultura e le relazioni tra popoli differenti. 
 
Strumenti: 
- Libro di testo e carte di vario genere. 
- Schede di approfondimento. 
- Strumenti letterario – linguistici (resoconti di viaggio, romanzi, articoli di quotidiani e periodici). 
- Materiale multimediale. 
- Analisi di situazioni ambientali diverse mediante testi di approfondimento. 
- Lavori individuali e di gruppo. 
- Comprensione e produzione di grafici e tabelle. 
- Elaborazione guidata di mappe concettuali. 
- Attività guidate a crescente livello di difficoltà. 
- Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche. 
- Valorizzazione degli aspetti relativi all’intercultura. 
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Competenze sociali e civiche 

Disciplina di riferimento: IL CORPO E IL MOVIMENTO  

Discipline concorrenti: tutte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

infanzia  

Traguardi 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 musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.  
 

Abilità 
 
 

Il corpo, lo spazio e il tempo 
• Possedere la capacità di coordinamento nei movimenti. 
• Riconoscere il lato sinistro e il lato destro su se stesso. 
• Conoscere le diverse parti del corpo e rappresentare il corpo statico e in movimento. 
• Acquisire la capacità di equilibrio motorio. 
• Controllare le posizioni statiche e dinamiche del corpo. 
• Orientarsi in modo cosciente nello spazio e nel tempo. 
• Sperimentare l’equilibrio e il disequilibrio. 
• Manifestare autonomia. 
• Manifestare sicurezza e intraprendenza personale. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

• Esplorare l’ambiente con i cinque sensi. 
• Eseguire graficamente consegne verbali, percorsi grafici, sequenze e ritmi. 
• Riprodurre immagini e segni. 

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

• Sviluppare l’autostima in base alla maturazione dell’identità. 
• Controllare la forza del proprio corpo.  
• Rafforzare la fiducia in se stessi attraverso la collaborazione e la condivisione di un’esperienza. 
• Contenere l’ansia nell’affrontare situazioni nuove. 

 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

• Fare proprie le regole sull’alimentazione. 
• Riconoscere alcuni alimenti tipici del proprio territorio. 
• Consolidare le abitudini igienico – sanitarie. 
• Consolidare pratiche volte al benessere fisico ed emotivo e saperle seguire creando un’abitudine. 
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Competenze sociali e civiche 

Disciplina di riferimento: EDUCAZIONE FISICA  

Discipline concorrenti: tutte 
 

Primaria  

Traguardi Acquisire la consapevolezza di se' attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 
motori. 
Riconoscere principi essenziali relativi al proprio benessere. 
Comprendere il valore delle regole e l'importanza di rispettarle 
 
 

Abilità 
 
 
Abilità di 
base 

• Saper utilizzare diversi schemi motori e utilizzare gli oggetti a disposizione in modo pertinente 
• Comprendere e utilizzare i gesti e le espressioni sportive sia per comunicare e relazionarsi con gli 

altri in modo adeguato ed efficace sia per il controllo delle proprie emozioni  
 

• Raccogliere informazioni su oggetti e fenomeni attraverso i sensi e saperle verbalizzare 

 

Conoscenze • Schemi motori e posturali 
• Saper rapportarsi con i compagni 
• Conoscere e rispettare le regole 

 

Attività - Proporre e organizzare attività ludico motorie 
- Elaborare comunicazione gestuale e non verbale tramite la drammatizzazione 
- Prove di coordinazione e velocità 

 

Secondaria di primo grado 

Traguardi L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
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. 
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. - È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 

Abilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
• Controllare il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche, progressivamente complesse 
• Saper utilizzare le abilità acquisite per risolvere problemi motori nuovi e/o inusuali con soluzioni 

personali. 
• Utilizzare le abilità coordinative acquisite per la realizzazione di semplici gesti tecnici di alcuni 

sport. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva 

✓ Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi, combinando la 
componente comunicativa a quella estetica. 

✓ Decodificare i linguaggi specifici di compagni, avversari, insegnanti e arbitri.  
✓ Realizzare semplici sequenze di movimento e/o danze o coreografie utilizzando basi ritmiche o 

musicali.  
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
o Utilizzare le abilità motorie adattandole alle diverse situazioni, anche in modo personale. 
o Partecipare attivamente alla scelta e realizzazione di semplici tattiche di gioco mettendo in atto 

comportamenti collaborativi.  
o Gestire con autocontrollo gli eventi sportivi rispettando l’altro e il gruppo nel rispetto di regole, 

ruoli, persone e risultati. 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

➢ Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 
➢ Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di sostanze illecite o che 
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inducono dipendenza (doping, alcool, droghe). 
➢ Saper preparare, disporre,  utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria 

e altrui sicurezza. 
 

Conoscenze Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
• Conoscere gli schemi motori di base anche combinati e il loro utilizzo. 
• Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture e le funzioni fisiologiche. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva 

✓ Conoscere modalità di espressione corporea utilizzando una varietà di segni/segnali e identificare i 
contenuti emotivi. 

✓ Conoscere il linguaggio specifico motorio sportivo. 
✓ Conoscere schemi ritmici applicati al movimento. 

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

o Conoscere le regole e i gesti fondamentali di gioco e sport individuali e di squadra anche con finalità 
di arbitraggio. 

o Conoscere il concetto di tattica e strategia. 
o Conoscere le modalità relazionali per valorizzare differenze di ruoli e favorire l’inclusione. 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

➢ Conoscere le modalità mediante le quali l’att. fisica contribuisce al mantenimento della salute e del 
benessere. 

➢ Conoscere e applicare i principi fondamentali della corretta alimentazione, dell’igiene personale e 
avere le prime informazioni sulle sostanze che inducono dipendenza e sui loro effetti negativi. 

➢ Conoscere le norme generali per la prevenzione degli infortuni. 
 

Attività - Esercitazioni individuali a coppie a squadre con o senza attrezzi. 
- Lavori in circuito a stazioni.  
- Lavori di gruppo finalizzati al recupero, consolidamento e potenziamento delle abilità motorie di 

base. 
- Utilizzo consapevole dei piani di lavoro. 
- Test motori. 
- Attività in ambiente naturale 
- Giochi e danze tradizionali. 
- Staffette 
- Giochi  pre-sportivi 
- Tornei di classe ed istituto 
- Attività in ambiente naturale. 
- Rielaborazione e studio personale.  
- Appunti, questionari, tabelle e ricerche via web.  
 



 67 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina di riferimento: IMMAGINI SUONI E COLORI 

Discipline concorrenti: tutte 
 

Infanzia 

Traguardi Linguaggi musicali  
• Educazione all'ascolto, e saper riconoscere, classificare suoni dell'ambiente circostante 
• Scoperta e conoscenza del proprio corpo. 
• Esperienze: la musica e le emozioni 

 
Arte e immagine 

✓ Utilizzare con pertinenza i colori; 
✓ Saper decodificare messaggi grafici e immagini del mondo circostante 
✓ Comprensione, elaborazione e produzione artistica 
✓ Sviluppare nell'alunno capacità di espressione e comunicazione  creativi non verbali sviluppare la 

sensibilità estetica  
 

Abilità di 
base 

Linguaggi musicali  
• Saper capire, saper produrre suoni, saper percepire e distinguere suoni e rumori 

 
Arte e immagine 

✓ Coretto utilizzo degli ausili didattici e ludici ( matite , pennelli pennarelli pastelli)  
✓ Corretto utilizzo del piano di lavoro, foglio, tela , cartoncino, ecc.. 
✓ Distinguere forme e colori distinguere oggetti cose , personaggi 

 

Conoscenze Linguaggi musicali  
• Alfabetizzazione delle note e dei suoni  
• Cos'è la musica 
• Cosa sono musica, Consapevolezza ed espressione culturale  

 
Arte e immagine 

✓ Conoscere le basi : colori materiali 

 

Attività Linguaggi musicali  
- Ascoltare canti, filastrocche, storie, suoni e rumori dell'ambiente circostante  
- Attività ludiche specifiche quali: giochi con la voce è con il corpo, con sottofondo musicale  
- Drammatizzazione: Musica e fiaba 

 
Arte e immagine 

- Giochi specifici: digito, plastico , pittura; 
- Espressioni grafico pittoriche, con utilizzo di diversi materiali; 
- Lettura e nomenclatura di immagini 
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Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina di riferimento: MUSICA 

Discipline concorrenti: tutte 
 
 

Primaria 

Traguardi Esplorare  diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 
Eseguire semplici brani vocali e strumentali appartenenti a generi e culture differenti. 
 

Abilità 
 
 
Abilità di 
base 

• Cogliere i valori espressivi di una musica e saperli rappresentare con movimento espressivo. 
• Tradurre e trasporre ritmi su strumenti musicali. 
• Utilizzare con creatività la propria voce. 

 
 

• Abilità di base 
• Eseguire semplici ritmi 
• Organizzare il proprio movimento 

 

Conoscenze • Andamenti ritmici 
• Struttura di brani musicali  
• Coordinazione motoria gesto-suono 

 

Attività - Analizzare, inventare, eseguire e rappresentare ritmi e suoni sia del corpo che di brani musicali 
tramite giochi di movimento e strumenti informatici. 
 

 

Secondaria di primo grado 

Traguardi L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al 
patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica. 
 

Abilità  • Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche.  

• Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture 
aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. 

• Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 

• Decodificare e utilizzare la notazione e altri sistemi di scrittura. 
• Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 

proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.  
• Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore 

e musicali. 
 

Conoscenze • Fondamenti della tecnica degli strumenti didattici in uso. 
• Tecnica di base del canto (riscaldamento, rilassamento corporeo, emissione). 
• Gli elementi base della simbologia musicale. 
• Tecnica degli strumenti didattici in uso finalizzata all’attività di musica d’insieme.  
• Il ruolo giocato dalla propria voce all’interno di un insieme monodico o polifonico. 
• Progettazione e realizzazione di messaggi musicali anche associati ad altri linguaggi. 
• Gli elementi più complessi della simbologia musicale. 

Attività • Esercitazioni pratiche con gli strumenti didattici in uso nella scuola: flauto dolce, xilofono, chitarra,  
tastiera, percussioni, metallo foni, e uso della voce. 

• Inizialmente con brani monodici, e gradualmente polifonoci passando per semplici canoni fino a 
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brani a tre voci. 
•  
• Ascolti diretti in concerti dal vivo generalmente proposti nell'attività dell'ACCADEMIA DI S.CECILIA 

presso l'AUDITORIUM PARCO ELLA MUSICA. 
• ascolti guidati in classe con l'uso di mezzi tecnologici  
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Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina di riferimento: ARTE E IMMAGINE 

Discipline concorrenti: tutte 
 
 

Primaria 

Traguardi Conoscere i principali beni artistico culturali del proprio territorio e manifestare sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia 
Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche materiali e strumenti acquisire una 
personale sensibilità  estetica . 
 

Abilità 
 
Abilità di 
base 

• Realizzare in modo autonomo un prodotto scegliendo gli strumenti adatti per il suo raggiungimento 
 
 

• Utilizza semplici regole di costruzione appresi nelle varie discipline  
 

Conoscenze • Riconoscere gli elementi base grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 
• Leggere, discriminare e comprendere opere d'arte  

 

Attività - Costruire comporre astrarre progettare trasformare immagini sia graficamente che con pc 

 

Secondaria di primo grado 

Traguardi 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. 
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.  
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione.  
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  
 

Abilità  • Osservare e descrivere con un linguaggio appropriato gli elementi formali ed estetici di un 
immagine. 

 
• Rielaborare creativamente materiali visivi di vario genere per produrre nuove immagini. 
• Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati, integrando più codici e facendo riferimento ad altre 

discipline. 
 

• Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione al suo contesto storico 
e culturale. 

• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storico artistica del passato, 
moderna e contemporanea. 
 

Conoscenze • Conosce gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le sue funzioni. 
 
• Conosce gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 

rappresentazione visiva per la produzione creativa e uno stile espressivo personale. 
 

• Possiede una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storico artistica del passato, 
moderna e contemporanea. Ipotizza strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

 

Attività Produzione di elaborati 
Attività laboratoriali  
Uscite didattiche 
Verifica delle conoscenze scritte e orali  
manipolazione 
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Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina di riferimento: I. R .C. 

Discipline concorrenti: tutte 
 
 

Infanzia 

Traguardi Il bambino sperimenta relazioni serene con gli altri anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e 
religiose; 
Il bambino sviluppa in modo integrale la sua personalità aprendosi alla dimensione religiosa; 
Il bambino riflette sul patrimonio religioso di esperienze; 
Il bambino risponde al bisogno di significato mediante l’ascolto di discorsi e parole dell’ambito religioso; 
Il bambino sviluppa sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
 

Abilità 
 
 
 

• Riconoscere che Dio è Creatore e Padre; 
• Sperimentare che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel nome di Gesù; 
• Manifestare la propria interiorità, immaginazione ed emozione religiosa; 
• Esprimere con creatività il proprio vissuto religioso; 
• Narrare i contenuti dei racconti  biblici; 
• Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo dono di Dio; 

  

Conoscenze Il sé e l’altro: 
• Racconti del Vangelo e l’insegnamento di Gesù; 

 
Il corpo e il movimento: 

• I segni del corpo nell’esperienza religiosa propria ed altrui; 

 
Immagini, suoni e colori: 

• I linguaggi religiosi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, 
canti, feste, preghiere, spazi, arte ec..); 

 
I discorsi e le parole: 

• I termini del linguaggio Cristiano e la comunicazione religiosa; 
 

La conoscenza del mondo: 
• Il mondo come dono di Dio Creatore 

 

Attività - Far analizzare con sicurezza ed atteggiamento critico idee, situazioni, opinioni, scelte e prevede gli 
effetti. (Ottimo-Distinto) 

- -Far cogliere in modo adeguato alcune idee, situazioni, opinioni, scelte e prevede gli effetti. 
(Buono) 

- -Far analizzare in modo essenziale alcune idee, situazioni, opinioni, scelte e prevede gli effetti. 
(Sufficiente) 

- -Far analizzare in modo superficiale alcune idee, situazioni, opinioni, scelte. (Non sufficiente) 
 

 

Primaria 

Traguardi L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali all’ambiente in cui vive. 
L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei; identifica le caratteristiche essenziali di 
un brano biblico. 
L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo. 
L’alunno coglie il significato dei sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 
 

Abilità  • Scoprire il sé, l’altro e il mondo nella creazione. Ascoltare, leggere, saper riferire circa alcune pagine 
bibliche. 

• Conoscere il testo Biblico come testo sacro degli Ebrei e dei Cristiani e come documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di 
altre religioni. 

• Riflettere  su Dio Creatore e Padre. 
• Conosce l’ambiente storico culturale in cui si svolge la vicenda storica di Gesù di Nazareth e 
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l’organizzazione delle prime comunità Cristiane sino alla nascita della Chiesa. 
• Confrontarsi con l’esperienza religiosa e distinguere la specificità della proposta di salvezza del 

cristianesimo; 
• Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento;  
• Cogliere il significato dei Sacramenti e interrogarsi sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
• Riconoscere e rispettare i valori della condivisione, della solidarietà e della socialità. 

 

Conoscenze  

 

 
Al termine della 
classe terza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al termine della 
classe quinta 

 

Dio e l’uomo 
• Dio è Creatore e Padre;  la preghiera è dialogo tra l’uomo e Dio.  
• Gesù è Messia per i cristiani; la Chiesa e la sua missione. 

La Bibbia e le fonti 
✓ Struttura e composizione della Bibbia. 

Il linguaggio religioso 
o Segni cristiani (liturgici, feste). 

I valori etici e religiosi 
➢ La morale cristiana che si fonda sull’Amore di Dio e verso il prossimo; 

 

 

 
Dio e l’uomo 

• Contenuti principali del Credo cattolico;  i Sacramenti  della Chiesa  segni della salvezza di 
Gesù e azione dello Spirito Santo.   

• Origini, sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni e saper individuare il 
dialogo interreligioso. 

La Bibbia e le fonti 
✓ Passi evangelici, il messaggio e i generi letterari; 
✓ La Bibbia nel confronto con gli altri testi sacri; 

Il linguaggio religioso 
o Il senso religioso del Natale e della Pasqua; 
o Espressioni d’arte cristiana; 

I valori etici e religiosi 
➢ scoprire la risposta Cristiana e non alle domande di senso; 
➢ riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù scelte responsabili. 

 

Attività - Far analizzare con sicurezza ed atteggiamento critico idee, situazioni, opinioni, scelte e prevede gli 
effetti. (Ottimo-Distinto) 

- Far cogliere in modo adeguato alcune idee, situazioni, opinioni, scelte e prevede gli effetti. (Buono) 
- Far analizzare in modo essenziale alcune idee, situazioni, opinioni, scelte e prevede gli effetti. 

(Sufficiente) 
- Far analizzare in modo superficiale alcune idee, situazioni, opinioni, scelte. (Non sufficiente) 

 

 

Secondaria di primo grado 

Traguardi L’alunno ricerca la Verità e si interroga sull’assoluto, 
coglie l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.  
Sa interagire con persone di religione differente. Sviluppa un’identità accogliente,  
L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini, gli elementi fondamentali della storia della Chiesa. -
L’alunno riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua i frutti e le 
tracce europeo, imparando a fruirne anche in senso estetico e spirituale. 
L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili. 

Abilità  • Interrogarsi sull’assoluto; ricercare la Verità; cogliere nella cultura religiosa un intreccio 
interdisciplinare; interagire con persone di differenti religioni; rispettare le differenze ed aprirsi al 
dialogo; 

• Vedere nella proposta cristiana della figura di Gesù una proposta antropologica, sociale, valoriale; 
conoscere il cristianesimo come radice di tanta parte della cultura italiana ed europea; 

• Leggere, ascoltare e confrontare la Bibbia , che nella Chiesa è Parola di Dio e che ha ispirato le 
principali opere artistiche (letterarie, musicali, pittoriche) italiane ed europee; riconoscere il 
messaggio cristiano nei segni e simboli della Chiesa; cogliere nella preghiera il linguaggio religioso; 

• Sapersi confrontare in un contesto di pluralismo religioso e culturale alla ricerca di risposte sulla 
condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 
 

Conoscenze  Dio e l’uomo 
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• Tracce di una ricerca religiosa. 
• Categorie fondamentali della fede ebraico cristiana. 
• L’identità di Gesù, il Cristo. 
• L’evoluzione ed il cammino della Chiesa. 
• Confronto tra fede e scienza. 

La Bibbia e le fonti 
✓ La Bibbia come documento storico-culturale e Parola di Dio nella fede della Chiesa. 
✓ Il messaggio centrale dei testi biblici, utilizzando informazioni storico-letterarie e 

seguendo metodi diversi di lettura. 
Il linguaggio religioso 

o La comunicazione religiosa  nella liturgia sacramentale distinguendo segno, significante e 
significato.  

o Il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, 
medievale e moderna. 

I valori etici e religiosi 
➢ Il significato della scelta di una proposta di fede per la realizzazione di un progetto di vita 

libero e responsabile. le scelte etiche dei cattolici in un contesto di pluralismo culturale e 
religioso, rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine.  

 

Attività - Far analizzare con sicurezza ed atteggiamento critico idee, situazioni, opinioni, scelte e prevede gli 
effetti. (Ottimo-Distinto) 

- Far cogliere in modo adeguato alcune idee, situazioni, opinioni, scelte e prevede gli effetti. (Buono) 
- Far analizzare in modo essenziale alcune idee, situazioni, opinioni, scelte e prevede gli effetti. 

(Sufficiente) 
- Far analizzare in modo superficiale alcune idee, situazioni, opinioni, scelte. (Non sufficiente) 
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Competenza digitale 

Disciplina di riferimento: TUTTE 

Discipline concorrenti: tutte 
 

Profilo della competenza Promuovere la 
competenza 

Infanzia • Inizia ad usare le più semplici funzioni del computer per 
colorare, disegnare e giocare. 

 

 
Attraverso: 

 
L’utilizzo delle tecnologie nella 
didattica curricolare e non 
insegnando l’informatica come 
materia separata; 
 
La partecipazione attiva degli 
studenti  a cui si richiede la 
produzione di materiali digitali con 
la consultazione delle fonti della 
rete; 
 
L’adozione di un apprendimento 
per tentativi ed errori. 
 

Primaria  • Disegna ed elabora immagini in maniera creativa utilizzando 
diversi software.  

• Utilizza i principali  programmi di scrittura sul computer.    
• Sa ricercare su  internet dati e informazioni. 
• Usa la posta elettronica. 

 

Secondaria 
di primo 
grado 

• Usa con consapevolezza e in modo critico le tecnologie 
dell’informazione per 

• ricercare dati, valutarli e conservarli.  
• Utilizza i principali  programmi di video-scrittura e grafica 

del computer.    
• Sa produrre, presentare e scambiare informazioni con 

soggetti diversi nel mondo (posta elettronica). 
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Imparare ad imparare 

Disciplina di riferimento: TUTTE 

Discipline concorrenti: tutte 
 

Profilo della competenza Promuovere la 
competenza 

Infanzia  • Seleziona ed organizza le sequenze fondamentali  di 
esperienze quotidiane. 

• Sistema dati attraverso semplici criteri di classificazione e 
relazione di quantità, forma e dimensione. 

• Organizza le esperienze in schemi mentali per orientarsi in 
situazioni simili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attraverso: 
 

il collegamento con apprendimenti 
pregressi; 
 
l’assenza di pratiche trasmissive; 
 
l’attenzione ai bisogni formativi. 

Primaria  • Si orienta nello spazio e nel tempo. 
• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base. 
• Ricerca nuove informazioni. 
• Identifica gli aspetti essenziali di concetti e informazioni. 
• Organizza e rielabora dati e informazioni. 
• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti. 
• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad altri.  

 
Secondaria 
di primo 
grado 

• Si orienta nello spazio e nel tempo per scoprire e 
comprendere fatti e fenomeni. 

• Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 
base. 

• Sa scegliere ed utilizzare materiali, strumenti, conoscenze e 
abilità utili ed adeguati allo scopo prefissato. 

• Sa organizzare in schemi e mappe nuove informazioni. 
• E’ autonomo 
• nella ricerca di fonti e materiali funzionali al proprio 

percorso. 
• Utilizza abilità e conoscenze per risolvere situazioni 

problematiche proprie e altrui.  
• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti. 
• Orienta le proprie scelte in modo consapevole. 
• Si impegna per portare a compimento il lavoro da solo o 

insieme ad altri. 
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Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

Disciplina di riferimento: TUTTE 

Discipline concorrenti: tutte 
 

Profilo della competenza Promuovere la 
competenza 

Infanzia  • Comprende la fattibilità di un progetto. 
• Sceglie i materiali e gli strumenti  per la realizzazione di un 

compito. 
• Usa la manualità fine per tagliare, disegnare, temperare, 

colorare …. 
 

 
 
 
 

Attraverso: 
 

La valorizzazione della creatività e 
dello spirito di iniziativa; 
 
Il riconoscimento dei tentativi di 
realizzazioni di progetti, non 
definiti a priori; 
 
L’offerta di molteplici opportunità 
formative. 

Primaria  • Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 
• E’ in grado di realizzare semplici progetti. 
• Si informa adeguatamente per realizzare un compito. 
• Organizza azioni individuali e di gruppo.  
• Sceglie soluzioni adeguate alle proprie capacità operative e 

agli strumenti disponibili. 

 

Secondaria 
di primo 
grado 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa, scegliendo obiettivi 
realistici. 

• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

• E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e 
gli imprevisti. 

• Pianifica  le azioni per realizzare il compito.  
• Sa verificare in itinere e valutare il proprio lavoro. 
• Individua eventuali errori ed è in grado di scegliere strategie 

migliori. 

 
 
 

 


