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                                                                                                 PREMESSA 

Quest’anno scolastico si è reso necessario revisionare il curricolo d’istituto. La pubblicazione delle “Indicazioni e nuovi scenari”, delle “Raccomandazioni europee 
del 2018” e delle “Linee guida per l’insegnamento dell’ Educazione civica”, pongono sempre più l’attenzione sulla trasversalità e rinforzano i compiti istituzionali 
di alfabetizzazione strumentale, funzionale e culturale attribuiti alla scuola del primo ciclo. Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono oggi più ricchi di stimoli 
culturali; la nostra scuola deve promuovere la capacità degli alunni di dare senso alle loro esperienze. Ci si deve confrontare con una pluralità di culture, 
garantendo a tutti uguaglianza, rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, con particolare attenzione alle disabilità e alle fragilità. Inoltre, la 
rapida diffusione di tecnologie di informazione e di comunicazione rappresenta una grande opportunità e una frontiera decisiva per la scuola. Fare oggi scuola 
significa mettere in relazione la complessità di modi nuovi di apprendimento con una quotidiana opera di guida all’uso dei nuovi media, curando e consolidando 
al tempo stesso i saperi di base. 
Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende con l’originalità del suo percorso individuale e con le aperture definite dalla 
sua rete di relazioni familiari e sociali. 
La scuola si propone di fornire le chiavi per “apprendere ad apprendere”, per saper costruire e saper trasformare le mappe di saperi in costante rapida 
evoluzione; altresì, si assume il compito di “insegnare a essere” per valorizzare l’unicità dell’identità culturale di ogni studente; occorre pertanto non solo 
conservare le varie diversità culturali ma sostenere la loro integrazione per formare cittadini italiani capaci di essere al tempo stesso cittadini d’Europa e del 
mondo. 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento il quadro delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea: 

● Comunicazione nella madrelingua. 
● Comunicazione nelle lingue straniere. 
● Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
● Competenza digitale. 
● Imparare a imparare. 
● Competenze sociali e civiche. 
● Consapevolezza ed espressione culturale. 

Il nuovo documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” propone alle scuole una rilettura delle Indicazioni nazionali del 2012. Dalle lingue (quella madre e 
quelle straniere), al digitale, all’educazione alla sostenibilità, ai temi della Costituzione. Passando in maniera trasversale per le arti, la geografia, la storia, il 
pensiero matematico e computazionale. Nel documento si confermano e consolidano le competenze basilari e irrinunciabili volte a sviluppare progressivamente 
nel corso della vita le competenze chiave europee. Mettendo al centro del processo di apprendimento gli alunni, le loro esigenze e peculiarità, in collaborazione 
e sinergia con le famiglie e il territorio, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita, sono formulati i curricoli.  
Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica, ne esplicita le scelte e l’identità; è il processo attraverso il quale si 
sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Esso delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo alla scuola 
secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale delle tappe e delle scansioni 
d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 



E’ necessario superare la logica della programmazione disciplinare a favore di una progettazione organica e integrata che si struttura a vari livelli; si tratta di 
definire processi e risultati di apprendimento prima che di insegnamento, ponendo al centro dell’attenzione le motivazioni degli allievi, i loro punti di forza e di 
debolezza.                                                                                                                                                                    

La progettazione curricolare viene strutturata secondo:  

● Competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in      situazioni di lavoro o di studio 
e nello sviluppo professionale e personale. 

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

● Conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 
relative ad un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

La costruzione del curricolo richiede un’organizzazione flessibile dell’Istituto, una progettazione basata sul lavoro sinergico dei Dipartimenti, dei gruppi di classi 
parallele, dei consigli di classe e dei singoli docenti. Il curricolo è elaborato dai docenti e non centralmente dal Ministero ed è  commisurato ai bisogni formativi 
degli allievi ed alle esigenze delle singole realtà scolastiche. Esso organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l’avventura dell’ apprendimento si svolge, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare facendo, alla 
capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli 
consapevolmente come chiavi di lettura della realtà.  

Organizzazione dei saperi 

I saperi vengono scelti in base al loro valore formativo. La loro organizzazione avviene nel curricolo secondo una struttura reticolare, attorno ai nuclei fondanti 
delle discipline, secondo nuove forme di aggregazione che puntano alla  trasversalità.                                                                                                                                                                                                                       
I principali criteri di selezione e organizzazione delle conoscenze sono:                                                                                                                                               criterio 
di essenzialità: approfondire piuttosto che estendere il sapere;                                                                                                                                        criterio di trasversalità: 
privilegiare competenze trasversali quali socializzazione, autonomia, partecipazione,  motivazione,  metodo di studio, “imparare ad imparare” e contenuti pluri 
- disciplinari;                                                                                                                                                                     criterio di flessibilità: progettare a maglie larghe, 
differenziando gli interventi metodologici;                                                                                                                                                                                                                       criterio 
di progressività: tenere conto dei livelli di maturazione del soggetto che apprende e scegliere contenuti disciplinari significativi e strutturare un curricolo 
verticale                                                                                                                                                                                                                                Il nostro Istituto predispone 
una progettazione curricolare il cui fine ultimo è proprio quello di formare studenti che si avvicinino quanto più possibile ad un profilo comune; infatti, al 
termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
relative ai campi di esperienza ed alle discipline.                                                                                                                                                                                                     A 
tali competenze si perviene gradualmente attraverso obiettivi di apprendimento definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola 



dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria. Il curricolo verticale, elaborato sulla base delle "Indicazioni 
per il curricolo" fornite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è costituito dai seguenti elementi: obiettivi formativi, competenze trasversali 
disciplinari, obiettivi di apprendimento. Essi sono organizzati in un'ottica di continuità tra più gradi di scuola e per aree disciplinari: area umanistica, area 
linguistica, area tecnologico-scientifica; area artistica, area musicale.                                                                                                                                                                                                                               
Gli obiettivi di apprendimento definiscono i contenuti di conoscenza e le abilità ritenuti essenziali al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Tali traguardi costituiscono un punto di riferimento fondamentale, in quanto considerati criteri ineludibili per la valutazione delle competenze 
attese al termine del primo ciclo in quanto concorrono allo sviluppo delle più ampie competenze-chiave, fondamentali per lo sviluppo personale e per la 
partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione 

Obiettivi educativi 

L’articolazione del progetto educativo prende avvio da obiettivi educativi che costituiscono la base per la realizzazione concreta degli itinerari pedagogico - 
didattici a partire dalla scuola dell’infanzia per proseguire nella scuola primaria e terminare nella scuola secondaria di 1° grado . Il percorso può essere così 
sintetizzato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

✔ Avvio dall’azione e dall’esperienza diretta del 
bambino, basate sul “fare” e sul “manipolare” 
direttamente la realtà e l’ambiente circostante 

✔ Formazione dell’uomo e del cittadino 

✔ Progetto curricolare che va da una impostazione 
unitaria pre-disciplinare all’emergere di ambiti 
disciplinari progressivamente differenziati 

✔ Scuola della formazione dell’uomo e del 
cittadino; 
Scuola orientativa; 
Scuola che fornisce una preparazione culturale di 
base e pone le premesse per l’educazione 

permanente e ricorrente 

 
La finalità del primo ciclo d’istruzione è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella 
prospettiva del pieno sviluppo della persona. Essa è perseguita promuovendo:  
● Il senso dell’esperienza riferito alla capacità di promuovere un percorso di attività che consenta ad ogni alunno di prendere consapevolezza delle proprie 

potenzialità, riconoscere le proprie difficoltà, assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento. 
● L’alfabetizzazione culturale di base attraverso l’acquisizione di linguaggi e codici propri della nostra cultura in un orizzonte allargato alle altre culture. 
● La cittadinanza i cui obiettivi irrinunciabili sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. 

 
La scuola, a tali scopi, si deve costituire come contesto idoneo a: 
● Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni. 
● Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità. 
● Favorire l’esplorazione e la ricerca. 



● Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 
● Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 
● Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 
 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti e aiutano a finalizzare l’azione educativa e favorire lo 
sviluppo integrale dell’allievo. 
Le competenze in uscita sono verificate attraverso prove standardizzate e valutate secondo griglie condivise, che applicano nella nostra scuola la scala di livelli 
valutativi nazionali. I livelli di acquisizione riferiti agli obiettivi cognitivi e meta cognitivi sono espressi con voti decimali. È espressa in decimi la valutazione 
periodica degli apprendimenti e la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni. L’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo prevede 
che l’alunno abbia riportato un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 

 

                                                                      Finalità del primo ciclo d’istruzione 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

● L’alunno al termine del primo ciclo è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età. 

● Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 

ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri, esprime le proprie personali opinioni. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri 

● Dimostra una buona padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni 

● Sa analizzare dati e fatti della realtà. Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi.  

● Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

● Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

● Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni  anche in modo 

autonomo 

● Ha cura e rispetto di sé. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile 

● Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

● E’ in grado di assumere comportamenti responsabili per la salute e l’ecosostenibilità 

● Ha sviluppato un adeguato stimolo al confronto e all’empatia, anche nell’ottica della risoluzione di conflitti  



● Ha maturato un apprendimento motivato, cooperativo e autonomo 

 

 

Livelli di competenza della scuola primaria 
 

Valutazione Livello di competenza 

 

9-10 L’alunno affronta compiti impegnativi in modo autonomo mostrando consapevolezza di conoscenze ed 

abilità; collega opportunatamente i diversi saperi 

7-8 L’alunno dimostra buone competenze e concreta padronanza delle conoscenze e delle abilità dei diversi 

saperi 

6-5 L’alunno dimostra essenziali competenze e una modesta conoscenza dei diversi saperi 

4 L’alunno non ha acquisito competenze 

 
Livelli di competenza della scuola secondaria di primo grado  
 

Valutazione Livello di competenza 

 

9-10 L’alunno dimostra ottima padronanza linguistica e sicura consapevolezza di conoscenze ed abilità 

connesse. Elabora opinioni, collegando ed integrando  autonomamente i diversi saperi 

7-8 L’alunno dimostra buone competenze e concreta padronanza delle conoscenze e delle abilità dei diversi 

saperi 

6-5 L’alunno dimostra essenziali competenze e una modesta conoscenza dei diversi saperi 

4 L’alunno non ha acquisito competenze 

                           

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA DELL’INFANZIA 



Area linguistica 

❖ Ascolta e comprende narrazioni, storie e parole 

❖ Sperimenta somiglianze e analogie tra suoni e significati 

❖ Arricchisce il lessico, conoscendo il significato di parole nuove 

❖ Comunica ed esprime emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio  

❖ Interpreta e decodifica il linguaggio scritto 

❖ Comprende ed utilizza linguaggi non verbali 

 

                                                                        Area linguistica Scuola dell’infanzia 
Competenze  Abilità  Conoscenze 

❖ ASCOLTA, COMPRENDE  E VERBALIZZA 

❖ SA LEGGERE  IMMAGINI 

❖ GIOCA CON STORIE E PAROLE 

❖ INVENTA E MEMORIZZA RIME, 

FILASTROCCHE E RACCONTI 

❖ SA DESCRIVERE E RAPPRESENTARE UNA 

SUCCESSIONE DI EVENTI 

❖ SA ESPRIMERSI ATTRAVERSO LINGUAGGI 

DIVERSI 

❖ SA COMUNICARE EPISODI DEL PROPRIO 

VISSUTO 

❖ SA ESPRIMERE EMOZIONI VERBALMENTE E 

CON IL CORPO 

❖ RICONOSCE IL LINGUAGGIO SCRITTO 

❖ SA ESPRIMERE PREFERENZE PER LA LETTURA 

● SAPER ASCOLTARE , COMPRENDERE E 

RIELABORARE UNA FIABA, UN RACCONTO 

● VERBALIZZARE GLI ELEMENTI DI UNA 

STORIA 

● ARRICCHIRE IL LESSICO 

● SAPER COMPRENDERE IL SIGNIFICATO 

DELLE PAROLE 

● SCOPRIRE E GIOCARE CON LE PAROLE 

● SAPER USARE IL LINGUAGGIO IN CONTESTI 

DIVERSI 

● DISTINGUERE FONEMI E GRAFEMI 

● ELABORARE IPOTESI SULLA LINGUA 

SCRITTA 

● EFFETTUARE  IPOTESI DI  LETTURA 

 

⮚ COMPRENSIONE E ASCOLTO 

⮚ SCOPERTA DELLE PAROLE 

⮚ COMUNICAZIONE 

⮚ ESPRESSIONE VERBALE 

⮚ ESPRESSIONE NON VERBALE 

 

                                         



SCUOLA PRIMO CICLO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

COMPETENZE IN ITALIANO 

               TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA     

                                              ITALIANO                                                                                              

             TRAGUARDI ALLA FINE DELLA  SCUOLA DI PRIMO CICLO 

                                                        ITALIANO                                                          

❖ L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni ed 

insegnanti rispettando il proprio turno  e formulando messaggi 

chiari in un registro adeguato  

 

❖ Ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai media 

 

❖  Legge  e comprende testi di vario tipo, individuandone 

informazioni principali e utilizzando strategie di lettura adeguate 

 

❖ Espone oralmente argomenti  di studio, anche acquisendo un              

primo nucleo di terminologia specifica 

 

❖ Usa manuali delle discipline o testi divulgativi per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti  

 

❖ Legge testi di letteratura per infanzia  di vario tipo  

 

❖ L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative e matura la consapevolezza che il dialogo ha 

anche un grande valore civile  

 

❖ Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri 

 

❖ Ascolta e comprende testi di vario tipo 

 

Espone oralmente argomenti  di studio, anche avvalendosi di 

supporti specifici  

 

❖ Usa manuali delle discipline o testi divulgativi per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti  

 

❖ Legge testi letterari di vario tipo 

 

❖ Scrive correttamente testi di diverso tipo 

 



❖ Scrive correttamente testi di diverso tipo 

 

❖ Riconosce che le scelte linguistiche sono correlate alle diverse 

situazioni comunicative 

 

❖ Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle categorie lessicali e ai principali connettivi 

❖ Produce testi multimediali 

 

❖ Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione sintattica della frase semplice e complessa; 

utilizza le conoscenze metalinguistiche per migliorare la 

comunicazione 

 

                                                                                                         Scuola secondaria di primo grado  

                                                                                                       COMPETENZA DI BASE IN ITALIANO     

Area di 

competenza 

Competenze Abilità Conoscenze 

Ascoltare 

e parlare 

 

Classe prima 

❖ L’alunno è in grado di                                       

comprendere testi di tipologie diverse. 

 

❖ E’ capace di interagire in situazioni comunicative 

per riferire esperienze personali 

● Prestare attenzione all’ascolto di un testo e 

individuare l’argomento, cogliere le informazioni 

principali e riconoscere le intenzioni comunicative. 

● Intervenire in una conversazione e/o discussione 

rispettando tempi e turni di parola. 

● Riferire un testo letto o ascoltato in modo chiaro e 

con un linguaggio appropriato. 

Laboratorio 

Visione di filmati. Discussioni guidate. Lavori di gruppo. 

Attività multimediali 

⮚ Ascolto di testi applicando tecniche 

di supporto alla comprensione 

durante l’ascolto 

 

⮚ Racconto orale di esperienze 

personali e/o di argomenti 

Ascoltare 

e parlare 

 

❖ E’ in grado di comprendere e riconoscere in 

modo attivo e autonomo informazioni di 

tipologie diverse.  

 

● Ascoltare e comprendere un messaggio orale e 

individuare  tema trattato, informazioni principali e 

secondarie e  scopo per cui è prodotto. 

⮚ Strategie dell’ascolto di testi orali: 

racconti, mass-media 

 



Classe 

seconda  

❖ E’ capace di interagire in situazioni comunicative 

orali formali e informali con chiarezza e proprietà 

lessicali, attenendosi al tema e alle modalità 

richieste dalla situazione 

● Narrare , descrivere , informare in modo chiaro e 

completo 

 

Laboratorio 

Audio lettura, conversazioni, lavori di gruppo. Attività 

multimediali 

⮚ Strategie di memoria e tecniche di 

supporto al discorso orale (appunti, 

schemi) 

 

 

Ascoltare 

e parlare 

 

Classe terza 

 

❖ Usa in modo efficace la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, nella elaborazione di 

progetti e nella valutazione dell’efficacia di 

diverse soluzioni a un problema 

 

● Ascoltare in modo attento per un tempo stabilito. 

● Riferire esperienze personali, contenuti di testi di 

vario genere e filmati, in modo corretto e 

organizzato, con  un linguaggio specifico.  

Intervenire nelle discussioni usando argomentazioni 

per formulare e validare ipotesi, sostenere tesi,  

giustificare, persuadere,  convincere, fare proposte 

 

Laboratorio                                                                

Cineforum. Realizzazione di schemi e tabelle a carattere 

pluridisciplinare. Attività multimediali 

⮚ Strategie dell’ascolto di testi orali. 

 

⮚ Strategie per esporre un argomento 

di studio, sostenere 

un’argomentazione e presentare 

un’attività svolta. 

 

 

                                                                                                            Scuola secondaria di primo grado  

                                                                                                  COMPETENZA DI BASE IN ITALIANO     

Area di 

competenza 

Competenze Abilità Conoscenze 

Leggere 

 

Classe prima 

❖ L’alunno legge con interesse e con piacere 

 

❖ E’ in grado di individuare concetti chiave da 

semplici testi 

 

● Leggere silenziosamente e ad alta voce utilizzando 

tecniche adeguate. 

● Comprendere in modo globale e analitico un testo 

● Riconoscere la situazione iniziale, intermedia e finale 

di un testo, individuare sequenze e loro titolazione 

(per arrivare al riassunto scritto) 

Individuare le caratteristiche strutturali e linguistiche 

della fiaba, della favola, del  racconto 

⮚ Strategie di lettura silenziosa e ad alta 

voce 

 

⮚ Elementi caratterizzanti testi 

semplici di tipo narrativo, descrittivo, 

regolativo, espositivo- informativo 



Laboratorio 

Lettura attiva a più voci di una favola o di una fiaba. 

Multimedialità. 

Leggere 

 

Classe 

seconda  

❖ L’alunno legge con interesse e piacere testi di 

vario tipo 

 

❖ E’ in grado di selezionare e classificare 

informazioni  da   fonti diverse, anche con 

l’utilizzo di strumenti informatici 

 

● Comprendere e individuare le caratteristiche 

strutturali e linguistiche di testi  narrativi, descrittivi, 

regolativi ecc.  

● Individuare l’intenzione comunicativa dell’autore 

● Comprendere il significato di un testo poetico e 

individuare le principali caratteristiche formali (rima, 

ritmo e figure retoriche) 

Laboratorio 

Lettura attiva di testi letterari di                                              

epoche, culture e luoghi diversi. Multimedialità 

⮚ Lettura e comprensione di vari tipi di 
testi 

 

 

Leggere 

 

Classe terza 

 

❖ L’alunno legge, comprende e interpreta testi 

scritti di vario tipo 

 

● Comprendere e interpretare testi di tipologie diverse 

per riconoscere la struttura del testo, le tesi esposte 

e l’opinione dell’autore; individuare il narratore e 

riconoscere il suo punto di vista. 

Laboratorio                                                                                   

Lettura di brani tratti da testi narrativi inerenti anche 

tematiche di attualità 

⮚ Elementi caratterizzanti vari tipi di 

testo  

⮚ Lettura finalizzata a d un compito: 

⮚ Lettura approfondita e/o analitica; 

⮚ Selezione di informazioni; 

⮚ Prendere appunti. 

 

                                                                                                               Scuola secondaria di primo grado  

                                                                                                     COMPETENZA DI BASE IN ITALIANO     

Area di 

competenza 

Competenze Abilità Conoscenze 

Scrivere 

 

 

❖ L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia e 

chiari per esprimere stati d’animo ed esporre 

esperienze 

 

● Produrre semplici testi sul proprio vissuto 

rispettando l’ordine generale, la correttezza 

ortografica, la punteggiatura  

● Produrre semplici testi di diverso genere 

⮚ Individuazione delle caratteristiche 

fondamentali di testi d’uso 

 



Classe prima ❖ Rielabora testi parafrasandoli e completandoli. 

 

❖ Utilizza programmi di video scrittura  

 

 

 Laboratorio 

Sc  Scrittura creativa per esprimere sentimenti e/o stati         

d’  d’animo. Esercizi interattivi 

⮚ Riscrittura e manipolazione di testi 

d’uso 

 

⮚ Riassunto  

 

Scrivere 

 

Classe 

seconda  

❖ Usa la lingua scritta per collaborare con gli altri 

ed elaborare progetti  

 

❖ Sperimenta, con l’uso del computer, diverse 

forme di scrittura 

 

● Produrre testi scritti su esperienze dirette, indirette, 

pregresse, rispettando le principali regole morfo-

sintattiche. 

 

● Produrre testi con riferimento a scopi e funzioni 

 

● Scrivere testi coerenti e coesi  

 

Laboratorio 

Scrittura creativa 

 

⮚ Caratteristiche testuali fondamentali 

di testi espositivi, epistolari, 

informativi, regolativi, espressivi, 

poetici 

 

⮚ Riscrittura e manipolazione di testi 

poetici e narrativi 

 

⮚ Parafrasi e riassunto 

Scrivere 

 

Classe terza 

❖ Comprende, interpreta e scrive testi di vario tipo 

e collabora con compagni ed insegnanti 

 

❖ Produce testi multimediali, accostando linguaggi 

verbali, iconici e sonori 

 

● Scrivere in modo corretto dal punto di vista 

grammaticale, sintattico e lessicale 

 

● Costruire un testo secondo le caratteristiche 

strutturali 

 

● Riscrivere un testo applicando trasformazioni di vario 

genere 

 

Laboratorio 

⮚ Individuazione delle caratteristiche 

fondamentali di testi d’uso 

 

⮚ Riscrittura e manipolazione di testi 

d’uso 

 

⮚ Riassunto, tema, ipertesto 



Percorso di approfondimento delle competenze di analisi 

e produzione di un testo 

 

Scuola secondaria di primo grado 

COMPETENZA DI BASE IN ITALIANO 

                                                        

Area di competenza Competenze Abilità Conoscenze 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

Classe prima 

 

❖ L’alunno sa utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base per 

migliorare la comunicazione  

 

● Comprendere in modo appropriato il 

lessico di base 

 

Laboratorio 

Giochi linguistici  

⮚ Lessico 

 

⮚ Uso del dizionario 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

Classe seconda 

❖ E’ capace di utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per migliorare la 

comunicazione 

 

❖ Utilizza parole e termini specifici 

 

● Stabilire relazioni tra campi di 

discorso e forme di testo, lessico 

specialistico 

Laboratorio 

Ricerca attiva di elementi morfologici e 

sintattici con particolare riferimento 

all’uso dei connettivi 

⮚ Arricchimento lessicale            

 

⮚ Campi semantici  

 

 



Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo  

 

Classe terza 

❖ Realizza scelte lessicali adeguate per 

migliorare la comunicazione 

 

❖ E ’capace di utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere i 

testi e correggere i propri scritti 

 

● Analizzare la struttura della frase 

semplice e complessa 

● Conoscere le principali relazioni tra 

significati (sinonimi, contrari.) 

● Cogliere le principali tappe evolutive 

della lingua italiana 

 

 Laboratorio 

Analisi linguistica applicata ai testi 

⮚ Consultazione del dizionario 

 

⮚ Uso e significato figurato delle 

parole più semplici e di uso 

frequente 

 

 

Scuola secondaria di primo grado 

COMPETENZA DI BASE IN ITALIANO 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

Area di competenza Competenze Abilità Conoscenze 

Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua  

 

Classe prima 

❖ L’alunno è capace di utilizzare le 

conoscenze metalinguistiche per 

migliorare la comunicazione  

 

● Distinguere ed analizzare parti 

variabili ed invariabili del discorso 

● Stabilire relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e 

registri linguistici 

Laboratorio 

Giochi linguistici  

⮚ Classi di parole e le loro 

modificazioni 

 

⮚ Lessico 

 

⮚ Uso del dizionario  

Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua  

 

Classe seconda 

❖ E’ capace di utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per migliorare la 

comunicazione  

 

 

● Distinguere ed analizzare i principali 

elementi della struttura logica della 

lingua (frase semplice) 

● Stabilire relazioni tra campi di 

discorso e forme di testo, lessico 

specialistico 

Laboratorio 

⮚ Studio sistematico della categorie 

sintattiche 

 

⮚ Struttura logica della frase semplice 

 



Ricerca attiva di elementi morfologici e 

sintattici con particolare riferimento 

all’uso dei connettivi 

⮚ Arricchimento lessicale            

 

Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua  

 

Classe terza 

❖ Sa analizzare la frase semplice e 

complessa, cogliendo le principali 

tappe evolutive della lingua italiana e 

valorizza 

❖ Realizza scelte lessicali adeguate per 

migliorare la comunicazione  

 

● Analizzare la struttura della frase 

semplice e complessa 

● Conoscere le principali relazioni tra 

significati (sinonimi, contrari….) 

● Cogliere le principali tappe evolutive 

della lingua italiana 

Laboratorio 

Analisi linguistica applicata ai testi 

⮚ Studio e/o approfondimento delle 

categorie morfosintattiche 

⮚ Storia dell’evoluzione della lingua  

⮚ la frase semplice e complessa,  

⮚ Scelte lessicali adeguate per 

migliorare la comunicazione 

                                                                                                                

SCUOLA PRIMO CICLO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

COMPETENZE IN STORIA 

STORIA 

TRAGUARDI  AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

STORIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA DI PRIMO CICLO 

❖ L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo 

ambiente di vita 

 

❖ Comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale 

 

❖ Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze , 

periodizzazioni 

 

❖ L’alunno si informa su fatti e problemi storici, anche mediante l’uso di 

risorse digitali 

 

❖ Comprende testi storici e li sa elaborare con personale metodo di 

studio 

 

❖ Espone oralmente le conoscenze storiche operando collegamenti e 

argomentando in modo personale le proprie riflessioni  

 



❖ Individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 

 

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

 

❖ Sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali 

 

❖ Comprende aspetti fondamentali della storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del mondo antico  con uno sguardo al mondo 

contemporaneo 

 

❖ Comprende aspetti fondamentali del passato italiano dal paleolitico 

alla fine dell’impero romano d’occidente con uno sguardo al mondo 

contemporaneo 

 

❖ Conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato 

unitario fino alla nascita della Repubblica 

 

❖ Conosce i processi fondamentali della storia europea  medievale, 

moderna e contemporanea  

 

❖ Conosce i processi fondamentali della storia mondiale dalla 

rivoluzione industriale alla globalizzazione 

 

❖ Conosce gli aspetti essenziali della storia locale mettendola in 

relazione con la storia italiana, europea e mondiale 

 

❖ Usa conoscenze e abilità per orientarsi nella complessità del presente  

 

❖ Comprende e rispetta opinioni e culture diverse 

 

❖ Capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo 

 

Scuola secondaria di primo grado 

COMPETENZA DI BASE IN STORIA 

Area di competenza Competenze Abilità Conoscenze 



Conoscenza degli eventi 

Capacità di stabilire relazioni tra fatti 

storici 

Comprensione delle istituzioni della vita 

sociale, civile e politica 

Uso dei linguaggi e degli strumenti 

specifici 

 

 

 

Classe prima 

❖ L’alunno conosce e colloca nello 

spazio e nel    tempo “quadri di 

civiltà”, in base ad indicatori dati 

di tipo fisico- geografico, sociale, 

culturale, religioso. 

 

❖ Stabilisce relazioni cronologiche e 

di causa-effetto tra i fatti storici 

 

● Disporre le date nella linea del 

tempo. 

 

● Conoscere adeguatamente i 

principali eventi relativi al periodo 

storico affrontato. 

 

● Scoprire le radici storiche nella realtà 

locale. 

 

● Acquisire ed utilizzare la 

terminologia specifica. 

 

Laboratorio 

Laboratorio visuale: carta attiva, web 

esplora, web test, web prendi appunti, 

web colloca tu 

Osservo e imparo. 

Lal  Lavoro con le fonti 

⮚ Alto Medioevo e Basso Medioevo. 

⮚ Dalla crisi del Trecento al 

Rinascimento 

Conoscenza degli eventi 

Capacità di stabilire relazioni tra fatti 

storici 

Comprensione delle istituzioni della vita 

sociale, civile e politica 

Uso dei linguaggi e degli strumenti 
specifici 

 

 

 

❖ L’alunno sa comprendere la 

dimensione sincronica e diacronica 

degli avvenimenti  

 

❖ Sa individuare ed analizzare gli 

aspetti economici, sociali e culturali 

di un periodo storico. 

 

❖ Sa confrontare fenomeni storici 

rilevandone analogie e differenze. 

● Collocare i più rilevanti eventi storici 

secondo le coordinate spazio-

temporali. 

 

● Leggere autonomamente le 

informazioni, mettendole in 

relazione con quanto è oggetto di 

studio. 

 

● Conoscere ed utilizzare in modo 

appropriato i termini specifici della 

⮚ L’Europa alla scoperta del mondo. 

⮚ Riforma protestante e Controriforma 

cattolica. 

⮚ Il Seicento, età dei contrasti. 

⮚ L’età delle rivoluzioni e di 

Napoleone. 

⮚ Cenni sul Risorgimento italiano  

 



 

Classe seconda 

 disciplina per esprimere 

concettualmente le tematiche 

oggetto di studio. 

 

Laboratorio 

Laboratorio visuale: carta attiva ,web 

esplora, web test, web prendi appunti, 

web colloca tu 

Osservo e imparo 

Lavoro con le fonti 

Conoscenza degli eventi 

Capacità di stabilire relazioni tra fatti 

storici 

Comprensione delle istituzioni della vita 

sociale, civile e politica 

Uso dei linguaggi e degli strumenti 

specifici 

 

Classe terza 

❖ L’ alunno sa costruire “quadri di 

civiltà” in base ad indicatori dati di 

tipo fisico-geografico , sociale 

tecnologico, culturale, religioso, in 

un contesto   

 

 

❖ Sa individuare analogie e differenze 

tra civiltà diverse  

 

❖ Sa assumere atteggiamenti 

responsabili di fronte ai problemi 

dell’umanità sotto il profilo morale, 

civile e politico-sociale. 

● Collocare i più rilevanti eventi storici 

secondo le coordinate spazio-

temporali. 

 

● Leggere autonomamente le 

informazioni, mettendole in 

relazione con quanto è oggetto di 

studio. 

 

● Conoscere ed utilizzare in modo 

appropriato i termini specifici della 

disciplina per esprimere 

concettualmente le tematiche 

oggetto di studi 

Laboratorio 

Laboratorio visuale: carta attiva, web 

esplora, web test, web prendi appunti, 

web colloca tu 

Osservo e imparo. Lavoro con le fonti 

⮚ L’età dell’Imperialismo. 

⮚ La prima guerra mondiale, 

rivoluzione russa, totalitarismi. 

⮚ La seconda guerra mondiale e il 

dopoguerra. 

⮚ Il mondo contemporaneo. 

⮚ Le principali tappe dell’evoluzione 

scientifica e tecnologica. 
 

 



SCUOLA PRIMO CICLO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE IN GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI  AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA DI PRIMO CICLO 

 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in 

base ai punti cardinali ed ai riferimenti topologici 

 

Riconosce e denomina i principali ”oggetti “ geografici fisici  

 

Ricava informazioni geografiche da fonti diverse (cartografie, 

fotografie, elaborazioni digitali…) 

 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare 

attenzione a quelli italiani e individua analogie e differenze con 

i principali paesaggi europei e di altri continenti 

  

Coglie nei paesaggi mondiali le trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale 

 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in 

base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche 

 

Conosce e localizza i principali ”oggetti “ geografici fisici e 

antropici del mondo 

 

Utilizza opportunatamente carte geografiche, fotografie, 

immagini, grafici, dati statistici, elaborazioni digitali per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali sull’ambiente  

 

Coglie nei paesaggi mondiali le trasformazioni operate 

dall’uomo sull’ambiente 

 

Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, estetiche, artistiche e architettoniche, 

come patrimonio naturale e culturale da valorizzare 

 



Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale  

di elementi fisici ed antropici interconnessi 

Riflette sull’importanza dell’ecosostenibilità 

 

Valuta i possibili effetti delle decisioni 

 

                                                                                       Scuola secondaria di primo 

grado 

                                                                                      Geografia 

                                                                                                                           

 Aree di competenze                                                    Competenze Abilità  Conoscenze 

Conoscenza dell’ambiente fisico 

Uso degli strumenti propri della 

disciplina 

Comprensione delle relazioni  

Comprensione e uso del linguaggio 

specifico 

 

Classe prima 

❖ L’alunno sa orientarsi nello 

spazio geografico. 

 

❖ Sa leggere ed interpretare vari 

tipi di carte geografiche con 

l’ausilio di strumenti 

tradizionali  e innovativi 

 

❖ Sa individuare l’interazione 

uomo-ambiente nel contesto 

italiano ed europeo 

 

● Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche di un territorio. 

 

● Acquisire ed utilizzare la 

terminologia specifica 

 

Laboratorio 

Itinerario di visita della città                       

( informazioni tramite siti internet o 

strutture esterne, compilazione del 

programma, relazione illustrata e 

commentata) 

⮚ Il mondo intorno a noi: 

paesaggio, ambiente, territorio 

 

⮚ Europa e Italia: il profilo fisico, 

la popolazione, la dimensione 

politica ed economica 

 

⮚ La tutela del patrimonio italiano 

Conoscenza dell’ambiente fisico 

Uso degli strumenti propri della 

disciplina 

Comprensione delle relazioni  

❖ Individua le relazioni tra 

fenomeni demografici, 

economici e sociali. 

 

● Analizzare un territorio per 

conoscere e comprendere la sua 

organizzazione ed individuare 

aspetti e problemi dell’interazione 

uomo – ambiente. 

⮚ Le caratteristiche fisico - 

antropiche dell’Europa e degli 

stati che la compongono 



Comprensione e uso del linguaggio 

specifico 

 

Classe seconda 

❖ Descrive le principali forme di 

rappresentazione grafica e 

cartografica dell’Europa 

Laboratorio 

Itinerario di visita di una città europea ( 

informazioni tramite siti internet o 

strutture esterne, compilazione del 

programma e relazione illustrata e 

commentata) 

 Conoscenza dell’ambiente fisico 

Uso degli strumenti propri della 

disciplina 

Comprensione delle relazioni  

Comprensione e uso del linguaggio 

specifico 

Classe terza 

❖ Individua le relazioni tra 

fenomeni demografici, 

economici e sociali. 

 

❖ Descrive le principali forme di 

rappresentazione grafica e 

cartografica dell’Europa 

● Osservare, leggere ed analizzare sistemi 

territoriali lontani, nello spazio e nel 

tempo. 

 

Laboratorio 

Dossier “flussi migratori” in chiave 

multidisciplinare e multimediale 

⮚ Il pianeta Terra 

⮚ La popolazione e l’economia 

nell’era della globalizzazione 

⮚ I continenti extra-europei 

 

Per il curricolo di educazione civica vedi allegato 

 

APPENDICE: INTEGRAZIONI ALLE INDICAZIONI NAZIONALI RELATIVE ALL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  ( DPR 11 FEBBRAIO 2010)   

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia 
 

● Il bambino sa esporre semplici racconti biblici e sa apprezzare l’armonia e la bellezza del mondo. 
● Sa riconoscere nel Vangelo la persona e l’insegnamento d’amore di Gesù sperimentando relazioni serene con gli altri. 
● Sa esprimere con il gruppo emozioni e comportamenti di pace. 
● Sa riconoscere alcuni linguaggi tipici della vita dei Cristiani (feste, canti, edifici) e impara termini del linguaggio cristiano. 

 
   

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
● L’alunno riconosce che Dio si è rivelato attraverso Gesù, stabilendo con l’uomo una Nuova Alleanza, che continua nella Chiesa,    presenza viva 
dello Spirito. 
● Conosce la Bibbia, libro sacro dei cristiani, legge e interpreta il messaggio. 
● Conosce le altre fonti (iconografiche, scritte) significative per la vita della chiesa. 



● Scopre che l’uomo manifesta la propria fede con espressioni diverse di religiosità (gesti, segni liturgici, festività, forme artistiche..) 
● Comprende che i valori universalmente riconosciuti, per i cristiani, trovano fondamento in Gesù  Figlio di Dio. 
● Comprende che per i cristiani la pace di Dio viene tra gli uomini attraverso suo Figlio Gesù. 

 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
● L’alunno è aperto alla ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 
● Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente. 
● Individua a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita di Gesù, del Cristianesimo delle origini e gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa. 

● Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana, si interroga sul senso dell’esistenza e della felicità. 
● Impara a dare valore ai propri comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri e con il mondo. 

 
 

Scuola dell’infanzia 
Religione 

Competenze Abilità Conoscenze/esperienze 

IL SE’ E L’ALTRO 
Il bambino scopre nel Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 
Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità di 
uomini e donne unita nel suo nome, per iniziare a 
maturare un positivo senso di sé e sperimentare 
relazioni serene con gli altri. 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per 
cominciare a manifestare adeguatamente con gesti la 
propria interiorità, le emozioni e l’immaginazione. 
 
LINGUAGGI, CREATIVITA’,ESPRESSIONE 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurati tipici della 
vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi) per 
esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 
● Intuire che Dio è Padre e accoglie tutti. 
● Conoscere la persona di Gesù. 
● Sperimentare sé come dono di Dio. 
● Riconoscere gli altri come dono di Dio. 
 
 
● Scoprire il proprio corpo come dono di Dio. 
● Comunicare con il corpo le proprie emozioni. 
 
 
● Sperimentare la gioia della festa con    canti e balli. 
● Drammatizzare la vita di Gesù, le parabole e i 

miracoli. 
● Accostarsi a Dio Padre con preghiere spontanee. 
● Mostrare curiosità nei confronti di immagini d’arte 

sacra. 

 

⮚ Scoprire che è bello incontrarsi ed essere  tutti amici. 

⮚ Conoscere Gesù. 
 
 
 

⮚ Scoprire che si prega con il corpo. 

⮚ Scoprire il creato come dono di Dio. 

⮚ Conoscere che S. Francesco amava la natura e parlava 
agli animali. 

 
 

⮚ Conoscere la gioia delle feste cristiane. 

⮚ Conoscere  Betlemme, l’umile capanna dove nacque 
Gesù, la visita dei pastori, e dei magi. 



 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione significativa anche in 
ambito religioso. 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi, come dono di Dio Creatore per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e speranza. 

 
 
● Ascoltare, comprendere storie, racconti e 

narrazioni. 
● Usare la voce per esprimere emozioni. 
● Esprimere attraverso frasi di senso compiuto 

emozioni e domande. 
● Memorizzare e rappresentare un breve testo 

biblico. 
 
● Osservare con meraviglia la natura, dono di Dio. 
● Osservare i fenomeni naturali. 

⮚ Scoprire che Gesù racconta delle storie, le parabole e 
compie gesti straordinari. 

⮚ Conoscere che la domenica delle Palme tante persone 
fanno festa a Gesù. 

⮚ Scoprire che a Pasqua la vita rinasce. 
 

⮚ Conoscere la parabola della pecorella smarrita. 

⮚ Conoscere canti, poesie e filastrocche inerenti 
l’argomento trattato. 

⮚ Conoscere che Gesù cresce in una famiglia come me, 
gioca con gli amici e frequenta la scuola. 

 
 

⮚ Cogliere la bellezza del mondo. 

⮚ Scoprire che il mondo è stato creato da Dio e donato agli 
uomini. 

 
 

 

Scuola primaria 

Religione 

Classe Competenze Abilità  Conoscenze 

1  

❖ L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 
in cui vive, riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale 

 

● Scoprire che per la religione   cristiana Dio 
è Creatore e Padre e fin dalle origini ha 
stabilito un’alleanza con l’uomo. 

● Conoscere Gesù di Nazareth come 
Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto 
e come tale testimoniato dai cristiani. 

● Conoscere i segni cristiani del Natale e 
della Pasqua nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà popolare 

 

⮚ Comprendere che la vita, la natura, 
sono dono di Dio. 

 

⮚ Conoscere la vita di Gesù ed il suo 
insegnamento. 

 

⮚ Scoprire nell’ambiente i segni che 
richiamano la presenza di Dio 
Creatore e Padre. 

 

⮚ Scoprire che vivere la festa è fare 
memoria di avvenimenti importanti 



2  

❖ L’alunno si confronta con la propria esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita 

dei cristiani. 

 

● Individuare i tratti essenziali della chiesa 
e della sua missione. 

● Conoscere la preghiera come dialogo tra 
l’uomo e Dio, evidenziando nella 
preghiera cristiana la specificità del  
“Padre Nostro”. 

● Conoscere l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della 

convivenza umana la giustizia e la carità. 
 

 

⮚ Scoprire nello Spirito Santo l’inizio 
della vita cristiana. 

⮚ Conoscere la chiesa come comunità 
che accoglie il messaggio di Gesù. 

⮚ Scoprire nella preghiera il dialogo con 
Dio. 

⮚ Scoprire come il comportamento 
degli uomini ha portato alla “rottura” 
dell’amicizia con Dio e come Lui 
perdona e promette un Salvatore. 

⮚ Conoscere Natale e Pasqua feste di 
amore e di solidarietà 

 

3 

 

❖ L’alunno riconosce nella Bibbia, libro sacro per Ebrei e 
Cristiani, un documento fondamentale della cultura 
occidentale, distinguendola da altre tipologie di testi; 
identifica le caratteristiche essenziale di un brano biblico; 

❖ Sa farsi accompagnare dall’analisi delle pagine a lui più 
accessibili per collegarle alla propria esperienza. 

 

● Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra 
cui i racconti della creazione, le vicende e 
le figure principali del popolo d’Israele, gli 
episodi chiave dei racconti evangelici e 
degli Atti degli Apostoli. 

● Conoscere la struttura e la composizione 
della Bibbia. 

● Conoscere il significato dei gesti e segni 
liturgici propri della religione cattolica 
(modi di pregare, di celebrare, ecc…) 

● Conoscere che la morale cristiana si 
fonda sul comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo come insegnato da 
Gesù. 

 

⮚ Scoprire che tutto ha un’origine ed 
un’evoluzione. Dio: origine e 
compimento di ogni cosa. 

⮚ Conoscere le figure principali del 
popolo ebraico: Abramo, Mosè… 

⮚ Conoscere la Bibbia e la struttura dei 
Vangeli. 

⮚ Intuire l’attualità del messaggio delle 
parabole 

⮚ Scoprire il comandamento 
dell’amore verso Dio e il prossimo. 

4 ❖ L’alunno comprende l’importanza della nascita di Gesù, nato 

per tutte le persone del mondo e intuisce che il centro del suo 

messaggio è l’annuncio del Regno; 

❖ conosce la società del tempo di Gesù e scopre come ha avuto 

inizio la diffusione del suo messaggio; 

❖ sa interpretare i simboli cristiani e conosce l’esempio di vita 
cristiana di alcune persone significative. 

● Intendere il senso religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della chiesa. 

● Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in vista di un personale 

progetto di vita. 

● Ricostruire le tappe fondamentali della 
vita di Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso del tempo. 

⮚ Conoscere il Natale e la Pasqua nei 

Vangeli e nella tradizione. 

⮚ Scoprire gli aspetti politici e religiosi 

della Palestina al tempo di Gesù. 

⮚ Conoscere le classi sociali, i gruppi 

religiosi. 

⮚ Conoscere il messaggio di Gesù 

attraverso le sue parole ed azioni. 



⮚ Conoscere la vita di persone che 

hanno testimoniato l’insegnamento 

di Gesù sacrificando se stessi. 

 

5 

 

❖ L’alunno conosce gli elementi fondamentali delle principali 

religioni presenti nel mondo; sa i contenuti principali del 

Credo Cattolico e comprende l’importanza del movimento 

ecumenico, come ricerca dell’unità fra le chiese cristiane; 

❖ conosce alcune caratteristiche dell’anno liturgico cristiano; 

❖ capisce, attraverso immagini sacre, come il messaggio 

cristiano è stato interpretato dagli artisti nel corso dei secoli. 

 

● Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali 

religioni non cristiane. 

● Individuare le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi religioni, 

individuando gli aspetti più importanti del 

dialogo interreligioso.  

● Descrivere i contenuti principali del Credo 

cattolico. 

● Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel 

corso dei secoli. 

 

⮚ Conoscere le altre religioni e le 

caratteristiche comuni. 

⮚ Conoscere l’importanza del 

dialogo interreligioso attraverso 

il movimento ecumenico per 

l’unità dei cristiani. 

⮚ Scoprire il Credo apostolico: 

parole e atto di fede. 

⮚ Conoscere i simboli religiosi: 
codici dell’iconografia cristiana e 
come molti artisti hanno 

interpretato la vita di Gesù. 

 
 

Scuola secondaria di primo grado 

Religione 

Classe Competenze Abilità  Conoscenze 

 

1 ❖ L’alunno è consapevole delle domande che la persona si pone da 
sempre sulla propria vita e sul mondo che lo circonda; 

❖ riconosce l’evoluzione e le caratteristiche della ricerca religiosa 
dell’uomo lungo la storia, cogliendo nell’ebraismo e nel 
cristianesimo la manifestazione di Dio; 

❖ conosce il testo sacro nelle sue fasi di composizione e ne conosce 
la struttura e i generi letterari; 

● Confrontare alcune categorie 
fondamentali per la comprensione della 
fede ebraico – cristiana (rivelazione, 
Messia, salvezza…). 

● Utilizzare la Bibbia come documento 
storico – culturale e riconoscerla come 
“parola di Dio”. 

⮚ Le grandi domande esistenziali in 
relazione alle religioni. 

 

⮚ Elementi e caratteristiche comuni 
all’ebraismo e al cristianesimo. 

 



❖ coglie nella persona di Gesù un modello di riferimento e di 
comportamento per la costruzione della propria identità 

● Individuare le tracce storiche che 
testimoniano la ricerca religiosa 

dell’uomo. 

⮚ Conoscere la Bibbia, fonte orale e 
scritta di ebrei e cristiani. 

 

⮚ Approfondire l’identità storica di 
Gesù 

2 ❖ L’alunno prende consapevolezza della complessità del fenomeno 
religioso, tenendo presente che il Cristianesimo si fonda sulla fede 
e Resurrezione di Gesù e sull’amore; 

❖ sa esporre le conoscenze acquisite e opera confronti e 
collegamenti con altre fonti di culture e religioni diverse; 

❖ espone le conoscenze religiose acquisite, operando collegamenti 
storico-culturali significativi, individuandone le tracce presenti nel 
proprio ambiente 

● Esporre le conoscenze religiose acquisite, 
operando collegamenti storico-culturali 
significativi, individuandone tracce nel 
proprio ambiente. 

● Utilizzare la Bibbia come documento 
storico-culturale e la riconosce come 
Parola di Dio nella fede della Chiesa. 

● Distinguere segno, significante, 
significato nella comunicazione religiosa 
e nella liturgia sacramentale. 

⮚ Ricerca umana e Rivelazione di Dio 
nella Storia: confrontare il 
Cristianesimo con le altre religioni. 

 

⮚ La Bibbia, documento storico-
culturale e Parola di Dio. 

 

⮚ Scoprire  la preghiera al Padre, nella 
vita di Gesù e nella esperienza dei 
suoi discepoli 

3 ❖ L’alunno sa cogliere nelle informazioni storico-religiose delle 
diverse fonti un’opportunità di crescita e di maturazione personali; 

❖ sa esporre le conoscenze  legate al messaggio biblico operando 
collegamenti e argomentando con riflessioni personali; 

❖ riconosce ed utilizza linguaggi espressivi della fede; 

❖ usa le conoscenze acquisite in vista di scelte di vita responsabili, 
dando valore ai propri comportamenti, orientandosi nella 

complessità della società odierna. 
 

● Individuare alcune categorie 
fondamentali per la comprensione della 
fede ebraico-cristiana (rivelazione, 
Messia, risurrezione…) con quelle delle 
altre religioni. 

● Individuare il messaggio dei testi biblici, 
utilizzando informazioni storico-
letterarie e seguendo metodi diversi di 
lettura. 

● Cogliere importanza valori evangelici per 
progettare e vivere. 

⮚ La fede: alleanza tra Dio e l’uomo. 
 

⮚ Il libro della Bibbia: documento 
storico-culturale e Parola di Dio. 

 

Il “Discorso della Montagna” e il 

nuovo comandamento dell’amore 

nelle “Beatitudini Evangeliche”. 

 

⮚ Impegno e testimonianza dei 
cristiani a favore del bene  

 

Si riporta di seguito la definizione ufficiale delle otto competenze-chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)).  

 La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 

scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 

libero. 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la 

mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 

scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 



La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-

matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 

l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza 

in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta 

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

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base 

nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet. 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in 

gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 

apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di 

imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul 

lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per 

partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 

consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o 

contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 

spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

 
(scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado) 

 
 

 



PREMESSA 

Con l’anno scolastico 2013-2014 entrano pienamente in vigore le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione 2012 che portano a conclusione un processo di rinnovamento didattico e curricolare della scuola italiana iniziato già molti anni fa. 

Le Indicazioni 2012 confermano i compiti istituzionali di alfabetizzazione strumentale, funzionale e culturale attribuiti alla scuola del primo ciclo. 

La scelta di comprendere in un unico testo i tre distinti ordini di scuola sottolinea la dimensione verticale del curricolo e rafforza la visione unitaria che deve 
saldare in un percorso coerente universi scolastici un tempo separati e anche piuttosto distanti tra loro. 

Possiamo trovare, a fondamento del curricolo da progettare, tre grandi riferimenti valoriali:  

- La centralità della persona e quindi l’attenzione allo sviluppo delle sue dimensioni costitutive; 

- L’impegno per la costruzione di un mondo migliore e quindi il concetto di cittadinanza attiva; 

- La comunità, professionale ed educativa, vista come la condizione che consente di accogliere la persona e di valorizzarla appieno. 
Se in passato il compito della scuola consisteva nel trasferire ai giovani un patrimonio di conoscenze, attualmente il sistema educativo deve misurarsi con 
cambiamenti sempre più profondi e accelerati. 

Elaborare un curricolo significa affrontare la sfida del futuro. Ecco perché non è sufficiente fare riferimento alla propria esperienza, alla pratica consolidata. 
Immaginare il nuovo è il grande compito della progettazione curricolare che richiede una revisione continua. 

Pur nell’attuale contesto di incertezza, se si guarda al futuro si evidenziano tre grandi sfide per l’educazione: la sfida della diversità; la sfida della globalizzazione; 
la sfida della localizzazione. 

Ogni aula è un piccolo mondo, nel quale la diversità è la cifra caratterizzante. 

Ci sono diversità evidenti, quelle dell’età, quelle dell’appartenenza culturale, quelle legate a qualche disabilità. Ma ci sono delle diversità che non emergono 
facilmente: sono quelle che maturano nel contesto sociale e culturale, poiché l’eterogeneità è fortemente accresciuta dal tipo di esperienze che gli alunni 
sperimentano. 

Un ulteriore elemento che va considerato riguarda i modi di apprendere che hanno i bambini e i ragazzi di oggi. Ciascuno è caratterizzato da una molteplicità 
di modi di apprendere, che sviluppa in modo diversificato. 

Un insegnamento standardizzato è improponibile. L’insegnante su misura è un insegnamento rispettoso della diversità, sia culturale che cognitiva. Vanno 
diminuiti i momenti di aula di carattere frontale, a vantaggio di attività diversificate e organizzate per gruppi composti con vari criteri. 

Il mondo si è ristretto, l’interdipendenza tra culture anche molto lontane tra loro si manifesta continuamente. Un buon curricolo è chiamato a far dialogare la 
dimensione locale e quella globale, e questo comporta l’assunzione di una visione “interculturale”, a prescindere dal fatto che in aula ci siano discenti stranieri. 

Infine, la rapida diffusione di tecnologie di informazione e di comunicazione rappresenta una grande opportunità e una frontiera decisiva per la scuola. Fare 
oggi scuola significa mettere in relazione la complessità di modi nuovi di apprendimento con una quotidiana opera di guida all’uso dei nuovi media, curando e 
consolidando al tempo stesso i saperi di base. 

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende con l’originalità del suo percorso individuale e con le aperture definite dalla 
sua rete di relazioni familiari e sociali. 



La scuola si propone di fornire le chiavi per “apprendere ad apprendere”, per saper costruire e saper trasformare le mappe di saperi in costante rapida evoluzione. 
La scuola inoltre si assume il compito di “insegnare a essere” e l’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità dell’identità culturale di ogni studente, occorre pertanto 
non solo conservare le varie diversità culturali ma sostenere la loro integrazione. 

La nostra scuola deve formare cittadini italiani capaci di essere al tempo stesso cittadini d’Europa e del mondo. 

Le Indicazioni Nazionali promuovono e consolidano le competenze basilari e irrinunciabili volte a sviluppare progressivamente nel corso della vita le competenze 
chiave europee. 

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, mettendo al centro del processo di apprendimento gli alunni, le loro esigenze e peculiarità, in collaborazione e sinergia 
con le famiglie e il territorio, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita, sono formulati i curricoli.  

L’emanazione delle Indicazioni implica una coerente rielaborazione del curricolo delle competenze, resi ora prescrittivi, e degli obiettivi di apprendimento. È 
necessario superare la logica della programmazione disciplinare a favore di una progettazione organica e integrata che si struttura a vari livelli, si tratta di 
definire processi e risultati di apprendimento prima che di insegnamento, ponendo al centro dell’attenzione le motivazioni degli allievi, i loro punti di forza e di 
debolezza.  

La progettazione curricolare viene strutturata secondo: 

• Conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 
relative ad un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

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

• Competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 
e nello sviluppo professionale e personale. 

La costruzione del curricolo richiede un’organizzazione flessibile dell’Istituto, una progettazione basata sul lavoro sinergico dei Dipartimenti, dei gruppi di classi 
parallele, dei consigli di classe e dei singoli docenti. 

 

ALLEGATO AL CURRICOLO DI MATEMATICA CON I NUOVI SCENARI 2018 DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

PREMESSA NORMATIVA  
❖ INDICAZIONI NAZIONALI 2018  
 
Nelle Indicazioni Nazionali 2018 vengono riproposte e rilette le tematiche già affrontate nelle Indicazioni Nazionali 2012; sono state varate nuove leggi come la Legge 
107/15 che ha posto all’attenzione della scuola alcune priorità, tra cui l’approfondimento della cultura digitale degli allievi.  
Nelle Indicazioni 2018 assume maggiore importanza il tema della cittadinanza, che attraversa tutte le discipline, mediante la valorizzazione dell’educazione alle lingue, 
al pensiero matematico e computazionale, del digitale e delle arti.  



Sono indicazioni del tutto coerenti con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 18.12.2006, che presenta le otto competenze chiave 
per l’apprendimento permanente, assunte come “orizzonte di riferimento” e finalità generale del processo di istruzione.  
Le otto competenze chiave, così come recita la Raccomandazione, “sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano come competenze per la vita. 

Questo documento pone al centro il tema della cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo. La 

cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline 

hanno tra di loro. Si tratta di dare una ancor più concreta risposta all’istanza già presente nelle Indicazioni 2012, quando affermano che è “decisiva una nuova alleanza fra 

scienze, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo.” Non si tratta di ‘aggiungere’ nuovi insegnamenti, semmai 

di ricalibrare quelli esistenti. Per questa ragione appare propedeutico ed opportuno procedere gradualmente, dialogando sia con la comunità scientifica, gli esperti di diversi 

ambiti e le associazioni professionali, sia con le scuole, al fine di condividere e interpretare le sollecitazioni di questo testo che propongono una rilettura mirata ed approfondita 

delle Indicazioni 2012 nella prospettiva dello sviluppo di competenze per la cittadinanza attiva e la sostenibilità. 

 

Il pensiero matematico  

La matematica fornisce strumenti per indagare e spiegare molti fenomeni del mondo che ci circonda, favorendo un approccio razionale ai problemi che la realtà pone e 

fornendo, quindi, un contributo importante alla costruzione di una cittadinanza consapevole. 

 I Traguardi delle Indicazioni 2012, non solo quelli connessi agli ambiti dei Numeri e di Spazio e Figure, ma ancor più quelli relativi a Funzioni e relazioni e Dati e previsioni, 

suggeriscono significativi contesti di lavoro riferiti alla scienza, alla tecnologia, alla società. La statistica, ad esempio, come disciplina che si serve della matematica per spiegare 

fenomeni e tendenze della natura, del mondo e della società, può essere utilizzata come efficace “cavallo di Troia” per avvicinare gli alunni alla matematica e alla sua potente 

capacità di spiegare e interpretare il mondo, con spirito critico e con il supporto di dati alle opinioni. 

 La matematica, tuttavia, permette anche di sviluppare competenze trasversali importanti attraverso attività che valorizzano i processi tipici della disciplina: “In particolare, 

la matematica (…) contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni 

degli altri.” Tali competenze sono rilevanti per la formazione di una cittadinanza attiva e consapevole, in cui ogni persona è disponibile all’ascolto attento e critico dell’altro 

e a un confronto basato sul riferimento ad argomenti pertinenti e rilevanti. In particolare l’educazione all’argomentazione può costituire un antidoto contro il proliferare 

d’informazioni false o incontrollate. Il laboratorio di matematica rappresenta un contesto naturale per stimolare le capacità di argomentare e stimolare il confronto fra 

pari. 

Alla luce della descrizione che ne viene data nelle Indicazioni 2012 il laboratorio può costituire anche una palestra per imparare a fare scelte consapevoli, a valutarne le 

conseguenze e quindi ad assumersene la responsabilità, aspetti anche questi centrali per l’educazione a una cittadinanza attiva e responsabile.  

Il pensiero computazionale  

Lingua e matematica, apparentate, sono alla base del pensiero computazionale, altro aspetto di apprendimento che le recenti normative, la legge 107/2015 e il decreto 

legislativo n. 62/2017 chiedono di sviluppare.  



Attività legate al pensiero computazionale sono previste nei Traguardi delle Indicazioni in particolare nell’ambito della Tecnologia, tuttavia se ne possono prevedere in ogni 

ambito del sapere. Per pensiero computazionale si intende un processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici 

pianificando una strategia. È un processo logico creativo che, più o meno consapevolmente, viene messo in atto nella vita quotidiana per affrontare e risolvere problemi. 

L’educazione ad agire consapevolmente tale strategia consente di apprendere ad affrontare le situazioni in modo analitico, scomponendole nei vari aspetti che le 

caratterizzano e pianificando per ognuno le soluzioni più idonee.  

Tali strategie sono indispensabili nella programmazione dei computer, dei robot, ecc. che hanno bisogno di istruzioni precise e strutturate per svolgere i compiti richiesti. 

Tuttavia, nella didattica, si possono proficuamente mettere a punto attività legate al pensiero computazionale anche senza le macchine.  

Ogni situazione che presupponga una procedura da costruire, un problema da risolvere attraverso una sequenza di operazioni, una rete di connessioni da stabilire (es. un 

ipertesto), si collocano in tale ambito, a patto che le procedure e gli algoritmi siano accompagnati da riflessione, ricostruzione metacognitiva, esplicitazione e giustificazione 

delle scelte operate. Sostanzialmente, si tratta di un’educazione al pensiero logico e analitico diretto alla soluzione di problemi. Impiegandolo in contesti di gioco educativo 

(es. la robotica), dispiega al meglio le proprie potenzialità, perché l’alunno ne constata immediatamente le molteplici e concrete applicazioni. Ciò contribuisce alla costruzione 

delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa, nonché all’affinamento delle competenze linguistiche. Nei contesti attuali, in 

cui la tecnologia dell’informazione è così pervasiva, la padronanza del coding e del pensiero computazionale possono aiutare le persone a governare le macchine e a 

comprenderne meglio il funzionamento, senza esserne invece dominati e asserviti in modo acritico. Questi aspetti ed altri connessi allo sviluppo tecnologico, sono considerati 

dalle Indicazioni 2012 nel paragrafo dedicato alla Tecnologia. 

Il pensiero scientifico  

In ambito scientifico, è fondamentale dotare gli allievi delle abilità di  

• rilevare fenomeni;  

• porre domande;  

• costruire ipotesi;  

• osservare, sperimentare e raccogliere dati;  

• formulare ipotesi conclusive e verificarle.  

Ciò è indispensabile per la costruzione del pensiero logico e critico e per la capacità di leggere la realtà in modo razionale, senza pregiudizi, dogmatismi e false credenze. Per 

il conseguimento di questi obiettivi è indispensabile una didattica delle scienze basata sulla sperimentazione, l’indagine, la riflessione, la contestualizzazione nell’esperienza, 

l’utilizzo costante della discussione e dell’argomentazione. 

Le competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche 

Tutti gli apprendimenti devono contribuire a costruire gli strumenti di cittadinanza e ad alimentare le competenze sociali e civiche. Un ambiente di apprendimento centrato 

sulla discussione, la comunicazione, il lavoro cooperativo, la contestualizzazione dei saperi nella realtà, al fine di migliorarla, l’empatia, la responsabilità offrono modelli 

virtuosi di convivenza e di esercizio della pro-socialità.  



Le regole che verranno definite e condivise da insegnanti e alunni all’interno delle comunità scolastiche, così come le riflessioni sulle norme che regolano le relazioni nella 

comunità più ampia, devono sempre trovare riferimento nella Costituzione. In questo modo, la Legge fondamentale dispiegherà, agli occhi dei ragazzi, la concretezza, la 

vitalità, la profondità che le sono proprie e che non sempre possono essere colte limitandosi ad una lettura e commento asettico degli articoli che la compongono.  

La nostra Costituzione, le Raccomandazioni dell’Unione europea, i documenti del Consiglio d’Europa e dell’ONU richiamano tutti ad un comportamento etico verso le 

persone, verso l’ambiente e il pianeta da praticare nei comportamenti e nelle relazioni quotidiane.  

Lo studio delle scienze, della storia, della geografia, delle arti, deve contribuire a costruire questa responsabilità globale. Le pratiche di cittadinanza attiva non riguardano, 

però, solo la declinazione del curricolo nei diversi aspetti disciplinari. L’insegnante, in quanto educatore di futuri cittadini, ha una specifica responsabilità rispetto ai destinatari 

della sua azione educativa: le sue modalità comunicative e di gestione delle relazioni in classe, le sue scelte didattiche potranno costituire un esempio di coerenza rispetto 

all’esercizio della cittadinanza, oppure creare una discrasia fra ciò che viene chiesto agli allievi e quello che viene agito nei comportamenti degli adulti.  

Il curriculum implicito che informa le scelte didattiche può, ad esempio, andare nella direzione della promozione dell’autonomia, della costruzione di rapporti sociali solidali 

nel gruppo classe oppure può concorrere a stimolare passività e competizione; sviluppare pensiero critico, oppure appiattire gli allievi su un apprendimento 

esecutivo/inconsapevole/acritico.  

La responsabilità è l’atteggiamento che connota la competenza digitale. Solo in minima parte essa è alimentata dalle conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure bisogna 

insegnare. I nostri ragazzi, anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, utilizzare i software fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo, navigare 

in rete per cercare informazioni in modo consapevole. Sono tutte abilità che vanno insegnate. Tuttavia, come suggeriscono anche i documenti europei sulla educazione 

digitale, le abilità tecniche non bastano.  

La maggior parte della competenza è costituita dal sapere cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e nella responsabilità nell’uso dei mezzi, per non nuocere a se 

stessi e agli altri.  

Imparare ad imparare, nella società delle informazioni, è la capacità di accedere ad esse sapendole adeguatamente selezionare, organizzare, mettere in relazione, utilizzare 

per gestire situazioni e risolvere problemi.  

In particolare, per quanto riguarda le possibilità offerte dal web, ma non solo, è necessario che i giovani imparino a ricercare le informazioni nei siti affidabili e autorevoli, 

che confrontino fonti diverse - non solo reperite in rete, ma anche sui libri, sui documenti e mediante testimonianze - da interpretare criticamente.  

Rientrano in questa competenza le abilità di studio e ricerca, che debbono essere insegnate fin dai primi anni di scuola in modo sistematico da tutti i docenti. Ne fanno parte 

l’autoregolazione, la capacità di governare i tempi del proprio lavoro, le priorità, l’organizzazione degli spazi e degli strumenti, l’autovalutazione rispetto ai propri limiti, 

risorse e possibilità e modalità di pensiero.  

Individuare e risolvere problemi, prendere decisioni, stabilire priorità, assumere iniziative, pianificare e progettare, agire in modo flessibile e creativo, fanno parte dello spirito 

di iniziativa e imprenditorialità. È evidente che tali competenze non possono essere sviluppate che in un contesto in cui si collabora, si ricerca, si sperimenta, si progetta e si 

lavora. Le competenze chiave di cui si è parlato in questo paragrafo si perseguono in ogni ambito di sapere e momento del lavoro scolastico e tutti ne sono responsabili. 

 

  



FINALITÀ GENERALI 
Scuola, Costituzione, Europa 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in 
modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 

Le scuole sono chiamate a elaborare il proprio curricolo esercitando così una parte decisiva dell’autonomia che la Repubblica attribuisce loro. 

Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei 
bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza. 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono:  

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) 
competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione 
culturale. 

 Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente partecipato.  

L’impegno a far conseguire tali competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico 
nazionale, non implica da parte degli Stati aderenti all’Unione europea l’adozione di ordinamenti e curricoli scolastici conformi ad uno stesso modello. Al 
contrario, la diversità di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi di insegnamento, così come le differenze storiche e culturali di ogni paese, pur orientati verso 
le stesse competenze generali, favoriscono l’espressione di una pluralità di modi di sviluppare e realizzare tali competenze.  

Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo di istruzione, ma prosegue con l’estensione dell’obbligo di istruzione nel ciclo secondario e oltre, in 
una prospettiva di educazione permanente, per tutto l’arco della vita. 

 

FINALITA’ DEL PRIMO CICLO D’ ISTRUZIONE 

La finalità del primo ciclo d’istruzione è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella 
prospettiva del pieno sviluppo della persona. Essa è perseguita promuovendo:  

• Il senso dell’esperienza riferito alla capacità di promuovere un percorso di attività che consenta ad ogni alunno di prendere consapevolezza delle proprie 
potenzialità, riconoscere le proprie difficoltà, assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento. 

• L’alfabetizzazione culturale di base attraverso l’acquisizione di linguaggi e codici propri della nostra cultura in un orizzonte allargato alle altre culture. 



• L’educazione civica i cui obiettivi irrinunciabili sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. 

La scuola, a tali scopi, si deve costituire come contesto idoneo a: 

• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni. 

• Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità. 

• Favorire l’esplorazione e la ricerca. 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

• Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA-SCIENZE E TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli 

per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.  

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, 

pesi, e altre quantità. 

Individua 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. 

  



SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

CAMPO D’ESPERIENZA:  LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno: 
❖  utilizza le tecniche e le procedure per 

attuare semplici operazioni di 
quantificazione, classificazione e 
misurazione 

❖ utilizza semplici strumenti di misura 
❖ opera classificazioni e seriazioni 
❖ confronta, descrive e rappresenta forme 
❖ individua e rappresenta rapporti topologici 
❖ conta oggetti, immagini, persone 
❖ aggiunge, toglie e valuta le quantità 
❖ sa abbinare quantità a simbolo numerico 
❖ intuisce relazioni causa effetto formula 
    ipotesi 

• effettuare raggruppamenti e classificazioni 
in base a uno o più criteri 

• effettuare misurazioni 

• formare insiemi 

• operare con i concetti dimensionali 

• operare con seriazioni di grandezza, 
lunghezza, altezza, larghezza  

• conoscere e rappresentare forme: cerchio, 
quadrato, triangolo, rettangolo 

• operare con le forme 

• sperimentare quantità 

• associare ad ogni cifra la corretta quantità 

• contare in senso progressivo 

• svolgere semplici attività operative con i 
numeri  

➢ confronto e analisi 

➢  ipotesi e sperimentazione 

➢ classificazione 

➢ quantificazione 

➢ gli insiemi 

➢ concetti topologici 

➢ figure geometriche 

➢ soluzioni problematiche 

 

 



 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

CAMPO D’ESPERIENZA:  LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ   CONOSCENZE 

L’alunno: 

• organizza la realtà 

• sa formulare ipotesi ed esplora l’ambiente 
utilizzando i cinque sensi 

• sa rappresentare un evento in sequenza 

• sa riconoscere le forme di vita esistenti in 
natura 

• sa riconoscere i pericoli esistenti in natura 

• sa riconoscere le trasformazioni esistenti in 
natura 

• attua comportamenti di salvaguardia e tutela 
dell’ambiente 

• intuisce relazioni causa effetto 

• formula ipotesi 
 

• Saper differenziare in base alle 
caratteristiche e alle tipologie 

 

• Creare una tabella di dati ed immagini  
 

• Operare differenziazioni tra situazioni 
favorevoli all’uomo e non  
 

• Riuscire ad effettuare semplici operazioni 
al computer (paint- software creativi…) 

 

➢ Il mondo esterno attraverso la sensorialità 
 

➢ Variazioni nel tempo e trasformazioni di 
piante, animali ed eventi naturali 
 

➢ L’ambiente sano ed inquinato 
 

➢ Conoscenza dello strumento multimediale   
 



SCUOLA PRIMO CICLO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

COMPETENZE IN MATEMATICA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

MATEMATICA MATEMATICA 
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.  
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...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 
Costruisce 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 ad 

utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

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.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi.  
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. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a 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 controesempi 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. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di 
probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella realtà. 
 

 

 

 

 



 

CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

AREE DI 
COMPETENZA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

PRECONOSCENZE  
 

 • Verificare l’esistenza dei requisiti necessari al processo di 
apprendimento della matematica 

➢ Localizzare di  oggetti, 
animali e persone nello 
spazio usando i termini 
topologici 

➢ Coordinate topologiche 
➢ Relazione d’ordine 
➢ Confronti tra figure e 

grandezze 
➢ Confronti di quantità  
➢ Criteri di relazione 

NUMERI  L’alunno: 
 

❖  Sa raggruppare, classificare, 
trasformare, confrontare 
quantità 

 
❖ Possiede il concetto di numero 

cardinale e ordinale  
 
❖ Sviluppa il concetto di 

operazione matematica 

• Riconoscere analogie e differenze 

• Discriminare uno o più attributi 

• Cogliere i cambiamenti rispetto ad uno stato iniziale 

• Effettuare corrispondenze a uno a uno 

• Riconoscere- confrontare quantità 

• Registrare numerosità 

• Utilizzare i regoli 

• Associare quantità a numeri 

• Utilizzare la scrittura simbolica del numero per rappresentare quantità 

• Scrivere e leggere i numeri in cifre e lettere 

• Mettere in corrispondenza il numero cardinale con la quantità 

• Confrontare ed ordinare quantità e numeri 

• Rappresentare graficamente la linea dei numeri 

• Mettere i numeri in ordine di successione progressivo e regressivo 

• Produrre serie ordinate di numeri 

• Utilizzare i simboli maggiore, minore, uguale 

• Conoscere i numeri ordinali 

• Formare gruppi in base ad una consegna 

• Effettuare e registrare raggruppamenti in base 10 

• Effettuare cambi in base 10 

• Tradurre un’operazione in termini numerici 

• Eseguire addizioni e sottrazioni con l’aiuto di rappresentazioni grafiche 
e lungo la linea dei numeri 

• Eseguire addizioni e sottrazioni, anche in tabelle 

• Individuare la sottrazione come operazione inversa dell’addizione. 

➢ Le operazioni logiche 
➢ I numeri naturali 
➢ I numeri ordinali 
➢ L’addizione e la 

sottrazione 



 

Lo spazio e le 
figure 
(geometria) 

L’alunno:  
❖ Possiede il concetto di spazio, 

vi si orienta e vi colloca oggetti 
e figure 

  

• Stabilire relazioni spaziali 

• Individuare confini e regioni 

• Distinguere linee chiuse, aperte, confine regione interna ed 
esterna 

• Riconoscere le principali figure piane 

• Compiere percorsi su un reticolo 

• Localizzare oggetti sul reticolo anche attraverso l’uso delle 
coordinate in tabelle a doppia entrata 

➢ Orientamento nello 
spazio  localizzazione 
del sé e di oggetti 
attraverso i binomi 
locativi 

➢ Manipolazione e  
conoscenza delle 
principali figure 
geometriche 

Relazioni, Misure, 
Dati e previsioni 

L’alunno:  
❖ Classifica oggetti, figure e 

simboli in base a criteri dati. 
❖ Coglie le differenze di 

grandezze usando semplici 
strumenti di misura. 

❖ Confronta grandezze 
omogenee. 

❖ Utilizza misure arbitrarie per 
compiere misurazioni 

❖ Raccoglie e rappresenta 
graficamente i dati relativi ad 
una indagine condotta in 
classe. 

• Classifica in base ad una o più proprietà, utilizzando le opportune 
rappresentazioni 

• Individuare il concetto di appartenenza e non appartenenza 

• Raggruppare oggetti in base a caratteristiche comuni 

• Effettuare confronti tra grandezze 

• Svolgere una indagine statistica 

• Raccogliere e rappresentare i dati attraverso un istogramma 

• Saper leggere un istogramma 

➢ Semplici classificazioni 
di oggetti in base ad 
una o più proprietà e 
loro rappresentazione 

➢ Avvio al concetto di 
misura attraverso il 
confronto di grandezze 

➢ Rappresentazione dei 
dati 

 

  



CLASSE SECONDA - SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

NUMERI L’alunno: 
 

❖ Usa il numero per 
contare, confrontare 
ed ordinare 

❖ Riconosce il valore 
posizionale delle cifre, 
compone e scompone 
i numeri entro il 100 

❖ Esegue le 4 operazioni 
e le relative 
operazioni inverse, 
utilizzandole come 
prove 

  

• Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 100 

• Confrontare ed ordinare i numeri anche usando i simboli 
maggiore, minore, uguale 

• Riconoscere addizione e sottrazione come operazioni 
inverse 

• Comprende il valore dello zero in addizioni e sottrazioni 

• Eseguire  le addizioni e le sottrazioni effettuando anche  gli 
opportuni cambi 

• Eseguire calcoli orali con la moltiplicazione 

• Eseguire semplici moltiplicazioni 

• Eseguire divisioni con il divisore ad una cifra 

• Eseguire rapidamente calcoli mentali 
 

 
 
 

➢ I numeri naturali entro il  100 
➢ Le relazioni d’ordine 
➢ Addizioni e sottrazioni in riga e 

in colonna anche con il cambio 
➢ Le tabelline 
➢ Calcoli mentali di 

moltiplicazioni 
➢ Moltiplicazioni con il 

moltiplicatore a una cifra 
➢ Divisioni con il divisore ad una 

cifra 
➢ Calcoli mentali 

 

Lo spazio e le 
figure 
(geometria) 

L’alunno:  
❖ Si orienta nello spazio, 

colloca oggetti e figure; 
❖  Riconosce le principali 

figure geometriche 
piane e solide 

• Localizzare oggetti nello spazio ed usare correttamente i 
termini sopra/sotto, dentro/fuori, davanti/dietro, a 
destra/a sinistra, vicino/lontano 

• Classificare figure piane e solide in base ad alcune 
proprietà 

• Individuare simmetrie in oggetti e figure date 

• Riconoscere linee aperte, chiuse, spezzate, curve, miste 

• Individuare confini e regioni 

• Effettuare spostamenti lungo percorsi assegnati mediante 
istruzioni verbali 

• Individuare figure a due o tre dimensioni 

➢ I rapporti spaziali 
➢ Distinzione tra figure piane e 

solide in base al numero delle 
dimensioni 

➢ La simmetria 
➢ Linee aperte, chiuse, spezzate, 

curve, miste 
➢ Confini e regioni 
➢ Descrizione di percorsi con 

parole e simboli 
➢ Due o tre dimensioni nelle 

figure geometriche 

Misura  L’alunno:  
❖ Effettua semplici 

misurazioni, 
esprimendole con 
misure arbitrarie e 
convenzionali. 

❖ Effettuare misure dirette e indirette di lunghezze, peso, 
capacità ed esprimerle secondo  unità di misura arbitrarie 

❖ Conoscere l’unità di misura del tempo 
❖ Conoscere l’unità di misura del valore 

➢ Misure di lunghezza, di peso, 
di capacità  espresse secondo  
unità di misura arbitrarie 

➢ Anni, mesi, settimane, giorni. 
L’orologio 

➢ L’euro: monete e banconote 



 

Dati e previsioni L’alunno:  
❖ Rappresenta i dati in 

tabelle o mediante 
rappresentazioni 
grafiche adeguate alla 
tipologia del carattere 
indagato 

❖ Distingue e denomina 
eventi certi, possibili o 
impossibili 

• Compiere rilevamenti statistici e rappresentarli mediante 
diagrammi 

• Rappresentare con istogrammi semplici rilevazioni 
statistiche 

• Usare in modo coerente le espressioni: certo, incerto, 
possibile, impossibile 

➢ Rappresentazioni di 
rilevamenti statistici con 
diagrammi 

➢ Rappresentazione con 
istogrammi semplici rilevazioni 
statistiche 

➢ Usare in modo coerente le 
espressioni: certo, possibile, 
impossibile  
 

 

  



CLASSE TERZA - SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

NUMERI L’alunno: 
 
❖ Usa il numero per 

contare, confrontare ed 
ordinare 

❖ Legge, scrive e 
rappresenta i numeri 
naturali fino al 1000 
con consapevolezza del 
valore posizionale delle 
cifre 

❖ Esegue le 4 operazioni 
fra numeri naturali 
dimostrando di aver 
compreso gli algoritmi  

❖ Utilizza le proprietà 
delle 4 operazioni ed 
applica strategie di 
calcolo veloce 

❖  Rappresenta unità 
frazionarie  

• Leggere, scrivere in cifre e lettere i numeri naturali 

• Contare in senso progressivo e regressivo 

• Confrontare e ordinare i numeri naturali 

• Conoscere il valore posizionale delle cifre 

• Consolidare il concetto di addizione e sottrazione 

• Eseguire addizione e sottrazioni in colonna con il cambio e 
senza 

• Conoscere ed applicare le proprietà dell’addizione e della 
sottrazione per effettuare calcoli a mente 

• Eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga e in colonna 
Conoscere ed applicare le proprietà della moltiplicazione e la 
proprietà invariantiva della divisione 

• Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 

• Riconoscere l’unità frazionaria e la scrittura matematica delle 
frazioni 

• Individuare i multipli di un numero naturale, i divisori e 
conoscere alcuni criteri di divisibilità 

➢ I numeri naturali: il valore 
posizionale delle cifre, 
confronto ed ordinamento 

➢ Addizione e la sottrazione: i 
concetti, gli algoritmi e le 
proprietà 

➢ Moltiplicazione: concetto, 
algoritmi e proprietà  

➢ Divisione: concetto, algoritmi e 
proprietà  

➢ Le frazioni  
➢ Multipli e divisori 

 
 

Lo spazio e le 
figure 
(geometria) 

L’alunno:  
❖ Riconosce le principali 

figure geometriche 
piane e solide e ne 
individua alcuni 
elementi e 
caratteristiche 

❖ Effettua trasformazioni 
geometriche operando 
con le figure  
 

• Riconoscere, disegnare e denominare rette, semirette e 
segmenti 

• Riconoscere rette parallele ed incidenti 

• Acquisire il concetto di angolo 

• Riconoscere e denominare e l’angolo retto, acuto e ottuso, 
piatto e giro 

• Riconoscere poligoni e non. 

• Classificare poligoni in base al numero dei lati 

• Riconoscere e denominare gli elementi di un poligono (lati, 
vertici, angoli) 

• Classificare i triangoli in base ai lati e in base agli angoli 

• Calcolare il perimetro di un poligono 

• Individuare simmetrie e traslazioni 

➢ Enti fondamentali  
➢ Figure piane 
➢ Simmetrie e traslazioni 
➢ Concetto di solido 

 



• Riconoscere ed individuare le principali figure solidi ed 
eventualmente realizzarne lo sviluppo  

• Individuare e riconoscere traslazioni e simmetrie 

• Saper utilizzare gli strumenti da disegno più comuni 

Misura  L’alunno:  
❖ Conosce ed usa le unità 

di misura di lunghezza, 
peso capacità, valore e 
opera con esse 

 

• Conoscere ed usare le unità di misura convenzionali di 
lunghezza, capacità e peso 
relative a diverse grandezze 

• Operare trasformazioni di misure (equivalenze) 

• Calcolare il perimetro dei poligoni 

• Misurare superfici con unità di misura convenzionali e non. 

• Mettere in relazione e calcolare peso netto, tara e peso lordo 

• Operare con il denaro in contesti significativi 

➢ Misure di lunghezza 
➢ Misure di capacità 
➢ Misure di peso 
➢ Misure di valore 

 

Dati e previsioni L’alunno:  
❖ Raccoglie e rappresenta 

dati mediante 
rappresentazioni 
adeguate ed interpreta 
rappresentazioni date 

❖ Classifica in base a più 
attributi ed usa 
rappresentazioni 
adeguate a esprimere 
le classificazioni 

• Leggere e costruire un istogramma 
raccogliere dati e rappresentarli con un ideogramma, un 
istogramma, un grafico cartesiano 

• Saper classificare in base a due o più attributi e rappresentare 
la classificazione con opportune rappresentazioni (diagrammi 
di Eulero- Venn, diagrammi ad albero, diagramma di Carrol) 
 

➢ Raccogliere e rappresentare 
dati 

➢ Classificazioni  



CLASSE IV - SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

NUMERI L’alunno: 
❖ legge, scrive e rappresenta i numeri 

naturali con consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre 

❖ esegue le 4 operazioni fra numeri 
naturali con padronanza degli algoritmi 

❖ si serve delle proprietà delle 4 
operazioni e padroneggia strategie di 
calcolo veloce 

❖  rappresenta, ordina e confronta 
frazioni 

❖ legge, scrive, confronta ed ordina 
numeri decimali e opera con essi 

• Leggere, scrivere e rappresentare numeri naturali 
consolidando la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre 

• Confrontare ed ordinare numeri naturali 

• Applicare le proprietà delle 4 operazioni e 
padroneggiare strategie di calcolo veloce 

• Individuare i multipli e i divisori di un numero 
naturale 

• Riconoscere in situazioni concrete l’unità 
frazionaria 

• Ordinare sulla linea dei numeri unità frazionarie 

• Scrivere e rappresentare frazioni 

• Riconoscere le frazioni decimali, ordinarle su una 
retta numerica, trasformare una frazione 
decimale in numero decimale 

• Eseguire operazioni con i numeri decimali 

➢ I numeri naturali: il valore 
posizionale delle cifre, 
confronto ed ordinamento 

➢ Addizione, sottrazione, 
moltiplicazione divisione. 

➢ Multipli e divisori, numeri 
primi.  

➢ Le frazioni  
➢ Le frazioni decimali e i numeri 

decimali 
➢ Operazioni con i numeri 

decimali  
 

Lo spazio e le 
figure 
(geometria) 

L’alunno:  
❖ descrive e classifica figure geometriche, 

identificando elementi significativi e 
simmetrie 

❖  riproduce una figura in base ad una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di 
geometria) 

❖ opera concretamente con le figure 
effettuando le trasformazioni assegnate 

• Riconoscere e descrivere gli elementi delle figure 
piane 

• Riconoscere, denominare e confrontare angoli 

• Riconoscere le caratteristiche delle figure piane 

• Classificare poligoni con più di 4 lati 

• Individuare e riconoscere traslazioni e simmetrie 

• Saper utilizzare gli strumenti da disegno più 
comuni 

• Comprendere la differenza tra area e perimetro 

➢ Enti geometrici 
➢ Angoli 
➢ Figure piane: triangoli, 

quadrilateri, parallelogrammi, 
poligoni 

➢ Simmetrie e traslazioni 
➢ Concetto di perimetro e di area 

Misura  L’alunno:  
❖ conosce ed usa le unità di misura di 

lunghezza, capacità, peso, valore e 
opera con esse 

 

• Conoscere ed usare le unità di misura 
convenzionali di lunghezza, capacità e peso 
relative a diverse grandezze 

• Operare trasformazioni di misure (equivalenze) 

• Calcolare il perimetro dei poligoni 

• Misurare superfici con unità di misura 
convenzionali e non. 

➢ Misure di capacità 
➢ Misure di lunghezza 
➢ Misure dell’ampiezza di un 

angolo 
➢ Misure di peso 
➢ Misure di valore 
➢ Il perimetro. 



 

  

 

• Mettere in relazione e calcolare peso netto, tara e 
peso lordo 

• Operare con il denaro in contesti significativi 

 
➢ L’area 

Relazioni, dati 
e previsioni 

L’alunno:  
❖ effettua indagini statistiche, calcola la 

media aritmetica 

• Effettuare un’indagine statistica 

• Saper classificare in base a due o più attributi 

• Rappresentare tramite grafici 

• Intuire la possibilità di verificarsi o meno di un 
evento 

➢ Raccolta dei dati 
➢ Tipi di rappresentazioni 

grafiche 
➢ Cenni sugli indici statistici 

(media) 
➢ Cenni sulla probabilità  



CLASSE QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

NUMERI L’alunno: 
 
❖ Utilizza il linguaggio e il 

ragionamento matematico per 
interpretare situazioni scolastiche 
o riferibili a contesti concreti 

❖ Si muove con sicurezza nel calcolo 
mentale, scritto e con ausili tecnici  
 

• Comprendere la nascita, l’uso e la diffusione del 
sistema naturale decimale e posizionale 

• Saper leggere, scrivere e rappresentare numeri 
naturali consolidando la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre 

• Confrontare ed ordinare numeri naturali 

• Comprendere ed usare la scrittura polinomiale dei 
numeri  

• Comprendere e gestire il concetto di frazione e la sua 
rappresentazione simbolica 

• Saper calcolare la frazione di un numero  

• Usare il calcolo della percentuale e dello sconto in 
situazioni concrete inerenti la vita  

• Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche con le frazioni 

• Saper eseguire le 4 operazioni anche con i numeri 
decimali   

• Usare le proprietà delle operazioni per calcolare 
rapidamente  

• Saper riconoscere e costruire relazioni tra numeri 
naturali 

➢ La numerazione romana 
➢ Il sistema di numerazione 

decimale e posizionale nella 
scrittura dei numeri 

➢ Il valore posizionale delle 
cifre e la scrittura dei numeri 
oltre le migliaia 

➢ I numeri sottoforma di 
polinomio numerico 

➢ Frazioni, tipi di frazioni, 
ordinamento di frazioni 

➢ Frazioni e numeri decimali 
➢ La percentuale e lo sconto 
➢ Le operazioni in colonna con 

i decimali 
➢ Moltiplicazioni e divisioni per 

10, 100, 1000 
➢ Multipli e divisori. Criteri di 

divisibilità 

Lo spazio e le 
figure 

(geometria) 

L’alunno:  
❖ descrive e classifica figure i base a 

caratteristiche geometriche 
❖ Rappresenta utilizzando schemi 

simbolici e formali 
❖  Utilizza modelli concreti di figure 

di vari tipo anche costruiti o 
progettati con i suoi compagni 
 

• Operando concretamente con le figure effettuando 
trasformazioni assegnate 

• Analizzare e riconoscere gli elementi di figure piane, 
assi di simmetrie ed altezza 

• Saper misurare angoli con il goniometro 

• Riconoscere e classificare poligoni 

• Conoscere gli elementi che costituiscono la 
circonferenza e il cerchio  

• Saper calcolare lare delle principali figure geometriche  

• Determinare nei poliedri il numero delle facce, dei 
vertici e degli spigoli. 

 
 

➢ Rotazioni, simmetrie e 
traslazioni 

➢ I poligoni: angoli interni ed 
assi di simmetria 

➢ Il perimetro e l’area di figure 
piane 

➢ L’apotema nei poligoni 
regolari 

➢ La circonferenza e il cerchio 
➢ I solidi: vertici, facce e spigoli 

in solidi noti. 
 
 



• Conoscere e classificare alcuni solidi geometrici e il 
loro sviluppo piano 

➢ Lo sviluppo in piano di un 
poliedro 

Misura L’alunno:  
❖ conosce ed usa le unità di misura 

di lunghezza, capacità, peso, 
superficie, volume e valore e 
opera con esse 

 

• Comprendere l’opportunità di usare unità di misura 
convenzionali 

• Usare il sistema metrico decimale per effettuare 
misurazioni 

• Saper eseguire conversioni tra unità di misura  
 

➢ Le unità di misura di tempo e 
le sue applicazioni 

➢ Le unità di misura di 
lunghezza, di peso, di 
capacità, di superficie, 
eventualmente di volume, di 
valore 

➢ Peso netto, tara e peso lordo 

Dati e previsioni L’alunno:  
❖ effettua indagini statistiche, 

calcola la media aritmetica 
❖ utilizza i linguaggi della probabilità 

per descrivere situazioni di 
incertezza 

• Raccogliere e classificare dati per rappresentarli 

• Calcolare la probabilità di realizzarsi di eventi 

• Saper trasformare la percentuale espressa in frazione 
in percentuale 
 

➢ La media aritmetica  
➢  I grafici  
➢ Dati e percentuali 
➢ La probabilità del verificarsi 

di un evento 

 

 

  



CLASSE PRIMA SCUOLA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

IL NUMERO L’alunno:  
❖ Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico, quanto possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 
 

• Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo.  

• Utilizzare la proprietà associativa e 
distributiva per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni. 

• Utilizzare la notazione usuale per le 
potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del significato, e 
le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni.  

• Esprimere misure utilizzando anche le 
potenze del 10 e le cifre significative. 

• Comprendere il significato e l’utilità 
del multiplo comune più piccolo e del 
divisore comune più grande, in 
matematica e in situazioni concrete.  

• Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di operazioni 
che fornisce la soluzione di un 
problema.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni e 
confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, 
numeri interi, frazioni e numeri 
decimali). 

➢ Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta.  

➢ In casi semplici scomporre 
numeri naturali in fattori primi 
e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini. 

➢ Individuare multipli e divisori di 
un numero naturale e multipli e 
divisori comuni a più numeri.  

➢ Eseguire semplici espressioni di 
calcolo con i numeri conosciuti, 
essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e 
delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 

 



Lo spazio e le 
figure  

L’alunno:  
❖ Confronta ed analizza figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 

• Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, 

compasso, goniometro, software di 

geometria). 

• Rappresentare punti, segmenti e 

figure sul piano cartesiano.  

• Conoscere definizioni e proprietà 
(angoli, assi di simmetria, diagonali, 
…) delle principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri). 

• Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 

 

➢ Conoscere gli enti geometrici 
fondamentali. 
➢  Rappresentare la misura delle 
grandezze e il sistema metrico 
decimale. 
➢  Conoscere la perpendicolarità 
e il parallelismo. 
➢ Conoscere e rappresentare 
poligoni, triangoli e quadrilateri 
 

Dati e previsioni 
 

L’alunno:  
❖ Effettua misurazioni di grandezze comuni 

usando correttamente gli strumenti  
❖ Giunge alla descrizione- rappresentazione 

attraverso tabelle e grafici 

• Rappresentare insiemi di dati, anche 
facendo uso di un foglio elettronico.  

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

• Identificare un problema affrontabile 
con una indagine statistica, formulare 
questionari, raccogliere dati, 
organizzarli in tabelle di frequenza. 

 

➢ Conoscere le grandezze 
geometriche. 

➢ Conoscere il sistema 
internazionale di misura. 

➢ Rappresentare le fasi di 
un’indagine statistica. 

➢ Rappresentare tabelle e grafici 
statistici. 

 

  



CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

IL NUMERO L’alunno:  
❖ Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico, quanto possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 

 

• Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo.  

• Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso 
numero razionale in diversi modi, 
essendo consapevoli di vantaggi e 
svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 

• Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 

• Utilizzare la notazione usuale per le 
potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del significato, e 
le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni.  

 

➢ Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni e 
confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, 
numeri interi, frazioni e 
numeri decimali). 

➢ Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta.  

➢ Utilizzare il concetto di 
rapporto fra numeri o misure 
ed esprimerlo sia nella forma 
decimale, sia mediante 
frazione. 

➢ Conoscere la radice quadrata 
come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato.  

 

Lo spazio e le 
figure  

L’alunno:  
❖ Confronta ed analizza figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 

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

• Riprodurre figure e disegni geometrici 
in base a una descrizione e 
codificazione fatta da altri. 

• Riconoscere figure piane simili in vari 
contesti e riprodurre in scala una 
figura assegnata. 

• Rappresentare omotetie, similitudini. 
 
 

• Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 

➢ Conoscere 
l’equiscomponibilità di 
semplici figure poligonali  

➢ Conoscere il Teorema di 
Pitagora e le sue applicazioni 
in matematica e in situazioni 
concrete. 

➢ Determinare l’area di semplici 
figure scomponendole in 
figure elementari, ad esempio 
triangoli, o utilizzando le più 
comuni formule.  

➢ Conoscere il numero π, e 
alcuni modi per approssimarlo.  
 
 



 ➢ Conoscere la nozione intuitiva 
di trasformazione geometrica, 
traslazione, rotazione e 
simmetria. 

➢ Conoscere il concetto di 
rapporto tra grandezze. 

➢  Conoscere e utilizzare le 
principali trasformazioni 
geometriche. 

➢ Teoremi di Euclide 

Relazioni e 
funzioni 

L’alunno:  
❖ Effettua misurazioni di grandezze comuni 

usando correttamente gli strumenti 

• Esprimere la relazione di 
proporzionalità con un’uguaglianza di 
frazioni e viceversa. 

• 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, e i loro grafici e 
collegarle al concetto di 
proporzionalità. 

➢ Conoscere le grandezze 
geometriche 

➢ Conoscere il sistema 
internazionale di misura. 

➢ Rappresentare il piano 
cartesiano. 

Dati e previsioni L’alunno:  
❖ In semplici situazioni aleatorie, individua gli 

eventi elementari, discute i modi per assegnare 
ad essi una probabilità. 

• Rappresentare insiemi 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, media aritmetica) 
adeguati alla ti-pologia ed alle 
caratteristiche dei dati a disposizione. 

➢ Identificare un problema 
affrontabile con una indagine 
statistica, formulare 
questionari, raccogliere dati, 
organizzarli in tabelle di 
frequenza. 

➢  Conoscere la probabilità di un 
evento: valutazione di 
probabilità in casi semplici. 

 

 

  



CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

IL NUMERO L’alunno:  
❖ Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico, quanto possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti o le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 

 

• Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo.  

• Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 

• Utilizzare la notazione usuale per le 
potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del significato, e 
le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni.  

 

➢ Gli insiemi numerici e le 
proprietà delle operazioni 
➢ Uso delle lettere come 
generalizzazione dei numeri 
➢ Elementi fondamentali di 
calcolo algebrico 
➢ Semplici equazioni di primo 
grado 

Lo spazio e le 
figure  

L’alunno:  
❖ Rappresenta, confronta ed 

                analizza figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da situazioni reali  

❖ Riconosce e risolve problemi di vario genere, 
individuando le strategie appropriate, 
giustificando il procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole i linguaggi 
specifici  

• 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 darne 
stime di oggetti della vita quotidiana. 

• Stimare per difetto o per eccesso 
l’area di una figura delimitata anche 
da linee curve. 

• Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 

 
 
 
 

➢ Lunghezza della circonferenza 
ed area del cerchio 

➢ Significato di pi greco e cenni 
storici ad esso relativi 

➢ I solidi, calcolo dei volumi dei 
principali solidi e calcolo delle 
aree delle loro superfici (cubo, 
parallelepipedo, piramide, 
cono, cilindro, sfera) 



Dati e previsioni L’alunno:  
❖ Analizza dati e li interpreta sviluppando 

deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

❖ In semplici situazioni aleatorie, individua gli 
eventi elementari, discute i modi per assegnare 
ad essi una probabilità. 

• Rappresentare insiemi 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, media aritmetica) 
adeguati alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a disposizione. 

• In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi elementari, 
assegnare a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti.  

• Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti.  

➢ Raccolta di dati e istogrammi 
di frequenze 

➢ Calcolo di moda , media e 
mediana 

➢ La probabilità classica 

Relazioni e 
funzioni 

L’alunno:  
❖ Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta , 

sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente  rappresentazioni grafiche  

 
 
 

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

• Esprimere la relazione di 
proporzionalità con un’uguaglianza di 
frazioni e viceversa.  

• 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, e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità. 

• Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado.  

➢ Funzioni di proporzionalità 
diretta ed inversa e loro 
rappresentazione grafica 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

SCIENZE SCIENZE 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
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, utilizzando modelli intuitivi 
ed 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. 

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 di fatti e 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.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di 
tipo artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e 
del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni.  
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. 

 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e 
riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando 
con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno: 
 
❖ Osserva, sperimenta, pone domande, 

formula e verifica ipotesi 
 
 
 
 
 
 
❖ Riconosce e descrive fenomeni fondamentali 

del mondo fisico, biologico e tecnologico 
 
 
 
 
❖ Manipola correttamente i vari tipi di 

materiale  
 
 
❖ Collabora con i compagni in una ricerca 

comune 
 

• Riconoscere gli organi di senso e denominare le percezioni 

• Scoprire, individuare, conoscere le proprietà di oggetti utilizzando i 
cinque sensi 

• Riconoscere materiali diversi e classificarli in base a determinate 
caratteristiche 

• Comprendere l’utilità e l’importanza dell’acqua 

• Individuare proprietà di oggetti e materiali in relazione all’acqua 

• Attivare comportamenti corretti per l’uso razionale delle risorse 

➢  I SENSI E LA REALTA’  
- gli organi di senso 
- le percezioni 
- osservazione di 

materiali diversi 
- l’acqua   
 

 

• Riconoscere le differenze tra vivente e non vivente 

• Distinguere vegetali ed animali 

• Riconoscere le parti principali di un albero 

• Intuire che le piante hanno bisogno di aria, acqua, luce e terra 

• Osservare e descrivere gli animali comuni 

• Classificare gli animali in base al loro nutrimento e alle capacità 
motorie 

➢ GLI ORGANISMI  
- i viventi e i non viventi 
- l’utilità delle piante  
- comportamenti per il 
rispetto dell’ambiente 
 

• Identificare e nominare parti di oggetti 

• Cogliere le differenze di oggetti secondo i materiali, individuarne la 
funzione, saperli collocare in contesti d’uso, saperli usare in sicurezza 

➢   STRUMENTI E LORO 
USO 

- gli oggetti di uso 
quotidiano 

• Conoscere le componenti del computer e le loro funzioni 

• Conoscere l’uso del mouse 

• Imparare ad accendere e spegnere il computer 

• Avviare un programma 

➢ IL COMPUTER 
- le principali parti del 
computer 
- le sue periferiche 
 

 

 

  



CLASSE SECONDA - SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno: 
 
❖ Osserva, sperimenta, pone 

domande, formula e verifica 
ipotesi 

❖ Riconosce e descrive fenomeni 
fondamentali del mondo fisico, 
biologico e tecnologico 

❖ Misura, rappresenta fenomeni,  
confronta dati ed  elabora 
risultati 

❖ Collabora con i compagni in una 
ricerca comune 

❖  Manipola correttamente i vari 
tipi di materiale 

• Apprendere che l’aria esiste, occupa uno spazio ed ha un peso 

• Osservare che l’aria può muoversi 

• Osservare cosa succede all’aria quando viene riscaldata 

➢ L’ARIA  
- esperimenti di facile 

realizzazione 
- l’aria e le sue proprietà 

 

• Individuare e descrivere le trasformazioni dell’ambiente nelle varie stagioni 

• Comprendere l’alternarsi delle stagioni e del giorno e della notte 

• Conoscere le forme di adattamento degli animali all’ambiente 

➢ IL CICLO DELLE STAGIONI 
- il ciclo delle stagioni, del 
giorno e della notte 
-animali notturni e diurni 
-letargo e migrazione 

• Conoscere la struttura del seme e del frutto 

• Rilevare ed ordinare in sequenza temporale le fasi di crescita di una pianta 

• Conoscere gli elementi e le fasi di riproduzione di una pianta 

➢   IL SEME E IL FRUTTO 
- struttura del seme e del 
frutto  
- registrazione dei dati 
osservati su grafici e 
tabelle 
-semina e germinazione  

• Osservare e descrivere animali comuni 

• Cogliere la relazione tra ambiente e mondo animale 

➢ GLI ANIMALI 
- tane sotterranee e 
lombrichi 
-le tane e i rifugi degli 
animali 
-il ciclo vitale dell’ape 
- giochi di ruolo 

 

• Conoscere e descrivere alcune semplici trasformazioni 

• Comprendere il percorso che fa il grano prima di arrivare nella nostra tavola 

• Comprendere alcuni temi di educazione alimentare 

➢ TUTTO SI TRASFORMA 
- il gioco delle 
trasformazioni 
-la campagna e i suoi 
prodotti 
- il processo di 
trasformazione del 
grano:farina, pane, pizza 

 

 



CLASSE TERZA - SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno: 
 
❖ Osserva, sperimenta, pone domande, formula e 

verifica ipotesi 
❖ Riconosce e descrive fenomeni fondamentali del 

mondo fisico, biologico e tecnologico 
❖ Misura, confronta dati, elabora risultati 
❖ Collabora con i compagni in una ricerca comune 
❖ Sa manipolare correttamente i vari tipi di materiale 

• Individuare proprietà di oggetti e materiali in relazione 
all’acqua: galleggia/non galleggia, si scioglie/non si scioglie 

• Osservare, descrivere, riconoscere diverse sostanze liquide 
e polveri 

• Riconoscere miscugli e soluzioni 

• Conoscere e comprendere il fenomeno della tensione 
superficiale 

• Comprendere i concetti di saturazione e solubilità 

• Riconoscere e distinguere il galleggiamento dalla 
sospensione 

➢ L’acqua 
- osservazione dell’acqua e dei 
fenomeni ad essa collegati 
- attività esperienziale con liquidi, 
polveri ed oggetti di materiali 
diversi 
- l’acqua e le sue caratteristiche 
-rilevazione dei dati e 
registrazione su grafici e tabelle 

• Osservare, descrivere e riconoscere gli elementi che 
compongono il suolo 

• Individuare e comprendere le cause dell’inquinamento del 
suolo e alcuni possibili rimedi 
 

➢ Il suolo 
- osservazioni di campioni di terra 
-esperimenti per verificare la 
composizione del terreno e la sua 
permeabilità 
-attività di sensibilizzazione al 
problema dell’inquinamento del 
suolo 

• Riconoscere funghi, muffe e lieviti e le loro principali 
caratteristiche 

• Saper osservare, formulare ipotesi e registrare i dati delle 
osservazioni 

➢ I Funghi 
- sezionatura e osservazioni dei 
funghi e delle parti che li 
compongono;   
- tipologia di funghi: esperimenti 
con muffe e lieviti 

• Conoscere le relazioni degli organismi con il loro ambiente 

• Scoprire alcuni comportamenti degli animali 

• Comprendere la relazione predatore/preda 

➢ Comportamenti animali 
- giochi di gruppo per 
comprendere la relazione 
preda/predatore 
- sistemi di difesa, di caccia e di 
fuga 
- l’adattamento all’ambiente 
- sistemi di comunicazione tra gli 
animali  



• Conoscere le caratteristiche generali della classe 

• Promuovere il lavoro di ricerca di gruppo 

➢ Gli Uccelli 
- le principali caratteristiche 
degli Uccelli 
- osservazioni ed attività  

• Esplorare le diverse temperature di oggetti ed ambienti 

• Comprendere la differenza tra temperatura e calore 

• Imparare ad utilizzare e a leggere il termometro 

• Distinguere i materiali in cattivi e buoni conduttori di 
calore 

➢ Il calore 
- la percezione di caldo e freddo 
- esperimenti con il calore 
-il termometro per misurare la 
temperatura 

 

  



CLASSE QUARTA - SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno: 
 
❖ Osserva, sperimenta, pone domande, formula ipotesi e 

le verifica 
❖ Riconosce e descrive fenomeni fondamentali del 

mondo fisico, biologico, tecnologico 
❖ Misura, rappresenta fenomeni, confronta i dati, 

elabora risultati 
❖ Collabora con i compagni, fa ricerca insieme 
❖ Manipola correttamente vari tipi di materiale 

• Consolidare gli apprendimenti già acquisti relativi alle 
proprietà dell’aria 

• Conoscere la composizione dell’aria 

• Conoscere gli starti dell’atmosfera 

• Comprendere il concetto di pressione atmosferica 

• Comprendere come si formano i venti 

• Conoscere e classificare i venti 

• Comprendere il funzionamento del barometro e 
dell’anemometro 

➢ L’aria: 
- le sue componenti e le sue 
proprietà 
- gli strati dell’atmosfera 
-pressione dell’aria 
-esperimenti con l’aria 
- i venti 
-il barometro e 
l’anemometro 

 

• Comprendere i passaggi di stato dell’acqua ed utilizzare i 
termini appropriati per indicarli 

• Conoscere e saper spiegare il ciclo naturale dell’acqua 

• Nominare e classificare i principali fenomeni meteorologici 
secondo i tre stati dell’acqua  

• Riconoscere e comprendere le caratteristiche dell’acqua 
dolce e dell’acqua salata 

• Apprendere il processo di potabilizzazione 

• Conoscere il significato di acqua minerale 

• Conoscere il funzionamento di un acquedotto 

➢ L’acqua: 
- i diversi aspetti in cui in 
natura si presenta 
-esperimenti con acqua e 
calore 
- gli stati dell’acqua 
- acqua dolce e salata, 
potabile, minerale 
- l’acquedotto 

 

• Riconoscere e nominare le parti di una pianta 

• Conoscere le caratteristiche morfologiche ed anatomiche 
del fusto, comprese le cerchie annuali 

•  Conoscere le caratteristiche morfologiche di una foglia 

• Distinguere e classificare le piante in base alla tipologia del 
fusto e della foglia 

• Osservare ed analizzare il fenomeno della traspirazione e 
della respirazione delle piante 

• Apprendere il fenomeno del fototropismo 

• Comprendere come dalle piante si estraggono le fibre 
tessili 

 

➢  Le piante: 
- le piante e le sue parti 
- le funzioni della radice, del 
fusto, della foglia 
- gli anelli concentrici del 
tronco 
- il fenomeno del 
fototropismo 
-osservazione diretta di vari 
tipi di foglie 
- le fibre tessili 



• Distinguere e classificare animali vertebrati ed invertebrati 

• Approfondire le conoscenze di Molluschi ed Artropodi 

• Conoscere le caratteristiche fondamentali dei Vertebrati e 
degli Invertebrati 

• Applicare termini corretti per descrivere un animale 

➢ Gli animali: 
- Vertebrati ed invertebrati 
-Molluschi, Artropodi ed 
Insetti 
- la formica e le sue 
caratteristiche 
- classificazione degli 
animali 

• Comprendere i concetti di catena, rete e piramide 
alimentare 

• Comprendere il concetto di ecosistema 

• Riconoscere e distinguere organismi autotrofi ed organismi 
eterotrofi 

• Comprendere il concetto di biodiversità 

• Conoscere e classificare gli esseri viventi in base alla catena 
alimentare 

➢ Relazioni tra esseri 
viventi: 

 produttori e consumatori 
 concetto di equilibrio di un 
ecosistema 
 rete alimentare, catena 
alimentare e piramide  
 alimentare 
 i decompositori e la loro 
funzione 

 

•  Conoscere la natura della luce e come si propaga 

• Apprendere il comportamento e le proprietà dei corpi 
illuminati 

• Riconoscere e distinguere sorgenti luminose e corpi 
illuminati 

• Conoscere e sperimentare la composizione policromatica 
della luce 

• Distinguere i corpi trasparenti, traslucidi ed opachi 

• Comprendere i fenomeni della riflessione e della rifrazione 
della luce 

➢ La luce: 
- osservazione della realtà 
alla ricerca delle sorgenti 
luminose e dei corpi 
illuminati attraverso 
attività sperimentali 
- la luce e le sue proprietà 
- i fenomeni della 
riflessione e della 
rifrazione della luce 
- il colore della luce: il 
disco di Newton 

 

 

  



CLASSE QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno: 
 
❖ Assume un atteggiamento scientifico nei confronti dei 

fenomeni oggetto di osservazione e di studio 
❖ Fonda le proprie ipotesi e i propri ragionamenti 

sull’osservazione della realtà 
❖ Individua problemi da indagare 
❖ Argomenta, deduce, prospetta soluzioni e 

interpretazioni 
❖ Adegua i propri comportamenti alle conoscenze 

apprese in campo scientifico, per quanto attiene alle 
problematiche ecologiche e energetiche 

❖ Utilizza le tecnologie dell’informazione 

• Conoscere le parti del corpo umano e la loro relazione 

• Conoscere le cellule 

Il nostro corpo: 

➢ Il corpo nel suo insieme: 
parti e strutture del corpo    

           umano 

• Conoscere gli organi e il fenomeno della respirazione e 
della circolazione sanguigna umana 

• Comprendere la relazione tra respirazione e circolazione 

➢ Respirare e rimanere caldi:  
- l’aria respirata: percorso e 

trasformazioni 
- il sangue in circolo: funzione e 

composizione 

• Conoscere gli organi e il fenomeno della digestione e della 
escrezione umana 

• Comprendere la relazione tra nutrizione, circolazione ed 
escrezione  

➢  Nutrirsi ed eliminare rifiuti:  
-il cibo: la sua importanza, il suo 

percorso, le sue   
 trasformazioni 
 le sostanze di rifiuto: tipologia, 

produzione ed eliminazione 

• Conoscere gli organi e il funzionamento del sistema 
nervoso 

• Conoscere gli organi di senso e il loro funzionamento 

• Conoscere il comportamento della luce e del suono 

• Conoscere gli organi dell’apparato locomotore 

• Comprendere la relazione funzionale tra sistema nervoso e 
altri apparati 

 
 

➢ Muoversi ed essere 
sensibili: 
il sistema nervoso e gli organi 
di senso 
 fenomeni ottici e acustici 
 l’apparato locomotore 
 

• Associare in modo approssimativo data e orario di una 
giornata, alla posizione della Terra rispetto al Sole 

• Conoscere il Sistema Solare e gli astri 
 
 
 

➢ L’Universo: 
la Terra e la Luna 
 stelle e costellazioni   

• Distinguere energia e forza 

• Comprendere gli effetti del calore e della combustione 

• Saper leggere il termometro 

• Conoscere alcuni tipi di forza 

➢ L’energia e le forze:  
          - le diverse forme di 

energia  
          -calore e temperatura  
          - la combustione  



• Distinguere tra peso e massa 

• Conoscere le leve tra gli oggetti che ci circondano  

          - caratteristiche e leggi 
delle forze  

         -le leve 

• Comprendere le implicazioni e gli effetti dell’impiego delle 
diverse fonti di energia 

• Conoscere i dispositivi per le telecomunicazioni 

➢ Energia, macchine ed 
inquinamento: 

          - le macchine a 
combustibile 

         - la produzione di energia 
elettrica 

         - le energie rinnovabili 
         - le telecomunicazioni 

 

 

  



 

CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ  CONOSCENZE (TEMATICHE) 

L’alunno: 
 
❖ Conosce ed usa il linguaggio 

scientifico 
❖ Ha padronanza di tecniche di 

sperimentazione, di raccolta e di 
analisi dei dati 

❖ Affronta e risolve situazioni 
problematiche 

❖ Osserva, interpreta fenomeni, 
strutture e relazioni 

❖ Sa sviluppare semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni 

❖ E’ responsabile verso sé stesso, verso 
gli altri e l’ambiente 

• Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, 

velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, in 

varie situazioni di esperienza;  

• in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 

fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo diverso.  

• Realizzare esperienze quali ad esempio: galleggiamento, vasi 

comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, 

• Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento 

delle diverse specie di viventi.  

• Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 

cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la 

respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 

cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 

cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi).  

• Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una 

pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule 

vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi. 

➢ FISICA E CHIMICA:  
il metodo sperimentale 
materia e stati di aggregazione 
calore e temperatura 
effetti e propagazione del calore 
    
➢ ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA 

TERRA 
il pianeta Terra 
Idrosfera, atmosfera, litosfera 
 
 
➢ BIOLOGIA  
Il fenomeno vita 
La varietà dei viventi 
Fra i viventi più semplici 
Il regno Piante 
Il regno Animali 

  
  
      

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ  CONOSCENZE 

L’alunno: 
 
❖ Conosce ed usa il linguaggio 

scientifico 
❖ Ha padronanza di tecniche di 

sperimentazione, di raccolta e di 
analisi dei dati 

❖ Affronta e risolve situazioni 
problematiche 

❖ Osserva, interpreta fenomeni, 
strutture e relazioni 

❖ Sa sviluppare semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni 

❖ Avere una visione organica del 
proprio corpo 

❖ È responsabile verso sé stesso, verso 
gli altri e l’ambiente 

• Distinguere i miscugli, le soluzioni, gli elementi e i composti. 

• Distinguere le trasformazioni fisiche e le reazioni chimiche  

• Saper interpretare la tavola periodica degli elementi. 

• Leggere la formula chimica di un elemento o di un composto. 

• Saper misurare acidità e basicità di sostanze mediante il pH 
coll’uso di semplici indicatori. 

• Comprendere l’importanza dei composti organici naturali ed 
artificiali per la vita dell’uomo. 

• Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti 
chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli 
semplici di struttura della materia;  

• osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti 
ottenuti. 

•  Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, 
combustione di una candela, bicarbonato di sodio + aceto. 
 
 

➢ CHIMICA 
 Miscugli eterogenei ed omogenei. 

Gli elementi, le molecole e i 

composti 

La struttura dell’atomo 

Il sistema periodico degli elementi 

I legami chimici 

Le reazioni chimiche 

Gli ossidi, gli acidi e le basi. 

Il pH. 

Il carbonio e i suoi composti: 

idrocarburi, carboidrati, grassi e 

proteine. 

 

• Saper calcolare velocità ed accelerazione e risolvere semplici 
problemi. 

• Interpretare e disegnare grafici spazio-tempo. Saper misurare 
forze. Saper individuare situazioni di equilibrio. 

• Saper calcolare la pressione di un corpo. 

• Saper spiegare il galleggiamento con il principio di Archimede. 

• Spiegare le tre leggi del moto con semplici esperimenti. 
• Riconoscere le conseguenze e le applicazioni dei principi della 

dinamica in diversi contesti della vita quotidiana. 

➢ FISICA 

Il moto dei corpi: velocità, traiettoria 

e accelerazione. 

Le forze e l’equilibrio dei corpi: le 

leve.  

Le forze nei fluidi: il principio di 

Archimede e il galleggiamento. 

Le tre leggi del moto. 

 



• Riconoscere le parti che compongono il corpo umano. 

• Saper illustrare il funzionamento del corpo umano nelle varie 
attività. 

• Essere consapevole dei problemi della salute e saper mettere in 
atto comportamenti corretti. 

• Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili. 

• Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

➢ BIOLOGIA 
Sistemi e apparato del corpo umano: 

scheletrico, muscolare, 

digerente, respiratorio, 

circolatorio, escretore e 

tegumentario 

Malattie a carico dei vari apparati 

Difese dell’organismo dalle malattie: 

igiene e profilassi 



 

  

CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE  

L’alunno: 
 
❖ Conosce ed usa il 

linguaggio scientifico 
❖ Ha padronanza di 

tecniche di 
sperimentazione, di 
raccolta e di analisi dei 
dati 

❖ Esplicita, affronta e 
risolve situazioni 
problematiche 

❖ Osserva, interpreta 
fenomeni, strutture e 
relazioni 

❖ Sa sviluppare semplici 
schematizzazioni, 
modellizzazioni e 
formalizzazioni 

❖ Avere una visione 
organica del proprio 
corpo 

❖ E’ responsabile verso sé 
stesso, verso gli altri, 
l’ambiente e lo sviluppo 
tecnico-scientifico 

• Risolvere problemi relativi al lavoro, alla potenza e all’energia. 

• Saper distinguere i vari tipi di energia. 

• Saper descrivere le principali fonti energetiche. 

• Saper distinguere fra conduttori ed isolanti. Saper effettuare semplici esperimenti su 
elettricità e magnetismo con calamite e limatura di ferro. 

• Saper valutare gli effetti termici della corrente. 

• Percepire le principali caratteristiche delle onde sonore. 

• Interpretare i grafici. Risolvere problemi sulla velocità del suono. 

• Descrivere i fenomeni della luce attraverso semplici esperimenti. 

• Saper suggerire ipotesi per limitare l’inquinamento. 

➢ FISICA E CHIMICA 
 Lavoro ed energia 

Fonti energetiche 

Le onde sonore 

La luce 

L’elettricità 

Il magnetismo 

 

• Saper spiegare i principi di Fisica relativi al sistema solare ed al moto dei corpi celesti. 

• Saper proporre ipotesi sulla nascita dell’universo e del sistema solare. 

• Saper spiegare l’evoluzione della scienza astronomica dal punto di vista storico 

• Saper descrivere struttura, formazione ed evoluzione della Terra. 

• Saper spiegare cos’è un fossile, come si forma e che informazioni ci dà.  

• Collocare nelle diverse ere geologiche i principali eventi biologici 

• Saper descrivere cause, effetti e pericoli di terremoti ed eruzioni vulcaniche. 

• Saper distinguere i vari tipi di rocce in base alle loro caratteristiche ed alla loro 
origine.  

• Comprendere come i fenomeni endogeni abbiano modellato il nostro pianeta  

➢  ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 

La Terra e il suo satellite 

La Terra dalle origini ad 

oggi 

Terremoti e vulcani 

 

• Spiegare perché e in che modo l’uso di sostanze stupefacenti, dell’alcool e di farmaci 
(anabolizzanti e psicofarmaci) nuoce gravemente alla salute. 

• Adottare comportamenti sani e corretti. 

• Assumere abitudini volte a preservare la salute dell’apparato riproduttore. 

• Assumere atteggiamenti responsabili nei confronti della sessualità e della 
procreazione. 

• Valutare responsabilmente le prospettive di progresso in campo biotecnologico.  

• Applicare le leggi di Mendel per risolvere alcuni semplici problemi.  

• Confrontare le teorie evoluzioniste. 

•  Formulare ipotesi che mettano in relazione alcune caratteristiche di un organismo 
con le condizioni dell’ambiente in cui vive. 

➢ BIOLOGIA 
Sistemi di controllo  
Gli organi di senso  
L’apparato riproduttore 
Ereditarietà e genetica 
Origine ed evoluzione della 
vita 
L’evoluzione dell’uomo 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 

      I 
Classe 
 
 

 
❖ L'alunno è in grado di riconoscere nell'ambiente che 

lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi. 

❖ L'alunno è in grado di riconoscere e utilizzare semplici 
oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale, la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

❖ L'alunno è in grado di ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione tecnica. 

VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE 
 

• Eseguire misurazioni e rilievi grafici 
sull'ambiente scolastico; 

• Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni qualitative 
e quantitative 

• Riprodurre in scala il rilievo di un oggetto. 
 

 

• Concetto di misura di grandezze 
fisiche 

• Sistemi di misura e strumenti 

• Le costruzioni geometriche 
fondamentali 

• Concetto di scala 
d’ingrandimento e di riduzione 
 

❖ L'alunno è in grado di progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali. 

PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE 
 

• Effettuare stime di grandezze fisiche riferite 
a materiali e oggetti dell'ambiente 
scolastico. 

• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche. 

 

• Concetto di struttura di un 
oggetto 

• Metodo progettuale e sue fasi 
principali 

• Analisi tecnica e suo 
procedimento 

❖ L'alunno è in grado di riconoscere ed identificare 
nell'ambiente che lo circonda elementi e fenomeni 
di tipo artificiale. 

❖ L'alunno è in grado di orientarsi fra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato. 

❖ L'alunno è in grado di utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche per eseguire 
compiti operativi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
 
 
 

❖ L'alunno è in grado di riconoscere le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione 

➢ INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE 
➢  

• Costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni 
concreti (carta, legno, stoffa etc..). 

• Usare supporti di memoria ed operare con 
cartelle e files. 

• Usare le principali funzioni dei software di 
scrittura, calcolo e presentazione. 

• Individuare e spiegare le caratteristiche 
fisiche, tecniche e meccaniche, gli usi e gli 
impieghi dei materiali studiati. 

• Classificazione, origine, 
provenienza e proprietà dei 
materiali in generale 

• Caratteristiche, proprietà ed 
impiego dei seguenti materiali: 
carta, legno, vetro, ceramica, 
fibre tessili. 

• Caratteristiche e principali 
funzioni di software di scrittura, 
calcolo e presentazione. 

• La raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
 

 



e le utilizza in modo efficace e responsabile. 
rispetto alle proprie necessità. 

    II 
Classe 
 
 
 

L’alunno: 
❖ è in grado di riconoscere ed identificare 

nell'ambiente che lo circonda elementi e fenomeni 
di tipo artificiale 

❖ è in grado di riconoscere nell'ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli 
esseri viventi. 

 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE  
 

• Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 
 

 
 

• La quotatura 

• Il concetto di grafica, di modulo e di 
struttura modulare. 

• Le strutture portanti degli edifici 
 

❖ L'alunno è in grado di riconoscere e utilizzare 
semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è 
in grado di descriverne la funzione principale, la 
struttura e di spiegarne il funzionamento. 

❖ L'alunno è in grado di progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali. 

PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE 
 

• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche. 

• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti 
di uso quotidiano in relazione a nuovi 
bisogni o necessità. 

 

• Classificazione degli alloggi e 
spazi dell’abitazione 

• L’importanza dell’abitazione 
nella vita dell’uomo, attraverso 
la storia.  

• Gli impianti degli edifici 

• Conoscere le problematiche del 
territorio e dell’ambiente abitativo.  

• Gli elementi costitutivi della città. 

 

❖ L'alunno è in grado di ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione tecnica 

❖ L'alunno è in grado di orientarsi fra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato 

❖ L'alunno è in grado di utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche per eseguire 
compiti operativi, anche collaborando e cooperando 
con i compagni. 

 
❖ L'alunno è in grado di riconoscere le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e 

INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE 
 

• Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 

• Individuare e spiegare le caratteristiche 
fisiche, tecniche e meccaniche, gli usi e gli 
impieghi dei materiali studiati. 

 

• Accostarsi a nuove applicazioni e software 
informatici esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 

 

• Caratteristiche, usi ed impieghi dei 
metalli, delle leghe e delle 
plastiche. 

• La raccolta differenziata dei rifiuti. 

• Caratteristiche di software di 
disegno bidimensionale e 
tridimensionale. 

 



le utilizza in modo efficace e responsabile rispetto 

alle proprie necessità 

• Usare supporti informatici per trasmettere 
informazioni, idee, messaggi. 

    III 
Classe 

 

L’alunno: 

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

• Rappresentare semplici oggetti 
tridimensionali in assonometria o in 
proiezioni ortogonali. 

• Spiegare il funzionamento di un motore 
primo utilizzando strumenti informatici per 
trasmettere informazioni. 

 

• Le proiezioni ortogonali 

• Le proiezioni assonometriche 

• Lo sviluppo dei solidi. 

• I motori primi 
 

• L'alunno è in grado di riconoscere e utilizzare semplici 
oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale, la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi. 

• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 

PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE 

• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di 
uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 
necessità. 

• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione 
di un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano. 

• Progettare una gita d'istruzione o una mostra 
usando internet per reperire informazioni 
utili. 

 

• Sensibilizzazione al problema 
energetico.  

• Il risparmio energetico. 

• Elettricità e sicurezza. 

• Elementi fondamentali di un 
circuito elettrico. 

 

• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o 
di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. 

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

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

• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 

INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE 

• Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia. 

 

• Le fonti e le forme dell’energia. 

• Energia: produzione, 
trasformazione, distribuzione, 
utilizzazione. 

• Le centrali elettriche. 
 



compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno: 
 
❖ Utilizza con dimestichezza 

le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, 

individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, 

a partire dall’attività di 

studio.  

❖ E’ consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, con 

particolare riferimento al 

contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

• Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, 
testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni. 

• Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le 
relazioni essenziali fra di essi. 

• Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le 
conoscenze scientifiche e tecniche acquisite. 

• Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 

• Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi. 

• Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e 
svago. 

• Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più 
comuni, anche informatiche. 

➢ Le applicazioni tecnologiche quotidiane e 

le relative modalità di funzionamento. 

➢ I dispositivi informatici di input e output. 

➢ Il sistema operativo e i più comuni 

software applicativi, con particolare 

riferimento all’office automation e ai 

prodotti multimediali anche Open source. 

➢ Procedure per la produzione di testi, 

ipertesti, presentazioni e utilizzo dei fogli 

di calcolo. 

➢ Procedure di utilizzo di reti informatiche 

per ottenere dati, fare ricerche, 

comunicare. 

➢ Caratteristiche e potenzialità tecnologiche 

degli strumenti d’uso più comuni. 

➢ Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti 

informatiche per ottenere dati e 

comunicare (motori di ricerca, sistemi di 

comunicazione mobile, email, chat, social 

network, protezione degli account, 

download, diritto d’autore, ecc.). 

➢ Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. 



SCUOLA PRIMO CICLO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

COMPETENZE NELLA PRIMA LINGUA COMUNITARIA 

 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA  

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA  

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA 

 DI PRIMO CICLO 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

❖ L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

❖ Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

 

 

❖ Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 

routine 

. 

❖ Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 

❖ Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera. 

 

❖ L’alunno sa comprendere i punti essenziali di messaggi chiari su argomenti 

familiari che riguardano la scuola e il tempo libero.  

 

❖ Sa usare con sufficiente disinvoltura frasi ed espressioni utilizzate in 

situazioni di viaggio, scuola, tempo libero 

 

 

❖ Produce semplici testi relativi ad argomenti familiari o di interesse personale. 

 

❖ Sa descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni e progetti 

 

 

❖ Sa esporre brevemente ed in modo semplici le ragioni delle proprie opinioni  

 

 

❖ Sa individuare elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione  e li  confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera. 



 

 

Scuola dell’infanzia 

  

Prima lingua comunitaria: Inglese 

Competenze  Abilità  Conoscenze 

❖ Ascolta le comunicazioni dell’insegnate 

comprendendone il senso. 

❖ Imita la pronuncia dell’insegnante 

LISTENING:  

Familiarizza con i primi suoni della lingua inglese 

LISTENING:  

Comprende semplici vocaboli ed espressioni 

SPEAKING:                                                                               

Ripete filastrocche e vocaboli. 

➢ Funzioni  comunicative  essenziali, proposte in 

forma ludica, inerenti il proprio vissuto. 

 

Scuola Primaria 

Prima lingua comunitaria: Inglese 

Classe Competenze  Abilità  Conoscenze 

1  

❖ Ascolta le comunicazioni dell’insegnate. 

❖ Comprende le consegne e le esegue. 

❖ Memorizza e riproduce le parole e le semplici 

strutture. 

❖ Interagisce in semplici dialoghi – gioco con i 

compagni 

 

LISTENING: 

Familiarizza con i primi suoi della lingua 

inglese 

LISTENING:  

Comprende semplici espressioni di uso 

quotidiano. 

SPEAKING:  

Ripete parole pronunciate dall’insegnante 

imitandone l’intonazione  e la pronuncia. 

SPEAKING:  

➢ Funzioni  comunicative  per salutare, presentarsi, 

identificare oggetti relativi ai loro centri d’interesse. 



Risponde a semplicissime domande. 

2 ❖ Conosce lessico e strutture già acquisite 

❖ Interagisce con i compagni in semplici giochi – 

dialogo. 

❖ Mostra interesse nei confronti 

dell’apprendimento della lingua straniera e 

della sua cultura. 

 

 

LISTENING: 

Ascolta le comunicazioni dell’insegnante, 

comprende le consegne e le esegue. 

LISTENING: 

Comprende espressioni di uso quotidiano 

arricchite di nuovi elementi. 

SPEAKING:  

Ripete parole e frasi ascoltate 

WRITING:     

Scrive semplici frasi. 

SPEAKING:  

Usa la lingua per comunicare in contesti 

quotidiani. 

READING:    

Legge e comprende consegne, brevi dialoghi 

supportati. 

➢ Funzioni  comunicative  per ampliare i propri centri 

di interesse, spostandosi gradatamente dal proprio 

vissuto 



3 ❖ Conosce lessico e strutture già acquisite. 

❖ Interagisce con semplici giochi dialogo. 

❖ Mostra interesse nei confronti 

dell’apprendimento della lingua straniera e 

della sua cultura. 

❖ Legge e segue la lettura. 

❖ Comprende il significato globale di quanto 

letto.  

❖ Risponde e pone semplici domande, anche in 

forma scritta. 

LISTENING:  

Ascolta le comunicazioni dell’insegnante, 

comprende le consegne e le esegue. 

LISTENING:   

Comprende espressioni di uso quotidiano 

arricchite di nuovi elementi 

SPEAKING:  

Ripete parole e frasi ascoltate. 

Usa la lingua per comunicare in contesti 

quotidiani 

 

 READING:    

Legge e comprende consegne, brevi dialoghi 

supportati da immagini. 

WRITING:     

Scrive semplici frasi in maniera appropriata. 

➢ Funzioni comunicative per ampliare i propri centri 

d’interesse spostandosi gradatamente dal proprio 

vissuto: 

London video /Festivities 

What’s your name/ surname/   teltelephone number? 

How old are you?/How are you? 

What number is it? 

Spelling/Adjectives 

Animals/House 

Food and drink 

I like/I don’t like … 

My favourite …. is …/What’s your faourite…? 

Classroom language  

4 ❖ Impiega lessico e strutture già acquisite 

interagendo con i compagni e/o l’insegnante in 

semplici dialoghi. 

❖ Mostra interesse nei confronti 

dell’apprendimento della lingua straniera e 

della sua cultura. 

❖ Legge e segue la lettura comprendendone il 

significato. 

❖ Risponde a domande anche in forma scritta 

impiegando sia esponenti linguistici nuovi, sia 

quelli già consolidati. 

LISTENING:  

Ascolta le comunicazioni dell’insegnante, 

comprende le consegne e le esegue con 

padronanza.                                 Comprende 

espressioni di uso quotidiano arricchite di 

nuovi elementi.  

SPEAKING:  

Ripete parole e frasi ascoltate e riutilizzandole 

in contesti adeguati.                                                                           

Sostiene piccole conversazioni. 

READING:    

Legge e comprende consegne, dialoghi 

mediate dall’insegnante e da immagini. 

➢ Funzioni comunicative per ampliare i propri centri 

d’interesse spostandosi gradatamente dal proprio 

vissuto:                             Clothes                                                

Months and seasons                       Clock                                             

Daily routine                          Possessives                                 

Number ( 10 – 100)                             Lunch e dinner                       

Festivities 

Classroom English 



WRITING:    

Scrive e completa semplici frasi.                                                

Risponde a domande impiegando esponenti 

linguistici più complessi 

5 ❖ Impiega lessico e strutture già acquisite 

interagendo con i compagni e/o l’insegnante in 

semplici dialoghi. 

❖ Mostra interesse nei confronti 

dell’apprendimento della lingua straniera e 

della sua cultura. 

❖ Confronta tradizioni italiane ed anglosassoni. 

❖ Legge con maggiore fluidità e comprende il 

significato in modo più immediato. 

❖ Risponde a domande relative a ciò che è stato 

letto. 

❖ Verbalizza e produce in forma scritta 

esperienze del proprio vissuto 

LISTENING:  

Ascolta le comunicazioni dell’insegnante, 

comprende le consegne e le esegue con 

padronanza.                      Comprende 

espressioni di uso quotidiano arricchite di 

nuovi elementi.  

SPEAKING:  

Ripete parole e frasi ascoltate riutilizzandole 

in contesti adeguati.                                                                          

Sostiene conversazioni arricchite. 

READING:    

Legge e comprende consegne e dialoghi 

mediati dall’insegnante e dalle immagini. 

WRITING:    

Scrive e completa  frasi. 

Svolge esercizi utilizzando anche semplici 

strutture grammaticali.                                                                       

Risponde a domande 

➢ Funzioni comunicative per ampliare i propri centri 

d’interesse spostandosi gradatamente dal proprio 

vissuto, impiegando con padronanza i principali 

esponenti linguistici appresi durante i cinque anni di 

scuola primaria 

   

 

 

 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  PER LA PRIMA LINGUA COMUNITARIA 

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

❖ L’alunno comprende brevi messaggi scritti  e orali relativi al proprio vissuto. 

 

❖ Comunica oralmente in attività che richiedono un semplice scambio di informazioni  su argomenti familiari e abituali. 

 

❖ Descrive oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente,esprimendo in modo semplice idee e opinioni. 

 

❖ Legge semplici testi con tecniche adeguate ai diversi contesti. 

 

❖ Riconosce i propri errori correggendoli spontaneamente in base alle regole grammaticali e  alle convenzioni comunicative che ha interiorizzato. 

 

❖ Riconosce aspetti culturali dei paesi stranieri,rispettando la diversità e le differenze . 

 

❖ Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Prima lingua comunitaria: Inglese 

Classe Competenze  Abilità  Conoscenze 

1 ❖ L’alunno conosce gli elementi basilari della 

lingua inglese 

❖ Interagisce con i compagni 

Listening                                                                               

Comprende semplici messaggi e istruzioni riguardanti la 

vita quotidiana (informazioni personali, sulla famiglia, su 

persone, animali, sulla giornata e sul tempo libero). 

Funzioni comunicative per 

➢ salutare, presentarsi, descrivere 

s stessi, persone e luoghi noti, 

esprimere bisogni e gisti, parlare 



❖ Usa un vocabolario attivo adeguato agli scambi 

sociali e culturali 

❖ Mostra interesse verso l’apprendimento di una 

lingua straniera 

❖ Prova interesse verso la cultura di altri paesi 

❖ Opera paragoni e riflette su alcune differenze 

fra culture diverse 

 

              

 

 

Reading 

Comprende testi brevi e semplici cogliendone informazioni 

globali. 

Speaking                                                                                           

Da informazioni personali, sulla famiglia, su persone e 

animali, sulla giornata e sul tempo libero.  

Interagisce con uno o più interlocutori.                                  

Esprime preferenze e opinioni.                                               

Writing 

Scrive i propri dati personali, brevi messaggi , cartoline e e-

mail.  

 

di abitudini e semplici 

preferenze, esprimere abilità . 

Strutture grammaticali: 

➢ essere e avere in forma 

affermativa, interrogativa e 

negativa, plurale dei nomi 

regolari ed irregolari, 

➢ principali verbi di uso quotidiano 

(presente semplice ed 

imperativo)  can, pronomi 

personali e interrogativi, 

preposizioni di tempo e di luogo, 

aggettivi possessivi, dimostrativi 

e qualificativi. Numeri ordinali e 

cardinali. 

➢ Aspetti relativi alla cultura del 

paese di cui si studia la lingua. 



2 ❖ L’alunno conosce gli elementi basilari della lingua 

inglese 

❖ Interagisce con i compagni 

❖ Usa un vocabolario attivo adeguato agli scambi 

sociali e culturali 

❖ Mostra interesse verso l’apprendimento di una 

lingua straniera 

❖ Prova interesse verso la cultura di altri paesi 

❖ Opera paragoni e riflette su alcune differenze fra 

culture diverse 

 

 

 

Listening                                                                           

Comprende informazioni su un brano riguardanti mezzi di 

trasporto, orari , prezzi, informazioni stradali, tempo 

atmosferico e luogo in cui si abita. 

Reading 

Comprendere semplici informazioni su un brano cogliendo 

il senso globale  

Speaking                                                                                      

Parla della frequenza di azioni, di eventi passati e del 

tempo atmosferico. Parlare del proprio Paese, della 

propria città. Dare informazioni stradali.  

Writing 

Produce semplici messaggi scritti, completa una e-mail e 

risponde a questionari. 

 

 

➢ Funzioni comunicative per 

➢ parlare del tempo atmosferico, e dei 

propri gusti. Descrivere l’aspetto 

fisico delle persone; formulare inviti 

e rispondere accettando o 

rifiutando. Chiedere e dare opinioni. 

Chiedere e dare indicazioni stradali; 

chiedere permesso. 

➢ Strutture grammaticali: 

➢ Present simple e present continuous. 

Past simple di Be ; past simple dei 

verbi regolari e irregolari. Present 

continuous con significato di futuro: 

prep. Di tempo: in, on, at. Can. 

Comparativo, superlativo, prep. di 

luogo, must mustn’t , whose? 

Pronomi possessivi. Have to e don’t 

have to. Someone, anyone, no one, 

everyone.  

➢ Aspetti relativi alla cultura del paese 

di cui si studia la lingua. 

3 ❖ L’alunno conosce gli elementi basilari della 

lingua inglese 

❖ Interagisce con i compagni 

❖ Usa un vocabolario attivo adeguato agli scambi 

sociali e culturali 

❖ Mostra interesse verso l’apprendimento di una 

lingua straniera 

❖ Prova interesse verso la cultura di altri paesi 

❖ Opera paragoni e riflette su alcune differenze 

fra culture diverse 

 

Listening   

Comprendere i punti essenziali di un dialogo o di un brano 

riguardante la salute, progetti futuri, tecnologie moderne.                                                                  

Reading 

Comprendere un brano, su nuove tecnologie, giovani e 

progetti futuri. 

Speaking    

Parlare di progetti futuri. 

Intervistare un compagno sulle sue esperienze  

 Writing 

➢ Funzioni comunicative per parlare di 

intenzioni, Chiedere e dare opinioni.. 

Parlare di esperienze. Parlare della 

salute. Chiedere e dare aiuto. 

➢ Accordarsi: chiedere informazioni su 

un prodotto. Parlare di esperienze 

➢ Strutture gramm.: Going to; will,; 

present perfect., Past participle: 

➢ Past continuous; should /shouldn’t; 

could/ couldn’t; first conditional; 

second conditional Forma passiva: 

present simple e past simple. 

Discorso diretto e indiretto. 



 

 

Descrivere un’esperienza personale; scrivere un breve 

brano su argomenti attuali. Produrre lettere, questionari e 

dialoghi, e-mail. 

 

➢ Aspetti relativi alla cultura del paese 

di cui si studia la lingua. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  PER LA SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

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

❖ L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

❖ Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio ed informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

 

❖ Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 

❖ Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

 

❖ Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 

❖ Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico- comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

 

❖ Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

 

 

 



 

Scuola Secondaria di primo grado  Classe Prima 

Seconda lingua comunitaria: Francese 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

L’ alunno è in grado di: 

❖ salutare e presentarsi   

❖ chiedere a qualcuno come sta  

❖ descrivere persone e luoghi noti  

❖ parlare dei membri della famiglia  

❖ esprimere preferenze 

❖ chiedere e dire l’ora 

❖  ringraziare e scusarsi 

❖ scrivere i propri dati personali 

❖  brevi messaggi  

❖ e-mail. 

❖  parlare dei simboli della Francia e 

del proprio paese. 

 

 

Comprensione orale: 

• Comprendere semplici e chiari messaggi orali 

riguardanti la vita quotidiana (informazioni personali 

sulla famiglia, sul tempo libero e i propri passatempi 

) 

Comprensione scritta: 

• Comprendere testi brevi e semplici, cogliendone le 

informazioni globali. 

Produzione orale: 

• Produrre semplici e chiari messaggi orali riguardanti 

la vita quotidiana. 

Produzione scritta: 

• Scrivere i propri dati personali, brevi messaggi, 

• e-mail. 

Civiltà: 

• Descrivere uno o più simboli del proprio paese. 

Attività di laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

➢ Funzioni linguistico-comunicative per: 

salutare, presentarsi, presentare qualcuno, descrivere persone e 

luoghi noti, esprimere bisogni e gusti, parlare dei passatempi e 

della propria famiglia, ringraziare scusarsi, esprimere il possesso, 

chiedere e dire l’ora. 

➢ Strutture grammaticali: 

             pronomi personali soggetto, articoli                     

determinativi e indeterminativi,  

             presente indicativo verbo essere e avere, forma   

negativa, aggettivi possessivi, accordo degli aggettivi 

femminile/plurale,verbi “aller, partir, faire, 

prendre,” (presente indicativo), verbi pronominali, forma 

interrogativa. Numeri ordinali ( da 0 a 69 ). 

➢ Lessico : 

le materie scolastiche, i giorni della settimana, la descrizione 

fisica e del carattere, i luoghi di vacanza, le professioni, i mezzi di 

trasporto, le nazionalità. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado  Classe Seconda 

Seconda lingua comunitaria: Francese 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

L’ alunno è in grado di: 

❖ sostenere una conversazione telefonica 

❖ fare un invito 

❖ rifiutare o accettare un invito 

❖ chiedere e dare indicazioni stradali 

❖ ordinare un pasto al ristorante 

❖ chiedere dello stato di salute di qualcuno e parlare 

del proprio 

❖ raccontare un’azione al passato 

❖ produrre semplici messaggi scritti   

❖ questionari 

❖  dialoghi 

❖  brevi lettere 

❖  e-mail 

 

 

 

 

 

Comprensione orale: 

• Comprendere informazioni tratte              

da un brano. 

• Comprendere e dare informazioni stradali. 

Comprensione scritta: 

• Comprendere informazioni principali 

tratte da brevi messaggi scritti 

Produzione orale: 

• Parlare del proprio paese e della propria 

città, della propria abitazione, parlare di 

eventi passati. 

• Interagire al ristorante per ordinare i 

pasti. 

Produzione scritta: 

• Produrre semplici messaggi scritti 

(questionari, dialoghi su traccia, semplici 

lettere, e-mail). 

Civiltà: 

• Conoscere aspetti della cultura e civiltà 

francofona. 

Attività di laboratorio 

Corrispondenza elettronica con alunni francesi 

 

➢ Funzioni comunicative per: 

Presentare il proprio paese, la propria città, descrivere la propria 

casa, la propria stanza, situare nello spazio, parlare al telefono, 

invitare qualcuno e rispondere ad un invito, chiedere e dare 

indicazioni stradali, chiedere e dare informazioni sulla propria 

salute, parlare del proprio stato d’animo, ordinare al ristorante, 

parlare dei pasti, raccontare un’azione al passato, parlare del 

tempo libero. 

➢ Strutture grammaticali:  

accordo degli aggettivi di nazionalità, preposizioni e avverbi di 

luogo, articoli partitivi, uso di “il y a “ il n’y a pas de “, pourquoi / 

parce que”, imperativo negativo, avverbi di quantità, passato 

prossimo con “avoir”, principali participi passati irregolari. 

➢ Lessico : 

aggettivi di nazionalità, mesi dell’anno e stagioni, luoghi pubblici, 

alimenti, espressioni di luogo, l’abitazione, le parti del corpo, i 

colori, i capi d’abbigliamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DIPARTIMENTO 

ARTISTICO-ESPRESSIVO 

 

(scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado) 

 

 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

Nel riformulare il Curricolo Verticale del Dipartimento Artistico-Espressivo per l’anno scolastico 2020-21, non si può non tener conto dello stato di 

eccezionalità del suddetto anno scolastico, legato alla situazione epidemiologica generata dalla diffusione del covid 19. L’adozione di modalità 

didattiche alternative alla tradizionale didattica in presenza, necessità lo sviluppo e l’integrazione per tutte le discipline del Curricolo delle abilità e 

competenze relative alle tecnologie digitali. Pertanto si ritiene necessario prevedere una didattica condizionata dall’evoluzione della pandemia e 

considerare di attivare, ove necessario, la didattica digitale integrata (DDI) e/o la didattica a distanza (DDA) attraverso le piattaforme e i canali 

collegialmente riconosciuti: portale Argo e piattaforma GSuite.                                                                                                                                                 

Per l’anno scolastico 2020-2021 si confermano le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012. Esse 

confermano i compiti istituzionali di alfabetizzazione strumentale, funzionale e culturale attribuiti alla scuola del primo ciclo. 

La scelta di comprendere in un unico testo i tre distinti ordini di scuola sottolinea la dimensione verticale del curricolo e rafforza la visione unitaria che deve 

saldare in un percorso coerente universi scolastici un tempo separati e anche piuttosto distanti tra loro. 

Possiamo trovare, a fondamento del curricolo da progettare, tre grandi riferimenti valoriali:  

- La centralità della persona e quindi l’attenzione allo sviluppo delle sue dimensioni costitutive; 

- L’impegno per la costruzione di un mondo migliore e quindi il concetto di cittadinanza attiva, che diventa con l’anno scolastico in corso materia 

multidisciplinare; 

- La comunità, professionale ed educativa, vista come la condizione che consente di accogliere la persona e di valorizzarla appieno. 

Se in passato il compito della scuola consisteva nel trasferire ai giovani un patrimonio di conoscenze, attualmente il sistema educativo deve misurarsi con 

cambiamenti sempre più profondi e accelerati. 

Elaborare un curricolo significa affrontare la sfida del futuro. Ecco perché non è sufficiente fare riferimento alla propria esperienza, alla pratica consolidata. 

Immaginare il nuovo è il grande compito della progettazione curricolare che richiede una revisione continua. 

Pur nell’attuale contesto di incertezza, se si guarda al futuro si evidenziano tre grandi sfide per l’educazione: la sfida della diversità; la sfida della globalizzazione; 

la sfida della localizzazione. 

Ogni aula è un piccolo mondo, nel quale la diversità è la cifra caratterizzante. 

Ci sono diversità evidenti, quelle dell’età, quelle dell’appartenenza culturale, quelle legate a qualche disabilità. Ma ci sono delle diversità che non emergono 

facilmente: sono quelle che maturano nel contesto sociale e culturale, poiché l’eterogeneità è fortemente accresciuta dal tipo di esperienze che gli alunni 

sperimentano. 

Un ulteriore elemento che va considerato riguarda i modi di apprendere che hanno i bambini e i ragazzi di oggi. Ciascuno è caratterizzato da una molteplicità di 

modi di apprendere, che sviluppa in modo diversificato. 



Un insegnamento standardizzato è improponibile. L’insegnante su misura è un insegnamento rispettoso della diversità, sia culturale che cognitiva. Vanno diminuiti 

i momenti di aula di carattere frontale, a vantaggio di attività diversificate e organizzate per gruppi composti con vari criteri. 

Il mondo si è ristretto, l’interdipendenza tra culture anche molto lontane tra loro si manifesta continuamente. Un buon curricolo è chiamato a far dialogare la 

dimensione locale e quella globale, e questo comporta l’assunzione di una visione “interculturale”, a prescindere dal fatto che in aula ci siano discenti stranieri. 

Infine, la rapida diffusione di tecnologie di informazione e di comunicazione rappresenta una grande opportunità e una frontiera decisiva per la scuola. Fare oggi 

scuola significa mettere in relazione la complessità di modi nuovi di apprendimento con una quotidiana opera di guida all’uso dei nuovi media, curando e 

consolidando al tempo stesso i saperi di base. 

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende con l’originalità del suo percorso individuale e con le aperture definite dalla 

sua rete di relazioni familiari e sociali. 

La scuola si propone di fornire le chiavi per “apprendere ad apprendere”, per saper costruire e saper trasformare le mappe di saperi in costante rapida evoluzione. 

La scuola, inoltre, si assume il compito di “insegnare a essere” e l’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità dell’identità culturale di ogni studente, occorre 

pertanto non solo conservare le varie diversità culturali ma sostenere la loro integrazione. 

La nostra scuola deve formare cittadini italiani capaci di essere al tempo stesso cittadini d’Europa e del mondo. 

Le Indicazioni Nazionali promuovono e consolidano le competenze basilari e irrinunciabili volte a sviluppare progressivamente nel corso della vita le competenze 

chiave europee. 

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, mettendo al centro del processo di apprendimento gli alunni, le loro esigenze e peculiarità, in collaborazione e sinergia 

con le famiglie e il territorio, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita, sono formulati i curricoli.  

L’emanazione delle Indicazioni implica una coerente rielaborazione del curricolo delle competenze, resi ora prescrittivi, e degli obiettivi di apprendimento. E’ 

necessario superare la logica della programmazione disciplinare a favore di una progettazione organica e integrata che si struttura a vari livelli, si tratta di definire 

processi e risultati di apprendimento prima che di insegnamento, ponendo al centro dell’attenzione le motivazioni degli allievi, i loro punti di forza e di debolezza.  

La progettazione curricolare viene strutturata secondo: 

• Conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 

relative ad un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

• Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono 

descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 

materiali, strumenti). 

• Competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 

e nello sviluppo professionale e personale. 



• Conoscenze, abilità e competenze relative all’introduzione dell’Educazione Civica come materia interdisciplinare, introdotta con l’anno scolastico 

corrente. 

La costruzione del curricolo richiede un’organizzazione flessibile dell’Istituto, una progettazione basata sul lavoro sinergico dei Dipartimenti, dei gruppi di classi 

parallele, dei consigli di classe e dei singoli docenti. 

  



FINALITÀ GENERALI 

Scuola, Costituzione, Europa 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 

all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione 

delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in 

modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 

Le scuole sono chiamate a elaborare il proprio curricolo esercitando così una parte decisiva dell’autonomia che la Repubblica attribuisce loro. 

Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei 

bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza. 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 

dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006i) che sono: 1) comunicazione nella madrelingua; 2) 

comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 

6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale . 

 Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente partecipato.  

L’impegno a far conseguire tali competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico 

nazionale, non implica da parte degli Stati aderenti all’Unione europea l’adozione di ordinamenti e curricoli scolastici conformi ad uno stesso modello. Al 

contrario, la diversità di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi di insegnamento, così come le differenze storiche e culturali di ogni paese, pur orientati verso 

le stesse competenze generali, favoriscono l’espressione di una pluralità di modi di sviluppare e realizzare tali competenze.  

Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo di istruzione, ma prosegue con l’estensione dell’obbligo di istruzione nel ciclo secondario e oltre, in una 

prospettiva di educazione permanente, per tutto l’arco della vita. 

 

  



FINALITA’ DEL PRIMO CICLO D’ ISTRUZIONE 

La finalità del primo ciclo d’istruzione è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella 

prospettiva del pieno sviluppo della persona. Essa è perseguita promuovendo:  

• Il senso dell’esperienza riferito alla capacità di promuovere un percorso di attività che consenta ad ogni alunno di prendere consapevolezza delle proprie 

potenzialità, riconoscere le proprie difficoltà, assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento. 

• L’alfabetizzazione culturale di base attraverso l’acquisizione di linguaggi e codici propri della nostra cultura in un orizzonte allargato alle altre culture. 

• La cittadinanza i cui obiettivi irrinunciabili sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. 

La scuola, a tali scopi, si deve costituire come contesto idoneo a: 

• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni. 

• Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità. 

• Favorire l’esplorazione e la ricerca. 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

• Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

COMPETENZE DI BASE AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 

la fruizione di opere d’arte.  

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

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

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

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

COMPETENZE DI BASE AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 Il bambino  vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una 

buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, 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.  

 

  



SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE AREA ESPRESSIVA 

CAMPO D’ESPERIENZA:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno: 

❖  COMUNICA E SI ESPRIME 

ATTRAVERSO IL DISEGNO, LA 

PITTURA E LE ATTIVITA’ 

MANIPOLATIVE  

❖ CONOSCE E UTILIZZA  DIVERSE 

TECNICHE GRAFICO-PITTORICO-

MANIPOLATIVE 

❖ COMUNICA E SI ESPRIME 

ATTRAVERSO LA 

DRAMMATIZZAZIONE 

❖ SPERIMENTA E UTILIZZA 

TECNICHE DRAMMATICO-

ESPRESSIVE 

❖ COMUNICA ED ESPRIME EMOZIONI 

E SENTIMENTI ATTRAVERSO 

L’IMMAGINAZIONE E LA 

CREATIVITA’; 

❖ ASCOLTA, RICERCA E DISCRIMINA 

I SUONI NEI DIVERSI CONTESTI  

❖ SPERIMENTA E UTILIZZA 

ELEMENTI MUSICALI DI BASE 

PRODUCENDO SEMPLICI 

SEQUENZE MUSICALI 

 

• ESSERE CAPACI DI ESPRIMERE LE 

PROPRIE EMOZIONI MEDIANTE IL 

LINGUAGGIO GRAFICO E 

PITTORICO 

• USARE IL COLORE PER 

CLASSIFICARE 

• SPERIMENTARE TECNICHE 

ARTISTICHE USANDO COLORI 

NATURALI 

• UTILIZZARE IL LINGUAGGIO PER 

COMUNICARE IL MESSAGGIO 

ICONICO 

• SPERIMENTARE E UTILIZZARE 

TECNICHE DRAMMATICO-

ESPRESSIVE 

• ELABORARE CON LA 

DRAMMATIZZAZIONE UN TESTO 

ORALE 

• SVILUPPARE L’ESPRESSIONE  

MIMICO-GESTUALE 

• RAFFORZARE LA FIDUCIA NELLE 

PROPRIE CAPACITA’ ESPRESSIVE 

➢ OSSERVAZIONE 

➢ SCOPERTA 

➢ RAPPRESENTAZIONE GRAFICO-

PITTORICA E PLASTICO-

MANIPOLATIVA 

➢ RAPPRESENTAZIONE SCENICA 

➢ ESPRESSIONE VERBALE 

➢ ESPRESSIONE NON VERBALE 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMO CICLO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

COMPETENZE IN ARTE E IMMAGINE 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

COMPETENZE AREA MOTORIA 

CAMPO D’ESPERIENZA:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ   CONOSCENZE 

L’alunno: 

❖ SI ESPRIME ATTRAVERSO IL 

CORPO 

❖ RICONOSCE I SEGNALI E I 

RITMI DEL PROPRIO CORPO 

❖ CONOSCE E RAPPRESENTA LO 

SCHEMA CORPOREO CON I 

VARI SEGMENTI 

❖ PADRONEGGIA GLI SCHEMI 

DINAMICI GENERALI 

❖ COORDINA I MOVIVENTI IN 

RAPPORTO A SE’, ALLO SPAZIO, 

AGLI ALTRI, AGLI OGGETTI 

❖ INTERAGISCE CON GLI ALTRI 

NEI GIOCHI DI MOVIMENTO E 

NELLA COMUNICAZIONE 

ESPRESSIVA 

 

• CONOSCERE E RAPPRESENTARE 

LO SCHEMA CORPOREO 

• PADRONEGGIARE GLI SCHEMI 

DINAMICI GENERALI 

• PERCEPIRE IL PROPRIO CORPO 

INTERO E IN SIMMETRIA 

• COORDINARE I MOVIMENTI IN 

RAPPORTO A SE’, ALLO SPAZIO, 

AGLI ALTRI E AGLI OGGETTI  

• RIPRODURRE POSTURE E 

MOVIMENTI 

• CONSEGUIRE UN’ADEGUATA 

DOMINANZA LATERALE 

• COSTRUIRE UNA POSITIVA 

IMMAGINE DI SE 

• ESPRIMERE UN PROPRIO VISSUTO 

CORPOREO 

 

➢ PERCEZIONE 

➢ MOVIMENTO 

➢ COORDINAZIONE 



TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 

 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi 

e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). 

E’ in grado di osservare, di esplorare, descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.). 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte, apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche 

con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di 

opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio appropriato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN ARTE E IMMAGINE 

AREE DI 

COMPETENZ

A 

 COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

PERCETTIVO

- 

VISIVE 

L’ alunno: 

 

❖ Possiede la capacità di 

percepire i linguaggi 

grafici nelle loro 

componenti 

comunicative, ludiche ed 

espressive 

• Esplorare immagini, forme e oggetti     

presenti nell’ambiente utilizzando le 

capacità visive, uditive, olfattive, 

gestuali e tattili. 

•  Esplorare con consapevolezza 

immagini statiche e in movimento 

descrivendo verbalmente le emozioni 

e le impressioni prodotte dai suoni, 

dai gesti e dalle espressioni dei 

personaggi, dalle forme, dalle luci, 

dai colori ed altro. 

➢ Osservazione di immagini e forme naturali. 

➢ Ricerca e osservazione di immagini 

tematiche (le stagioni, gli alberi, i frutti, le 

feste e ricorrenze...). 

➢ Lettura di immagini tratte da riviste. 

➢ Riconoscimento ed uso di materiali diversi. 

➢  Analisi compositive, simboliche, 

espressivo-comunicative di alcune opere 

d’arte. 

LEGGERE LE 

OPERE 

D’ARTE  

L’alunno: 

  

❖ Utilizza gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico. 

• Riconoscere attraverso un approccio 

operativo linee, colori, forme, volume 

e la struttura compositiva presente nel 

linguaggio delle immagini e nelle 

opere d’arte 

• Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in 

forma elementare i diversi significati. 

➢ I segni, le forme, le linee, gli spazi di cui è 

composta un’immagine. 

➢ Composizione e scomposizione dei colori 

primari e secondari. 

➢ La scala dei colori 

➢ Lettura di immagini: la composizione di un 

paesaggio (primo piano e sfondo), la figura 

umana (parti del viso e del corpo). 

➢ Interpretazione di immagini fantastiche  

➢ Lettura di semplici fumetti. 

PRODURRE L’alunno:  

❖ Utilizza gli strumenti e le 

tecniche in forma sempre 

più completa e 

autonoma, sul piano 

espressivo e 

comunicativo 

 

• Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo 

(grafiche, plastiche, multimediali …) 

utilizzando materiali e tecniche 

adeguate e integrando diversi 

linguaggi. 

➢ Le principali tecniche grafiche: uso della 

matita, dei pastelli, dei pennarelli, dei 

pastelli a cera, tempera. 

➢ tecniche plastiche con uso di materiali vari, 

anche materiali di riciclo.  

➢ Il collage e la bidimensionalità: uso delle 

forbici e della colla. 

➢ Giochi con le macchie di colore. 

➢ Manipolazione di materiali cartacei  



➢ Il corpo umano: giochi di scomposizione e 

composizione, rappresentazione di figure 

umane con uno schema corporeo strutturato. 

➢ Rielaborazione personale e creativa di 

modelli dati (la casa, l’albero, …) 

➢ Composizione con sagome e impronte. 

➢ Realizzazione di paesaggi. 

➢ Uso del colore per la realizzazione di 

composizioni espressive anche astratte. 

➢ Realizzazione di semplici “storyboard”. 

CLASSE SECONDA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN ARTE E IMMAGINE 

AREE DI 

COMPETENZ

A 

 COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

PERCETTIVO

- 

VISIVE 

L’ alunno: 

 

❖ Possiede la capacità di 

percepire i linguaggi 

grafici nelle loro 

componenti 

comunicative, ludiche ed 

espressive 

• Esplorare immagini, forme e oggetti     

presenti nell’ambiente utilizzando le 

capacità visive, uditive, olfattive, 

gestuali e tattili. 

•  Esplorare con consapevolezza 

immagini statiche e in movimento 

descrivendo verbalmente le emozioni 

e le impressioni prodotte dai suoni, 

dai gesti e dalle espressioni dei 

personaggi, dalle forme, dalle luci, 

dai colori ed altro. 

➢ Osservazione di immagini e forme naturali. 

➢ Ricerca e osservazione di immagini 

tematiche (le stagioni, gli alberi, i frutti, le 

feste e ricorrenze...). 

➢ Analisi compositiva, simbolica, espressivo-

comunicativa di alcune opere d’arte. 

➢ Percorsi multi-sensoriali. 

LEGGERE LE 

OPERE 

D’ARTE  

L’alunno: 

  

❖ Utilizza gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico. 

• Riconoscere attraverso un approccio 

operativo linee, colori, forme, volume 

e la struttura compositiva presente nel 

linguaggio delle immagini e nelle 

opere d’arte 

• Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in 

forma elementare i diversi significati. 

➢ I segni, le forme, le linee, gli spazi di cui è 

composta un’immagine. 

➢ Il punto 

➢ La linea 

➢ Il colore (colori caldi e freddi) 

➢ Scala dei colori 

➢ Il ritmo e l’alternanza di elementi 

compositivi: forme, colori e segni. 

➢ Il paesaggio: nozioni di sfondo e primo 

piano. 



➢ La figura umana: parti del viso e del corpo, 

proporzioni. 

PRODURRE L’alunno:  

❖ Utilizza  gli strumenti e 

le tecniche in forma 

sempre più completa e 

autonoma, sul piano 

espressivo e 

comunicativo 

 

• Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo 

(grafiche, plastiche, multimediali …) 

utilizzando materiali e tecniche 

adeguate e integrando diversi 

linguaggi. 

➢ Le principali tecniche grafiche: uso della 

matita, dei pastelli, dei pennarelli, dei 

pastelli a cera, tempera. 

➢ tecniche plastiche con uso di materiali vari, 

anche materiali di riciclo.  

➢ Il collage e la bidimensionalità: uso delle 

forbici e della colla. 

➢ Giochi con le macchie di colore. 

➢ Manipolazione di materiali cartacei  

➢ Il corpo umano: giochi di scomposizione e 

composizione, rappresentazione di figure 

umane con uno schema corporeo strutturato. 

➢ Rielaborazione personale e creativa di 

modelli dati. 

➢  Composizione con sagome e impronte. 

➢ Realizzazione di paesaggi. 

➢ Uso del colore per la realizzazione di 

composizioni espressive anche astratte. 

➢ Realizzazione di semplici “storyboard”. 

CLASSE TERZA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN ARTE E IMMAGINE 

AREE DI 

COMPETENZ

A 

 COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE 



PERCETTIVO

- 

VISIVE 

L’ alunno: 

 

❖ Possiede la capacità di 

percepire i linguaggi 

grafici nelle loro 

componenti 

comunicative, ludiche ed 

espressive 

• Esplorare immagini, forme e oggetti     

presenti nell’ambiente utilizzando le 

capacità visive, uditive, olfattive, 

gestuali e tattili. 

•  Esplorare con consapevolezza 

immagini statiche e in movimento 

descrivendo verbalmente le emozioni 

e le impressioni prodotte dai suoni, 

dai gesti e dalle espressioni dei 

personaggi, dalle forme, dalle luci, 

dai colori ed altro. 

➢ Osservazione di immagini e forme naturali. 

➢ Ricerca e osservazione di immagini 

tematiche (le stagioni, gli alberi, i frutti, le 

feste e ricorrenze…). 

➢ Analisi compositiva, simbolica, espressivo-

comunicativa di alcune opere d’arte. 

➢ Percorsi multisensoriali. 

LEGGERE LE 

OPERE 

D’ARTE  

L’alunno: 

  

❖ Utilizza gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico. 

• Riconoscere attraverso un approccio 

operativo linee, colori, forme, volume 

e la struttura compositiva presente nel 

linguaggio delle immagini e nelle 

opere d’arte 

• Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in 

forma elementare i diversi significati. 

• Descrivere tutto ciò che si vede in 

un’opera sia antica che moderna, 

dando spazio alle proprie sensazioni, 

emozioni, riflessioni. 

• Riconoscere nel proprio ambiente i 

principali monumenti e beni artistico- 

culturali. 

➢ Il punto 

➢ La linea 

➢ Osservazione e composizione dei colori. 

➢ La gradazione luminosa dal chiaro allo 

scuro. 

➢ Il ritmo e l’alternanza di elementi 

compositivi: forme, colori e segni. 

➢ L’astrattismo nelle opere d’arte. 

➢ Le nature morte d’autore. 

➢ I paesaggi nelle fotografie e nei dipinti 

d’autore. 

➢ I diversi piani di un paesaggio. 

➢ Il fumetto e il suo linguaggio. 

➢ I monumenti della nostra città. 

PRODURRE L’alunno:  

❖ Utilizza  gli strumenti e 

le tecniche in forma 

sempre più completa e 

autonoma, sul piano 

espressivo e 

comunicativo 

 

• Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo 

(grafiche, plastiche, multimediali …) 

utilizzando materiali e tecniche 

adeguate e integrando diversi 

linguaggi. 

➢ Tecniche grafiche: uso della matita, dei 

pastelli, dei pennarelli, dei pastelli a cera, 

dei colori a tempera, degli acquerelli. 

➢ Tecniche plastiche con uso di materiali vari 

anche materiali di riciclo.  

➢ Composizione di figure bidimensionali: la 

tecnica del ritaglio e del collage. 

➢ Realizzazione di nature morte. 



➢ Realizzazione di paesaggi. 

➢ Personaggi reali e fantastici. 

➢ Realizzazione di libri con materiali e 

tecniche diverse. 

➢ Disegni con software digitali. 

CLASSE QUARTA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN ARTE E IMMAGINE 

AREE DI 

COMPETENZ

A 

 COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

PERCETTIVO

- 

VISIVE 

L’ alunno: 

 

❖ Possiede la capacità di 

percepire i linguaggi 

grafici nelle loro 

componenti 

comunicative, ludiche ed 

espressive 

• Guardare e osservare con 

consapevolezza l’ambiente esterno o 

un particolare aspetto paesaggistico, 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio. 

• Riconoscere gli elementi tecnici del 

linguaggio visuale (linee, colori, 

forme, volume, spazio) e individuare 

il loro significato espressivo 

➢ Osservazione di immagini e forme naturali. 

➢ Ricerca e osservazione di immagini 

tematiche (le stagioni, gli alberi, i frutti, le 

feste e ricorrenze...). 

➢ Analisi compositiva, simbolica, espressivo-

comunicativa di alcune opere d’arte. 

➢ Percorsi multisensoriali  

LEGGERE LE 

OPERE 

D’ARTE  

L’alunno: 

  

❖ Utilizza gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico. 

• Osservazione di quadri di autori noti: 

• descrizione sommaria del dipinto, 

interpretazioni e sensazioni suscitate. 

• Gli elementi paesaggistici in opere 

d’arte famose.  

• Il paesaggio realistico (in particolare 

lo spazio, l’aspetto naturalistico e 

stagionale). 

• Osservazione di quadri di autori noti 

riguardanti paesaggi autunnali, 

invernali, primaverili e estivi. 

• Il paesaggio fantastico. 

• Il volto: l’espressione fisica ed 

interiore. 

➢ Ripasso dei colori (primari, secondari, 

complementari, caldi e freddi, intensità e 

tonalità intermedie). 

➢ Osservazioni sull’uso del colore, delle 

tecniche utilizzate, del significato che 

l’autore intende trasmettere con determinate 

scelte pittoriche. 



•  L’arte pittorica collegata alla poesia 

ed alla musica come espressioni 

complementari. 

PRODURRE L’alunno:  

❖ Utilizza gli strumenti e le 

tecniche in forma sempre 

più completa e 

autonoma, sul piano 

espressivo e 

comunicativo 

 

• Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo 

(grafiche, plastiche, multimediali …) 

utilizzando materiali e tecniche 

adeguate e integrando diversi 

linguaggi. 

➢ Tecniche grafico-pittoriche, compositive e 

manipolative con la tempera, i pennarelli, le 

cere, i pastelli.  

➢ Tecniche del collage, dello strappo, del 

fotomontaggio; uso di materiali naturali. 

➢ Riproduzione di alcune opere. 

➢ Produzioni personali. 

➢ Costruzione di semplici libri di grande 

formato con creazione di storie e 

illustrazioni utilizzando materiale di 

recupero- Costruzione di oggetti in 

occasioni di ricorrenze particolari. 

➢ Maschere di carnevale. 

➢  Uso del computer per produrre immagini 

 

CLASSE QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN ARTE E IMMAGINE 

AREE DI 

COMPETENZ

A 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 



PERCETTIV

O- 

VISIVE 

L’ alunno: 

 

❖ Possiede la capacità di 

percepire i linguaggi 

grafici nelle loro 

componenti comunicative, 

ludiche ed espressive 

• Riconoscere gli elementi di base della 

comunicazione iconica: rapporti tra immagini, 

gesti, movimenti, forme, colori, spazio, 

volume, simboli, espressioni del viso, contesti, 

ambienti esterni ed interni 

• Identificare gli elementi tecnici del linguaggio 

audiovisivo costituito anche da immagini in 

movimento, ritmi, configurazioni spaziali, 

piani, campi, sequenze, metafore, strutture 

narrative. 

➢ Osservazione di immagini e 

forme naturali. 

➢ Ricerca e osservazione di 

immagini tematiche (le 

stagioni, gli alberi, i frutti, le 

feste e ricorrenze...). 

➢ Analisi compositiva, 

simbolica, espressivo-

comunicativa di alcune opere 

d’arte. 

➢ Percorsi multisensoriali  

LEGGERE 

LE OPERE 

D’ARTE  

L’alunno: 

  

❖ Utilizza gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. 

• Osservazione di quadri di autori noti. 

• Analisi di opere presentate: descrizione 

sommaria del dipinto, interpretazioni, 

sensazioni suscitate. 

• Analisi dei principali monumenti, realtà 

museali, edifici storici e sacri situati nel 

territorio di appartenenza  

➢ Individuare le molteplici 

funzioni che l’immagine 

svolge, da un punto di vista 

informativo ed emotivo. 

➢ Analizzare, classificare ed 

apprezzare beni del 

patrimonio artistico – culturale 

presenti sul proprio territorio, 

interiorizzando il concetto di 

tutela e salvaguardia delle 

opere d’arte. 

➢ Comprendere la funzione del 

museo.  

➢  Esprimersi e comunicare 

mediante l’osservazione 

diretta di beni culturali 

presenti nel territorio di 

appartenenza.  

PRODURRE L’alunno:  

❖ Utilizza gli strumenti e le 

tecniche in forma sempre 

più completa e autonoma, 

sul piano espressivo e 

comunicativo 

 

• Esprimersi tramite produzioni di vario tipo, 

utilizzando tecniche e materiali diversi.  

• Rielaborare, ricombinare, modificare 

creativamente disegni ed immagini, materiali 

d’uso e testi. 

• Esprimersi e comunicare mediante tecnologie 

multimediali 

➢ Strumenti e regole per 

produrre immagini grafiche, 

pittoriche e plastiche 

attraverso processi di 

rielaborazione, di tecniche e 

materiali diversi tra loro. 

➢ Produzioni personali di vario 

tipo: costruzione di oggetti in 



occasioni di ricorrenze 

particolari, maschere di 

carnevale, addobbi.  

➢ Tecnologie della 

comunicazione per esprimere 

emozioni mediante codici 

visivi, sonori e verbali 

  

CLASSE PRIMA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN ARTE E IMMAGINE 

AREE DI 

COMPETENZ

A 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

ESPRIMERSI 

E 

COMUNICAR

E 

L’alunno:  

❖ Osserva e riconosce le forme e gli oggetti 

presenti nell’ambiente descrivendo gli 

elementi caratterizzanti e utilizzando le 

regole primarie della percezione visiva e 

l’orientamento spaziale 

❖ Utilizza strumenti e dati per produrre 

immagini grafiche e pittoriche 

❖ Conosce strumenti e tecniche diverse 

❖ Esprime sensazioni e pensieri mediante l’uso 

dei vari materiali 

• Imparare ad osservare 

• Riconoscere alcuni tipi di   

comunicazione visiva 

• Inventare e realizzare semplici  

messaggi visivi 

• Utilizzare gli elementi del 

linguaggio visivo  

• Usare strumenti e tecniche 

diverse 

• Distinguere le tecniche più 

idonee per eseguire un elaborato 

➢ Messaggio visivo e 

percezione 

➢ Espressione personale con 

superamento di stereotipi   

➢ Composizione spaziale 

➢ Tecniche espressive: matita, 

matite colorate, pennarelli, 

penna a biro, tratto-pen, 

pastelli a cera, colori a 

tempera  

OSSERVARE 

E LEGGERE 

LE 

IMMAGINI  

L’alunno:  

❖ Riconosce gli elementi del linguaggio visivo 

e gli elementi dell’alfabeto visivo (dal punto 

alla composizione) 

❖ Riconosce gli elementi di base della lettura 

di un’opera 

• Rielaborare immagini relative ai 

periodi artistici affrontati 

➢ Linea, forma, superficie, 

texture, colore 

➢ Lettura dell’opera d’arte 

(avviamento) 

➢ Conoscenza e utilizzo della 

terminologia appropriata 

COMPREND

ERE ED 

APPREZZAR

E LE OPERE 

D’ARTE 

L’alunno:  

❖ Legge e commenta un’opera d’arte 

mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a 

cui appartiene. 

• Riconoscere in un’opera d’arte i 

diversi elementi visivi 

 

➢ L‘arte dalla Preistoria al 

Romanico 

➢ Conoscenza e utilizzo della 

terminologia appropriata 



❖ Possiede una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato anche 

appartenenti a contesti culturali diversi dal 

proprio. 

❖ Conosce le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio. 

 

 

 

CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN ARTE E IMMAGINE 

AREE DI 

COMPETEN

ZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

ESPRIMERS

I E 

COMUNICA

RE 

L’alunno:  

❖ Osserva e riconosce le forme e gli oggetti 

presenti nell’ambiente descrivendo gli 

elementi caratterizzanti e utilizzando le regole 

della percezione visiva e l’orientamento 

spaziale 

❖ Utilizza strumenti e dati per produrre immagini 

grafiche e pittoriche 

❖ Conosce strumenti e tecniche diverse 

❖ Esprime sensazioni e pensieri mediante l’uso 

dei vari materiali 

• Imparare ad osservare 

• Riconoscere alcuni tipi di   

comunicazione visiva 

• Inventare e realizzare semplici  

messaggi visivi 

• Utilizzare gli elementi del 

linguaggio visivo  

• Usare strumenti e tecniche 

diverse 

• Distinguere le tecniche più 

idonee per eseguire un elaborato 

➢ Messaggio visivo e 

percezione 

➢ Espressione personale con 

superamento di stereotipi   

➢ Composizione spaziale 

➢ Tecniche espressive: 

matita, matite colorate, 

pennarelli, penna a biro, 

tratto-pen, pastelli a cera, 

colori a tempera  

OSSERVAR

E E 

LEGGERE 

LE 

IMMAGINI  

L’alunno:  

❖ Riconosce gli elementi del linguaggio visivo e 

gli elementi dell’alfabeto visivo (dal punto alla 

composizione) 

❖ Riconosce gli elementi di base della lettura di 

un’opera 

• Rielaborare immagini relative ai 

periodi artistici affrontati 

➢ Luci ed ombre, 

rappresentare lo spazio, 

leggere le immagini della 

pubblicità, rappresentare 

alberi e boschi, osservare il 

mondo animale 

➢ Lettura dell’opera d’arte  



➢ Conoscere e utilizzare la 

terminologia appropriata 

COMPREND

ERE ED 

APPREZZA

RE LE 

OPERE 

D’ARTE 

L’alunno:  

❖ Legge e commenta un’opera d’arte mettendola 

in relazione con gli elementi essenziali del 

contesto storico e culturale a cui appartiene. 

❖ Possiede una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato anche 

appartenenti a contesti culturali diversi dal 

proprio. 

❖ Conosce le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio e ne capisce il valore anche 

nell’ottica della conservazione dei Beni 

Culturali. 

• Riconoscere in un’opera d’arte i 

diversi elementi visivi 

 

➢ L‘arte dal Gotico al 

Barocco 

➢ Conoscenza ed utilizzo 

della terminologia 

appropriata 

 

 

 

 

 

  



CLASSE TERZA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN ARTE E IMMAGINE 

AREE DI 

COMPETEN

ZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

ESPRIMERS

I E 

COMUNICA

RE 

L’alunno:  

❖ Osserva con consapevolezza le forme e gli 

oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli 

elementi caratterizzanti e utilizzando le regole 

della percezione visiva e l’orientamento 

spaziale 

❖ Utilizza strumenti e dati per produrre immagini 

grafiche e pittoriche 

❖ Conosce strumenti e tecniche diverse 

❖ Esprime sensazioni e pensieri mediante l’uso 

dei vari materiali 

• Imparare ad osservare 

• Riconoscere alcuni tipi di   

comunicazione visiva 

• Inventare e realizzare semplici  

messaggi visivi 

• Utilizzare gli elementi del 

linguaggio visivo  

• Usare strumenti e tecniche 

diverse 

• Distinguere le tecniche più 

idonee per eseguire un elaborato 

➢ Messaggio visivo e 

percezione 

➢ Espressione personale con 

superamento di stereotipi   

➢ Composizione spaziale 

➢ Tecniche espressive: 

matita, matite colorate, 

pennarelli, penna a biro, 

tratto-pen, pastelli a cera, 

colori a tempera  

OSSERVAR

E E 

LEGGERE 

LE 

IMMAGINI  

L’alunno:  

❖ Riconosce gli elementi del linguaggio visivo e 

gli elementi dell’alfabeto visivo (dal punto alla 

composizione) 

❖ Riconosce gli elementi di base della lettura di 

un’opera 

• Rielaborare immagini relative ai 

periodi artistici affrontati 

➢ Il ritmo delle forme e dei 

colori, immagini e forme in 

movimento, la natura 

morta, il paesaggio, il 

rapporto tra le arti: pittura, 

musica, poesia 

➢ Lettura dell’opera d’arte  

➢ Conoscere e utilizzare la 

terminologia appropriata 

COMPREND

ERE ED 

APPREZZA

RE LE 

OPERE 

D’ARTE 

L’alunno:  

❖ Legge e commenta criticamente un’opera 

d’arte mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a cui 

appartiene. 

❖ Possiede una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato anche 

appartenenti a contesti culturali diversi dal 

proprio. 

• Riconoscere in un’opera d’arte i 

diversi elementi visivi 

 

➢ L‘arte dal Neoclassicismo 

ai giorni nostri 

➢ Conoscenza ed utilizzo 

della terminologia 

appropriata 

 

 

 

 

 



❖ Conosce le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio e ne capisce il valore anche 

nell’ottica della conservazione dei Beni 

Culturali. 

 

 



SCUOLA PRIMO CICLO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

COMPETENZE IN MUSICA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

MUSICA MUSICA 

 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare sè stesso e gli altri; fa uso di 

forme di notazione analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi 

quelli della tecnologia informatica.  

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, 

utilizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 

 

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. 

E’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

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. 

 

 

  



CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN MUSICA 

  COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 L’ alunno: 

 

❖ Esplora e discriminare eventi 

sonori dell’ambiente 

 

• Riconoscere, descrivere, analizzare e 

classificare eventi sonori in funzione dei 

diversi parametri. 

• Sviluppare le capacità di ascolto e 

discriminazione dei suoni naturali e tecnologici 

• Rappresentare i suoni ascoltati in forma 

grafica, con la parola o il movimento 

➢ Conoscere i parametri del suono: timbro,  

intensità, durata, altezza, ritmo  . 

 L’alunno: 

  

❖ Gestisce le diverse possibilità 

espressive della voce. 

❖ Utilizza semplici strumenti  

• Saper eseguire in gruppo semplici canti 

rispettando le indicazioni date 

• Usare oggetti sonori o il proprio corpo per 

produrre, riprodurre, creare e improvvisare 

eventi musicali di vario genere o per 

accompagnare i canti 

➢ Conoscere e utilizzare canti e brani tratti dal 

repertorio musicale di genere popolare e 

contemporaneo 

 L’alunno:  

 

❖ Riconoscere semplici elementi 

linguistici in un brano 

musicale. 

 

•  Ascoltare un brano e coglierne gli aspetti 

espressivi e strutturali traducendoli con parola, 

azione motoria e segno grafico   

➢ Conoscere brani musicali di differenti 

repertori per poterli utilizzare durante le 

proprie attività espressive”. 

 

  



CLASSE SECONDA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN MUSICA 

  COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 L’ alunno: 

 

❖ Esplora e discriminare eventi 

sonori dell’ambiente 

 

• Riconoscere, descrivere, analizzare e 

classificare eventi sonori in funzione dei 

diversi parametri. 

• Sviluppare le capacità di ascolto e 

discriminazione dei suoni naturali e tecnologici 

• Rappresentare i suoni ascoltati in forma 

grafica, con la parola o il movimento 

➢ Conoscere i parametri del suono: timbro,  

intensità, durata, altezza, ritmo . 

 L’alunno: 

  

❖ Gestisce le diverse possibilità 

espressive della voce. 

❖ Utilizza semplici strumenti  

• Saper eseguire in gruppo semplici canti 

rispettando le indicazioni date 

• Usare oggetti sonori o il proprio corpo per 

produrre, riprodurre, creare e improvvisare 

eventi musicali di vario genere o per 

accompagnare i canti 

➢ Conoscere e utilizzare canti e brani tratti dal 

repertorio musicale di genere popolare e 

contemporaneo 

 L’alunno:  

 

❖ Riconoscere semplici elementi 

linguistici in un brano 

musicale. 

 

•  Ascoltare un brano e coglierne gli aspetti 

espressivi e strutturali traducendoli con parola, 

azione motoria e segno grafico   

➢ Conoscere brani musicali di differenti 

repertori per poterli utilizzare durante le 

proprie attività espressive. 

 

  



CLASSE TERZA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN MUSICA 

  COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 L’ alunno: 

 

❖ Esplora e discriminare eventi 

sonori dell’ambiente 

 

• Analizzare i caratteri dei suoni all’interno di 

semplici brani 

➢ Conoscere i parametri del suono: timbro,  

intensità, durata, altezza, ritmo . 

➢ Conoscere la funzione comunicativa dei 

suoni e dei linguaggi sonori 

 L’alunno: 

  

❖ Gestisce le diverse possibilità 

espressive della voce. 

❖ Utilizza semplici strumenti  

• Usare la voce in modo consapevole, cercando 

di curare la propria intonazione e memorizzare 

i canti proposti. 

• Utilizzare semplici strumenti per eseguire 

semplici brani per imitazione o 

improvvisazione 

• Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 

strumentali curando l’espressività’ e 

l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi 

parametri sonori.  

➢ Conoscere e utilizzare canti e brani tratti dal 

repertorio musicale di genere popolare e 

contemporaneo 

➢ Conoscere e utilizzare semplici strumenti a 

percussione 

 L’alunno:  

 

❖ Riconoscere semplici elementi 

linguistici in un brano 

musicale. 

 

• Riconoscere e discriminare gli elementi di base 

all’interno di un brano musicale, traducendoli 

con parola, azione motoria e segno grafico.  

➢ Conoscere brani musicali di differenti 

repertori per poterli utilizzare durante le 

proprie attività espressive. 

  



 

CLASSE QUARTA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN MUSICA 

  COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 L’ alunno: 

❖ Utilizza la voce, strumenti 

e tecnologie sonore in 

modo creativo e 

consapevole, 

rappresentando gli elementi 

costitutivi basilari del 

linguaggio musicale con 

sistemi simbolici  

• Utilizzare in modo efficace la voce per  

memorizzare un canto, sincronizzare il proprio 

canto con quello degli altri e curare 

l’intonazione, l’espressività,l’interpretazione. 

• Accompagnare i canti con semplici strumenti o 

con i diversi suoni che il corpo può produrre. 

• Applicare criteri di trascrizione dei suoni di 

tipo non convenzionale 

 

➢ Canti appartenenti al repertorio popolare e 

colto di vario genere e provenienza 

➢ Strumenti a percussione    

➢ Conoscere gli elementi di base del codice 

musicale 

➢ Conoscere il funzionamento alcuni 

strumenti musicali e i loro suoni 

 L’alunno: 

  

❖ Valuta aspetti funzionali ed 

estetici della musica anche in 

riferimento ai diversi contesti 

temporali e di luogo 

• Riconoscere alcune strutture 

fondamentali del linguaggio musicale 

• Cogliere le funzioni della musica in 

brani per danza, gioco, lavoro, pubblicità… 

• Tradurre i brani ascoltati con segni 

grafici, attività motorie o la parola 

➢ Conoscere i principi costruttivi dei brani 

musicali (ripetizione, variazione…) 

➢ Ascolto di brani musicali di varie epoche e 

generi diversi 

 L’alunno:  

 

❖ Riconoscere semplici elementi 

linguistici in un brano 

musicale. 

 

• Riconoscere e discriminare gli elementi di base 

all’interno di un brano musicale, traducendoli 

con parola, azione motoria e segno grafico.  

➢ Conoscere brani musicali di differenti 

repertori per poterli utilizzare durante le 

proprie attività espressive. 

  



CLASSE QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN MUSICA 

  COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 L’ alunno: 

❖ Gestisce le diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri, 

utilizzando forme di notazione 

analogiche o codificate 

• Utilizzare in modo efficace la voce per  

memorizzare un canto, sincronizzare il proprio 

canto con quello degli altri e curare 

l’intonazione,l’espressività,l’interpretazione.  

• Applicare criteri di trascrizione dei suoni di 

tipo convenzionale e non convenzionale 

• Utilizzare strumenti musicali per eseguire 

semplici sequenze ritmiche e melodiche  

• Usare le risorse espressive della vocalità nella 

lettura, recitazione e drammatizzazione di testi 

verbali  

➢ Conoscere l’apparato vocale e uditivo e il 

loro funzionamento 

➢ Conoscere il problema dell’inquinamento 

acustico 

➢ Conoscere e utilizzare canti e brani di varie 

epoche e generi diversi 

➢ Conoscere la notazione convenzionale  

➢ Conoscere gli strumenti dell’orchestra 

 L’alunno: 

  

❖ Applica varie strategie 

interattive e descrittive 

all’ascolto di brani musicali, al 

fine di pervenire ad una 

comprensione essenziale delle 

strutture e delle loro funzioni e 

di rapportarle al contesto di cui 

sono espressione 

• Riconoscere alcune strutture fondamentali del 

linguaggio musicale 

• Cogliere le funzioni della musica in brani per 

danza, gioco, lavoro, pubblicità… 

• Tradurre i brani ascoltati con segni grafici, 

attività motorie o la parola 

➢ Conoscere i principi costruttivi dei brani 

musicali (ripetizione, variazione…) 

➢ Conoscere le componenti antropologiche 

della musica (contesti, pratiche sociali, 

funzioni) 

 L’alunno:  

 

❖ Apprezza la valenza estetica 

dei brani musicali  

• Cogliere i più immediati valori espressivi di 

musiche appartenenti a culture musicali diverse  

➢ Ascolto guidato e riflessioni di brani 

musicali appartenenti a epoche e culture 

diverse. 

➢ Conoscere alcuni autori di composizioni 

musicali di varie epoche. 

  



CLASSE PRIMA - SCUOLA   SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN MUSICA E STRUMENTO MUSICALE 

AREE DI 

COMPETENZ

A 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

PERCETTIVO 

UDITIVO 

L’alunno:  

❖ Ascolta e riconosce suoni dell’ambiente, le 

qualità del suono e le caratteristiche degli 

strumenti  

❖ Viene introdotto all’ ascolto consapevole di 

un brano musicale 

 

❖ Ascolta e riconosce le altezze dei suoni 

prodotti dal proprio strumento nell’ambito di 

un’ottava. 

• Sviluppare il senso ritmico e 

melodico 

• Discriminare le varie parti del 

linguaggio musicale  

• Utilizzare la terminologia 

appropriata 

 

• Decodificazione allo strumento 

musicale dei vari elementi delle 

notazioni musicali 

➢ Esplorazione di eventi sonori  

➢ Riconoscimento di strumenti 

e voci  

➢ Lessico musicale  

 

 

➢ Riconoscimento degli 

elementi fondamentali della 

sintassi musicale e della 

pratica strumentale. 

LEGGERE E 

COMPRENDE

RE  

L’alunno:  

❖ Fruisce del patrimonio musicale 

 

❖ Riconosce le melodie tratte dal repertorio 

facile del proprio strumento. 

• Riconoscere gli elementi del 

linguaggio musicale  

• Capacità di lettura allo 

strumento nella pratica 

individuale. 

➢ I diversi sistemi di notazione 

➢ Gli eventi musicali dalla 

Preistoria al Medioevo 

➢ Ritmo, dinamica, agogica 

 

➢ Descrizione degli elementi 

fondamentali della sintassi 

musicale e della pratica 

strumentale. 

PRODURRE E 

RIELABORA

RE 

L’alunno:  

❖ Utilizza voci e strumenti per riprodurre e 

produrre brani musicali  

❖ Esprime sensazioni e pensieri mediante l’uso 

di varie tecniche  

 

❖ Usa e controlla lo strumento nella pratica 

individuale. 

• Utilizzare mezzi sonori diversi  

• Utilizzare le tecniche espressive 

più idonee 

 

• Esecuzione e interpretazione 

allo strumento del materiale 

sonoro  

➢ Varie tecniche strumentali  

➢ Abbinamento musica-parole-

immagini-colori-sensazioni 

 

➢ Conoscere il repertorio 

proposto del proprio 

strumento. 

N. B. IN CORSIVO SONO STATE ESPRESSE LE COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE DELLA MATERIA: STRUMENTO MUSICALE 

  



CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN MUSICA E STRUMENTO MUSICALE 

AREE DI 

COMPETENZ

A 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

PERCETTIVO 

UDITIVO 

L’alunno:  

❖ Ascolta e riconosce le caratteristiche di un 

brano musicale  

 

❖ Ascolta e riconosce le altezze dei suoni 

prodotti dal proprio strumento nell’ambito di 

un’ottava. 

• Sviluppare il senso ritmico e 

melodico 

• Discriminare le varie parti del 

linguaggio musicale  

• Utilizzare la terminologia 

appropriata 

 

• Decodificazione allo strumento 

musicale dei vari elementi delle 

notazioni musicali 

➢ Discriminazione dei generi e 

degli stili musicali  

➢ Strumenti e voci  

(approfondimento) 

➢ Lessico musicale 

(potenziamento) 

 

➢ Riconoscimento dei vari 

elementi della sintassi 

musicale e della pratica 

strumentale. 

LEGGERE E 

COMPRENDE

RE  

L’alunno:  

❖ Fruisce del patrimonio musicale 

 

❖ Riconosce le melodie tratte dal repertorio 

facile del proprio strumento e dal 

repertorio della musica d’insieme. 

• Riconoscere gli elementi del 

linguaggio musicale  

• Capacità di lettura allo 

strumento nella pratica 

individuale. 

➢ Eventi musicali dal Barocco 

al classicismo 

➢ Ritmo, dinamica, agogica, 

modi e generi 

 

➢ Descrizione dei vari 

elementi della sintassi 

musicale e della pratica 

strumentale. 

PRODURRE E 

RIELABORA

RE 

L’alunno:  

❖ Utilizza voci e strumenti per riprodurre e 

produrre brani musicali  

❖ Esprime sensazioni e pensieri mediante l’uso 

di varie tecniche  

 

❖ Usa e controlla lo strumento nella pratica 

individuale e collettiva. 

• Utilizzare mezzi sonori diversi  

• Utilizzare le tecniche espressive 

più idonee 

 

• Esecuzione e interpretazione 

allo strumento del materiale 

sonoro  

➢ Varie tecniche strumentali 

(consolidamento) 

➢ Abbinamento musica-parole-

immagini-colori-sensazioni 

 

➢ Conoscere il repertorio 

proposto del proprio 

strumento. 

N. B. IN CORSIVO SONO STATE ESPRESSE LE COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE DELLA MATERIA: STRUMENTO MUSICALE 

 



 

CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN MUSICA E STRUMENTO MUSICALE 

AREE DI 

COMPETENZ

A 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

PERCETTIVO 

UDITIVO 

L’alunno:  

❖ Ascolta e riconosce le caratteristiche di brani 

musicali complessi.  

 

❖ Riconosce e descrive semplici condotte 

compositive. 

• Potenziare il senso ritmico e 

melodico 

• Discriminare le varie parti del 

linguaggio musicale  

• Utilizzare la terminologia 

appropriata 

 

• Decodificazione autonoma allo 

strumento musicale dei vari 

elementi delle notazioni 

musicali. 

➢ Analisi degli aspetti 

espressivi e strutturali di un 

brano   

➢ Lessico musicale 

(potenziamento) 

➢ Voci e strumenti 

(potenziamento)  

 

➢  Riconoscimento dei vari 

elementi della sintassi 

musicale e della pratica 

strumentale. 

LEGGERE E 

COMPRENDE

RE  

L’alunno:  

❖ Fruisce del patrimonio musicale 

 

❖ Riconosce le melodie tratte dal repertorio 

facile del proprio strumento, dalla musica 

d’insieme e dal repertorio facile solistico. 

• Interpretare gli elementi del 

linguaggio musicale  

• Valutare in modo funzionale ed 

estetico ciò di cui si fruisce  

• Collocare l’opera musicale nel 

contesto culturale in   cui è stata 

prodotta 

• Valutare le proprie attitudini e 

capacità 

•  Creare mappe interdisciplinari 

 

• Capacità di lettura allo 

strumento nella pratica 

individuale. 

 

➢ Lettura critica degli eventi 

musicali dal Romanticismo 

ai nostri giorni 

➢ Ritmo, dinamica, agogica, 

modi, generi e stili 

➢ Confronto critico con le 

tradizioni storiche e le 

diversità culturali 

➢ Opportunità musicali offerte 

dalla scuola e dal territorio 

 

➢ Descrizione dei vari 

elementi della sintassi 

musicale e della pratica 

strumentale. 



PRODURRE E 

RIELABORA

RE 

L’alunno:  

❖ Utilizza voci e strumenti per  produrre brani 

musicali più complessi 

❖ Esprime sensazioni e pensieri mediante l’uso 

di varie tecniche  

❖ Usa e controlla lo strumento nella pratica 

individuale e collettiva. 

❖ Produzione e riproduzione di melodie 

attraverso il mezzo vocale con il supporto 

della lettura ritmica intonata. 

• Utilizzare mezzi sonori diversi  

• Utilizzare le tecniche espressive 

più idonee 

 

• Esecuzione e interpretazione 

allo strumento del materiale 

sonoro  

➢ Varie tecniche strumentali 

(consolidamento) 

➢ Abbinamento musica-parole-

immagini-colori-sensazioni 

 

➢ Collocare in ambito storico 

stilistico gli eventi musicali 

praticati. 

N. B. IN CORSIVO SONO STATE ESPRESSE LE COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE DELLA MATERIA: STRUMENTO MUSICALE 

 



SCUOLA PRIMO CICLO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

COMPETENZE IN SCIENZE MOTORIE 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

SCIENZE MOTORIE SCIENZE MOTORIE 

 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmo-musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata a progressivamente più complessa, 

diverse gestualità tecniche. 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare.  

Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

 

 

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, ha costruito la 

propria identità personale e la consapevolezza delle proprie abilità motorie 

e dei propri limiti.  

Possiede conoscenze relative all’educazione alla salute e alla promozione di 

corretti stili di vita.  

E’ capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole; 

riconosce i valori dello sport e la lealtà del confronto agonistico. 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE MOTORIE 

AREE DI 

COMPETE

NZA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

IL CORPO 

E LE 

FUNZIONI 

SENSO - 

PERCETTI

VE 

L’ alunno: 

❖ L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali nel 

continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali 

contingenti 

• Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sé e sugli altri e saperle 

rappresentare graficamente.  

•  Riconoscere, classificare, 

memorizzare e rielaborare le informazioni 

provenienti dagli organi di senso 

(sensazioni visive, uditive, tattili)  

➢ Giochi di gruppo di coordinazione motoria 

per favorire la conoscenza dei compagni. 

➢ Giochi per l’individuazione e la 

denominazione delle parti del corpo.  

IL 

MOVIMEN

TO DEL 

CORPO E 

RELAZION

E SPAZIO - 

TEMPORA

LE  

L’alunno: 

  

❖ Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre 

più complessa, diverse 

gestualità tecniche 

• Utilizzare, coordinare e controllare 

gli schemi motori di base. 

• Consolidare la coordinazione oculo-

manuale e la motricità manuale fine. 

• Orientarsi nello spazio seguendo 

indicazioni date. 

➢ Giochi e semplici percorsi basati sull’uso 

degli indicatori spaziali (dentro, fuori, sopra, 

sotto, davanti, dietro, destra e sinistra). 

➢ Giochi con l’utilizzo degli schemi motori di 

base in relazione ad alcuni indicatori spazio-

temporali. 

➢ Il movimento naturale del saltare. 

➢ I movimenti naturali del camminare e del 

correre: diversi tipi di andatura e di corsa. 

➢  Il movimento naturale del lanciare: giochi 

con la palla e con l’uso delle mani. 

IL 

LINGUAG

GIO DEL 

CORPO 

L’alunno:  

❖ Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

• Utilizzare in modo personale il corpo 

e il movimento per esprimersi, comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche 

nelle forme della drammatizzazione e della 

danza. 

➢ Il linguaggio dei gesti: rappresentazione con 

il corpo di filastrocche e poesie, canzoncine aventi 

come protagonista il corpo e le sue parti o relative 

a contenuti affrontati con gli alunni anche in altri 

contesti disciplinari. 



attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali 

e coreutiche.  

• Assumere e controllare in forma 

consapevole diversificate posture del corpo 

con finalità espressive. 

IL GIOCO, 

LO SPORT, 

LE 

REGOLE E 

IL FAIR 

PLAY 

L’alunno:  

❖ Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza 

di rispettarle.  

• Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di numerosi giochi di 

movimento e presportivi, individuali e di 

squadra, e nel contempo assumere un 

atteggiamento positivo di fiducia verso il 

proprio corpo, accettando i propri limiti, 

cooperando e interagendo positivamente 

con gli altri, consapevoli del “valore” delle 

regole e dell’importanza di rispettarle. 

➢ Giochi di gruppo di movimento, individuali 

e di squadra 

➢ Comprensione e rispetto di indicazioni e 

regole. 

SICUREZZ

A E 

PREVENZI

ONE 

SALUTE E 

BENESSER

E 

L’alunno:  

❖ Agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel 

movimento che nell’uso 

degli attrezzi 

• Conoscere e utilizzare in modo 

corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi 

di attività. 

• Percepire e riconoscere “sensazioni 

di benessere” legate all’attività ludico-

motoria. 

➢ Semplici percorsi “costruiti” dagli alunni. 

➢ Stare bene in palestra. 

 

CLASSE SECONDA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE MOTORIE 

AREE DI 

COMPETE

NZA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

IL CORPO 

E LE 

FUNZIONI 

SENSO - 

PERCETTI

VE 

L’ alunno: 

❖ L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali nel 

continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali 

contingenti 

• Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo su di sé e sugli altri e saperle 

rappresentare graficamente.  

• Riconoscere, classificare, memorizzare e 

rielaborare le informazioni provenienti 

dagli organi di senso (sensazioni visive, 

uditive, tattili) 

➢ Le singole parti del corpo. 

➢ Giochi per l’individuazione e la 

denominazione delle parti del corpo. 



IL 

MOVIMEN

TO DEL 

CORPO E 

RELAZION

E SPAZIO - 

TEMPORA

LE  

L’alunno: 

  

❖ Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre 

più complessa, diverse 

gestualità tecniche 

• Utilizzare, coordinare e controllare gli 

schemi motori di base. 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro (correre/saltare, 

afferrare/ lanciare…) 

• Orientarsi nello spazio seguendo 

indicazioni date. 

• Saper controllare e gestire le condizioni di 

equilibrio statico-dinamico del proprio 

corpo. 

➢ Giochi e semplici percorsi basati sull’uso 

degli indicatori spaziali  

➢ Giochi con l’utilizzo degli schemi motori di 

base in relazione ad alcuni indicatori spazio-

temporali. 

➢ I movimenti naturali del camminare e del 

correre: diversi tipi di andatura e di corsa. 

➢  Il movimento naturale del lanciare: giochi 

con la palla e con l’uso delle mani. 

➢ Il corpo (respiro, posizioni, segmenti, 

tensioni, rilassamento muscolare). 

IL 

LINGUAG

GIO DEL 

CORPO 

L’alunno:  

❖ Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali 

e coreutiche.  

• Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti, 

anche nelle forme della drammatizzazione 

e della danza. 

• Assumere e controllare in forma 

consapevole diversificate posture del 

corpo con finalità espressive 

➢ Il linguaggio dei gesti: rappresentazione con 

il corpo di filastrocche e poesie, canzoncine aventi 

come protagonista il corpo e le sue parti.  

➢ Giochi espressivi su stimolo verbale, 

iconico, sonoro. musicale-gestuale. 

IL GIOCO, 

LO SPORT, 

LE 

REGOLE E 

IL FAIR 

PLAY 

L’alunno:  

❖ Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza 

di rispettarle.  

• Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di numerosi giochi di 

movimento e pre-sportivi, individuali e di 

squadra, e nel contempo, assumere un 

atteggiamento positivo di fiducia verso il 

proprio corpo, accettando i propri limiti, 

cooperando e interagendo positivamente 

con gli altri, consapevoli del “valore” delle 

regole e dell’importanza di rispettarle. 

➢ Assunzione di responsabilità e ruoli in 

rapporto alle possibilità di ciascuno. 

➢ Giochi di complicità e competitività fra 

coppie o piccoli gruppi.  

➢ Giochi competitivi di movimento. 

SICUREZZ

A E 

PREVENZI

ONE 

SALUTE E 

BENESSER

E 

L’alunno:  

❖ Agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel 

movimento che nell’uso 

degli attrezzi 

• Conoscere e utilizzare in modo corretto e 

appropriato gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

• Percepire e riconoscere “sensazioni di 

benessere” legate all’attività ludico-

motoria. 

➢ Semplici percorsi “costruiti” dagli alunni. 

➢ Stare bene in palestra. 

➢ Norme principali per la prevenzione e tutela. 

 

 



CLASSE TERZA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE MOTORIE 

AREE DI 

COMPETE

NZA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

IL CORPO 

E LE 

FUNZIONI 

SENSO - 

PERCETTI

VE 

L’ alunno: 

❖ L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali nel 

continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali 

contingenti 

• Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo su di sé e sugli altri e saperle 

rappresentare graficamente.  

• Riconoscere, classificare, memorizzare e 

rielaborare le informazioni provenienti 

dagli organi di senso (sensazioni visive, 

uditive, tattili) 

➢ Lo schema corporeo 

IL 

MOVIMEN

TO DEL 

CORPO E 

RELAZION

E SPAZIO - 

TEMPORA

LE  

L’alunno: 

  

❖ Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre 

più complessa, diverse 

gestualità tecniche 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro (correre/saltare, 

afferrare/ lanciare…). 

• Saper controllare e gestire le condizioni di 

equilibrio statico-dinamico del proprio 

corpo. 

• Organizzare e gestire l’orientamento del 

proprio corpo in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali 

(contemporaneità, successione e 

reversibilità) e a strutture ritmiche. 

• Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio corpo e 

con attrezzi. 

➢ Spazio e tempo (traiettorie, distanze, 

orientamento, contemporaneità, successione, 

durata, ritmo). 

➢ Il corpo (respiro, posizioni, segmenti, 

tensioni, rilassamento muscolare). 

IL 

LINGUAG

GIO DEL 

CORPO 

L’alunno:  

❖ Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

• Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti, 

anche nelle forme della drammatizzazione 

e della danza. 

➢ Giochi espressivi su stimolo verbale, 

iconico, sonoro, musicale-gestuale. 

➢ Giochi di comunicazione in funzione del 

messaggio. 

➢ Esecuzione di danze popolari. 



esperienze ritmico-musicali 

e coreutiche.  
• Assumere e controllare in forma 

consapevole diversificate posture del 

corpo con finalità espressive 

IL GIOCO, 

LO SPORT, 

LE 

REGOLE E 

IL FAIR 

PLAY 

L’alunno:  

❖ Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza 

di rispettarle.  

• Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di numerosi giochi di 

movimento e pre-sportivi, individuali e di 

squadra, e nel contempo, assumere un 

atteggiamento positivo di fiducia verso il 

proprio corpo, accettando i propri limiti, 

cooperando e interagendo positivamente 

con gli altri, consapevoli del “valore” delle 

regole e dell’importanza di rispettarle. 

➢ Esercizi ed attività finalizzate allo sviluppo 

delle diverse qualità fisiche. 

➢ Giochi di ruolo.  

➢ Assunzione di responsabilità e ruoli in 

rapporto alle possibilità di ciascuno 

SICUREZZ

A E 

PREVENZI

ONE 

SALUTE E 

BENESSER

E 

L’alunno:  

❖ Agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel 

movimento che nell’uso 

degli attrezzi 

• Conoscere e utilizzare in modo corretto e 

appropriato gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

• Percepire e riconoscere “sensazioni di 

benessere” legate all’attività ludico-

motoria. 

➢ Stare bene in palestra. 

➢ Norme principali per la prevenzione e tutela. 

➢ Principi per una corretta alimentazione. 

CLASSE QUARTA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE MOTORIE 

AREE DI 

COMPETE

NZA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

IL CORPO 

E LE 

FUNZIONI 

SENSO - 

PERCETTI

VE 

L’ alunno: 

❖ L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali nel 

continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali 

contingenti 

• Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo su di sé e sugli altri e saperle 

rappresentare graficamente.  

• Riconoscere, classificare, memorizzare e 

rielaborare le informazioni provenienti 

dagli organi di senso (sensazioni visive, 

uditive, tattili) 

➢ Giochi selezionati per l’intervento degli 

schemi motori di base. 



IL 

MOVIMEN

TO DEL 

CORPO E 

RELAZION

E SPAZIO - 

TEMPORA

LE  

L’alunno: 

  

❖ Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre 

più complessa, diverse 

gestualità tecniche 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro (correre/saltare, 

afferrare/ lanciare…). 

• Controllare e gestire le condizioni di 

equilibrio statico-dinamico del proprio 

corpo. 

• Organizzare e gestire l’orientamento del 

proprio corpo in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali e a strutture 

ritmiche. 

• - Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio corpo e 

con attrezzi. 

➢ Equilibrio statico, dinamico e di volo. 

➢ Capacità di anticipazione.  

➢ Capacità di combinazione e accoppiamento 

dei movimenti. 

➢ Capacità di reazione. 

➢ Capacità di orientamento. 

➢ Capacità ritmiche. 

IL 

LINGUAG

GIO DEL 

CORPO 

L’alunno:  

❖ Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali 

e coreutiche.  

• Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti, 

anche nelle forme della drammatizzazione 

e della danza. 

• Assumere e controllare in forma 

consapevole diversificate posture del 

corpo con finalità espressive 

➢ Il linguaggio dei gesti: rappresentazione con 

il corpo di emozioni, situazioni reali e fantastiche, 

aventi come protagonista il corpo e le sue parti o 

relative a contenuti affrontati con gli alunni anche 

in altri contesti disciplinari 

IL GIOCO, 

LO SPORT, 

LE 

REGOLE E 

IL FAIR 

PLAY 

L’alunno:  

❖ Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza 

di rispettarle.  

• Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di numerosi giochi di 

movimento e pre-sportivi, individuali e di 

squadra, e nel contempo, assumere un 

atteggiamento positivo di fiducia verso il 

proprio corpo, accettando i propri limiti, 

cooperando e interagendo positivamente 

con gli altri. 

• Partecipare ai giochi sportivi, collaborando 

con gli altri, manifestando senso di 

responsabilità. 

➢ Giochi propedeutici ad alcuni giochi sportivi  

➢ Acquisizione progressiva delle regole di 

alcuni giochi sportivi. 

➢ Collaborazione, confronto, competizione 

con Giochi di regole. 

➢ Collaborazione, confronto, competizione 

costruttiva. 

 

SICUREZZ

A E 

PREVENZI

ONE 

L’alunno:  

❖ Agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel 

• Conoscere e utilizzare in modo corretto e 

appropriato gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

➢ Regole per la prevenzione degli infortuni. 

➢ Alimentazione e sport. 

➢ L’importanza della salute. 



SALUTE E 

BENESSER

E 

movimento che nell’uso 

degli attrezzi 
• Percepire e riconoscere “sensazioni di 

benessere” legate all’attività ludico-

motoria. 

CLASSE QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE MOTORIE 

AREE DI 

COMPETE

NZA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

IL CORPO 

E LE 

FUNZIONI 

SENSO - 

PERCETTI

VE 

L’ alunno: 

❖ L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali nel 

continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali 

contingenti 

• Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo su di sé e sugli altri e saperle 

rappresentare graficamente.  

➢ Impiego delle capacità condizionali (forza, 

resistenza, velocità). 

IL 

MOVIMEN

TO DEL 

CORPO E 

RELAZION

E SPAZIO - 

TEMPORA

LE  

L’alunno: 

  

❖ Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre 

più complessa, diverse 

gestualità tecniche 

• Utilizzare, coordinare e controllare gli 

schemi motori e posturali. 

• Eseguire semplici composizioni e/o 

progressioni motorie usando ampia gamma 

di codici espressivi. 

• Orientarsi nello spazio seguendo 

indicazioni e regole funzionali alla 

sicurezza anche stradale. 

•  Eseguire movimenti precisati, adattati a 

situazioni esecutive sempre più complesse. 

➢ Uso degli indicatori spaziali (dentro, fuori, 

sopra, sotto, davanti, dietro, destra e sinistra) 

comprendenti schemi motori di base e complessi. 

➢ Schemi motori di base in relazione ad alcuni 

indicatori spazio-temporali. 

➢ Attrezzi in palestra ed anche all’esterno 

della scuola. 

➢ Giochi di simulazione. 

IL 

LINGUAG

GIO DEL 

CORPO 

L’alunno:  

❖ Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

• Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti, 

anche nelle forme della drammatizzazione 

e della danza. 

• Assumere e controllare in forma 

consapevole diversificate posture del 

corpo con finalità espressive 

➢ Il linguaggio dei gesti: rappresentazione con 

il corpo di emozioni, situazioni reali e fantastiche, 

aventi come protagonista il corpo e le sue parti o 

relative a contenuti affrontati con gli alunni anche 

in altri contesti disciplinari. 

➢ Semplici coreografie o sequenze di 

movimento. 



esperienze ritmico-musicali 

e coreutiche.  

IL GIOCO, 

LO SPORT, 

LE 

REGOLE E 

IL FAIR 

PLAY 

L’alunno:  

❖ Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza 

di rispettarle.  

• Svolgere un ruolo attivo e significativo 

nelle attività di gioco-sport individuale e di 

squadra. 

• Cooperare nel gruppo, confrontarsi 

lealmente, anche in una competizione coi 

compagni. 

• Rispettare le regole dei giochi sportivi 

praticati, comprendendone il valore e 

favorendone il valore e favorendo 

sentimenti di rispetto e cooperazione. 

➢ Giochi di gruppo di movimento, individuali 

e di squadra. 

➢ Comprensione e rispetto di indicazioni e 

regole. 

➢ Assunzione di atteggiamenti positivi. 

➢ La figura del caposquadra. 

SICUREZZ

A E 

PREVENZI

ONE 

SALUTE E 

BENESSER

E 

L’alunno:  

❖ Agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel 

movimento che nell’uso 

degli attrezzi 

• Conoscere e utilizzare in modo corretto e 

appropriato gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

• Percepire e riconoscere “sensazioni di 

benessere” legate all’attività ludico-

motoria. 

• Riconoscere il rapporto tra alimentazione e 

benessere. 

➢ Semplici percorsi “costruiti” dagli alunni. 

➢ Stare bene in palestra. 

➢ Norme e giochi atti a favorire la conoscenza 

del rapporto alimentazione - benessere. 

➢ Momenti di riflessione sulle attività svolte. 

 

 

PREMESSA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: EDUCAZIONE MOTORIA 

Nel redigere la programmazione disciplinare di scienze motorie per l’anno scolastico 2020-21, si deve necessariamente tener conto dello stato di 

emergenza legato alla situazione epidemiologica generata dalla diffusione del covid 19. Il ritorno alla didattica in presenza in questo avvio di anno 

scolastico, ci spinge a prevedere e a programmare, con spirito bene augurante, attività e iniziative normalmente curriculari e, come ormai consolidata 

consuetudine da qualche anno, riproposte con le dovute correzioni legate al ricambio dell’utenza scolastica, alle attrezzature a disposizione, ai luoghi e 

agli spazi destinati allo svolgimento delle lezioni e alle limitazioni imposte dalle norme anti covid per le attività fisico-sportive scolastiche. Tuttavia si 

ritiene di buon senso e per certi versi d’obbligo prevedere una didattica condizionata dall’evoluzione della pandemia e considerare quindi, forti 

dell’esperienza maturata nell’A. S. 2019-20, di attivare eventualmente la didattica digitale integrata (DDI) e/o la didattica a distanza (DDA) attraverso 

le piattaforme e i canali collegialmente riconosciuti: portale Argo e GSuite.                                                                                                                                                         

Apprendimento misto:                                                                                                                                                                                                     



Gli approcci misti utilizzeranno più metodi per fornire l’apprendimento combinando interazioni ‘faccia a faccia’ con attività online. Un esempio di 

apprendimento misto è l’aula capovolta in cui le attività online vengono completate al di fuori dell’aula fornendo un’opportunità per una discussione 

più approfondita durante il tempo faccia a faccia trascorso in classe.                                                            

Apprendimento online:  

L’apprendimento online offrirà molti vantaggi agli studenti, inclusa la possibilità di studiare in modo flessibile e da un luogo adatto.  

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Promuovere negli alunni la conoscenza di sè e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l'ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce alla 

formazione della personalità dell'alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di 

movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere. 

 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE 

Le conoscenze di scienze motorie oltre a contribuire alla formazione culturale generale, permettono di: 

➢ Dotare i nostri allievi indipendentemente dalle loro scelte di studio e di lavoro degli strumenti necessari per affrontare e porsi problemi significativi e per 

esplorare e percepire relazioni e strutture che si ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo.  

➢ Sviluppare capacità logiche e argomentative, fornendo le conoscenze intermedie, necessarie per lo studio di altre discipline nella scuola secondaria e per 

la formazione professionale; 

➢ Fornire gli strumenti tecnici direttamente utilizzabili nel lavoro. 

La programmazione didattica triennale, sarà rivolta a garantire il raggiungimento delle seguenti competenze concordate dai docenti della scuola secondaria di 

primo grado, che intendono favorire il pieno sviluppo della persona. 

 

 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN EDUCAZIONE FISICA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 L’alunno:  

❖ Sa coordinare movimenti semplici e complessi in situazione 

statica e dinamica. 

❖ Sa eseguire andature lente, prolungate e veloci. 

❖ Possiede un’accettabile escursione articolare. 

❖ Sa eseguire i vari fondamentali in modo efficace e con varie 

tecniche in più attività sportive. 

❖ Sa rispettare i principi etici legati allo sport e acquisire 

delle sane abitudini alimentari 

❖ Sa arbitrare e saper tenere il punteggio nelle attività 

motorie proposte. 

❖ Possiede un bagaglio motorio consolidato comprendente i 

gesti naturali, le più importanti andature utilizzabili nello 

spazio. 

• Utilizzare efficacemente le 

proprie capacità in condizioni 

facili e normali di esecuzione 

(accoppiamento e combinazione 

dei movimenti, differenziazione, 

equilibrio, orientamento, ritmo, 

trasformazione, reazione) 

• Utilizzare consapevolmente 

piani di lavoro razionali per 

l’incremento della capacità 

condizionali, secondo i propri 

livelli di maturazione, sviluppo e 

apprendimento. 

• Gestire in modo consapevole 

abilità specifiche riferite a 

situazioni tecniche e tattiche 

negli sport individuali e di 

squadra. 

• Utilizzare le conoscenze 

tecniche per svolgere funzioni di 

giuria e arbitraggio. 

• Usare consapevolmente il 

linguaggio del corpo utilizzando 

vari codici espressivi. 

➢ Presa di coscienza delle 

capacità coordinative. 

➢ Livello di sviluppo e 

tecniche di miglioramento 

delle capacità condizionali 

(forza, rapidità, resistenza, 

mobilità articolare). 

➢ Elementi tecnici e 

regolamentari di alcuni sport 

di squadra. 

➢ Effetti delle attività motorie 

e sportive per il benessere 

della persona. 

➢ Valore del confronto e della 

competizione. 

➢ Tecniche di espressione 

corporea. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN EDUCAZIONE FISICA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 L’alunno:  

❖ Sa adattarsi bene alle varie situazioni motorie in relazione 

allo spazio, ai compagni ed agli attrezzi. 

❖ Sa eseguire andature prolungate e veloci. 

❖ Ha consolidato i vari fondamentali degli sport di squadra 

proposti. 

❖ Sa sviluppare e risolvere efficacemente azioni tecniche e 

tattiche nei vari giochi sportivi. 

❖ Sai relazionarsi  in gruppo utilizzando anche linguaggi non 

convenzionali. 

❖ Sa usare in modo responsabile spazi e attrezzi 

individualmente e in gruppo. 

❖ E’ in grado di riconoscere e intervenire nel caso di lievi 

traumi sportivi. 

• Utilizzare efficacemente le 

proprie capacità in condizioni 

facili e normali di esecuzione 

(accoppiamento e combinazione 

dei movimenti, differenziazione, 

equilibrio, orientamento, ritmo, 

trasformazione, reazione) 

• Utilizzare consapevolmente 

piani di lavoro razionali per 

l’incremento della capacità 

condizionali, secondo i propri 

livelli di maturazione, sviluppo e 

apprendimento. 

• Gestire in modo consapevole 

abilità specifiche riferite a 

situazioni tecniche e tattiche 

negli sport individuali e di 

squadra 

• Inventare nuove forme di attività 

ludico-sportive. 

• Rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante 

gestualità e posture, 

individualmente, a coppie, in 

gruppo. 

• Ai fini della sicurezza, usare in 

modo responsabile spazi, 

attrezzature, veicoli, sia 

individualmente che in gruppo. 

➢ Consolidamento delle 

capacità coordinative 

complesse finalizzato alla 

pratica sportiva. 

➢ Potenziamento delle 

capacità condizionali 

specifiche e loro utilizzo 

nelle attività sportive. 

➢ Elementi tecnici e 

regolamentari di alcuni sport 

di squadra. 

➢ Tecniche di espressione 

corporea. 

➢ Sviluppare la capacità di 

comunicare individualmente 

e relazionarsi  in gruppo 

attraverso linguaggi non 

convenzionali. 

➢ Conoscenza della 

traumatologia sportiva e 

delle tecniche di primo 

soccorso 



 

 

Si 

allegano le tabelle di valutazione per la modalità Didattica Digitale Integrata per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 

 

 

CLASSE TERZA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE DI BASE IN EDUCAZIONE FISICA 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 L’alunno:  

❖ Sa adattarsi bene alle varie situazioni motorie in relazione 

allo spazio, ai compagni ed agli attrezzi. 

❖ Sa eseguire andature prolungate e veloci, esercizi di forza, 

equilibrio e destrezza. 

❖ Ha consolidato i vari fondamentali degli sport di squadra 

proposti. 

❖ Sa sviluppare e risolvere efficacemente azioni tecniche e 

tattiche nei vari sport di squadra. 

❖ Sa rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante 

gestualità e posture, individualmente, a coppie, in 

gruppo. 

❖ Sa riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio 

fisico in relazione ai sani stili di vita.  

❖ Acquisisce consapevolezza delle funzioni fisiologiche 

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

relazione all’esercizio fisico. 

• Utilizzare efficacemente le 

proprie capacità in condizioni 

facili e normali di esecuzione 

(accoppiamento e combinazione 

dei movimenti, differenziazione, 

equilibrio, orientamento, ritmo, 

trasformazione, reazione) 

• Utilizzare consapevolmente 

piani di lavoro razionali per 

l’incremento della capacità 

condizionali, secondo i propri 

livelli di maturazione, sviluppo e 

apprendimento. 

• Gestire in modo consapevole 

abilità specifiche riferite a 

situazioni tecniche e tattiche 

negli sport individuali e di 

squadra. 

• Inventare nuove forme di attività 

ludico-sportive. 

• Rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante 

gestualità e posture, 

individualmente, a coppie, in 

gruppo. 

• Possedere padronanza degli 

argomenti teorici associata ad 

altrettanta capacità espositiva. 

➢ Consolidamento delle 

capacità coordinative 

speciali finalizzato alla 

pratica sportiva. 

➢ Potenziamento delle 

capacità condizionali 

specifiche e loro utilizzo 

nelle attività sportive. 

➢ Elementi tecnici e 

regolamentari di alcuni sport 

di squadra. 

➢ Sviluppare la capacità di 

relazionarsi individualmente 

e in gruppo attraverso 

linguaggi non 

convenzionali. 

➢ Conoscenza degli aspetti 

fisiologici dei più importanti 

apparati del corpo umano. 

➢ Acquisizione dei principi 

fondamentali legati 

all’alimentazione. 

➢ Conoscenza dei modelli 

devianti: il Doping e la 

violenza negli stadi. 

 



 
i Si riporta di seguito la definizione ufficiale delle otto competenze-chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)).  

 La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 

scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 

libero. 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la 

mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 

scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze 

aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare 

modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità 

a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 

competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico 

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

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base 

nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet. 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in 

gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 

apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di 

imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul 

lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per 

partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 

consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o 

contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 

spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 


