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13.7. ALLEGATO G – CURRICOLO D’ISTITUTO, COMPRENSIVO DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  VIA  PRATI 

Scuole Primarie Via Prati e Umberto Tagliabue - Scuola Secondaria di I Grado Gianni Rodari   

Cod. MPI: MIIC87500R – Cod.Fisc.: 83007020155 

tel  0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: segreteria@icpratidesio.gov.it 

Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1   20033   D E S I O   MI 
 

CURRICOLO VERTICALE  
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Competenze chiave europee 

- COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
- COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
- COMPETENZE DIGITALI 
- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA ( in particolare ITALIANO) 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE ( in particolare INGLESE/FRANCESE.-) 
COMPETENZE DIGITALI ( in particolare TECNOLOGIA)  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (in particolare ARTE E IMMAGINE- EDUCAZIONE FISICA- 
MUSICA -  STORIA -  GEOGRAFIA -  LINGUA/E STRANIERA/E – RELIGIONE) 
 

Competenze in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi formativi scuola primaria 
Competenze in uscita 
SECONDARIA PRIMO GRADO 

Obiettivi formativi scuola 
secondaria 

• Comprendere semplici messaggi 
di genere diverso anche mediante 
supporti cartacei e informatici. 

• Utilizzare i linguaggi di base 
appresi per descrivere eventi, 
fenomeni, norme, procedure, e le 
diverse conoscenze disciplinari, 
anche mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali). 

 

  
CLASSE PRIMA 
1. Esprimere le proprie emozioni e i propri 

bisogni utilizzando i diversi linguaggi 
(orale, scritto, grafico pittorico corporeo, 
mimico gestuale). 

 
CLASSE SECONDA 

1. Esprimere le proprie emozioni  
2. Comunicare utilizzando i diversi linguaggi 

(orale, scritto, grafico pittorico corporeo, 
mimico gestuale). 

 
 
CLASSE TERZA 
1. Esprimere vissuti ed emozioni in modo 

sempre più adeguato  
2. Comunicare esperienze, informazioni ed 

idee utilizzando diversi linguaggi. 
 

• Comprendere messaggi di vario 
genere trasmessi utilizzando 
linguaggi e supporti diversi 
(cartacei, informatici e 
multimediali) 

• Utilizzare i vari linguaggi e 
conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) per 
esprimere, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure. 

 
CLASSE PRIMA 
1. Comprendere e utilizzare codici 

diversi (verbale, grafico, 
iconografico, musicale, 
corporeo…) e trasporre da un 
codice all’altro mediante vari 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

2. Riferire in modo chiaro e ordinato 
i contenuti proposti. 

3. Esprimere in modo comprensibile 
il proprio pensiero. 
 

CLASSE SECONDA 
1. Comprendere e analizzare 

messaggi verbali, grafici, 
iconografici, gestuali e musicali di 
media difficoltà mediante vari 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 
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CLASSE QUARTA 
1. Esprimere vissuti ed emozioni in modo 

adeguato. 
2. Comunicare esperienze, informazioni, 

idee ed opinioni utilizzando diversi 
linguaggi. 

3. Comunicare in modo sempre più chiaro, 
preciso e completo. 

 
CLASSE QUINTA 
1. Esprimere vissuti ed emozioni in modo 

adeguato. 
2. Comunicare esperienze, informazioni, 

idee ed opinioni utilizzando diversi 
linguaggi. 

3. Utilizzare un linguaggio appropriato al 
contesto, allo scopo e al destinatario. 

2. Riferire in modo chiaro e 
completo i contenuti proposti. 

3. Esporre in modo comprensibile e 
adeguato alla situazione 
comunicativa le proprie idee. 
 

CLASSE TERZA 
1. Comprendere, analizzare a fondo 

e utilizzare adeguatamente 
messaggi verbali, grafici, 
iconografici, gestuali e musicali 
mediante vari supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

2. Riferire in modo articolato i 
contenuti proposti, utilizzando il 
lessico specifico di ogni disciplina. 

3. Argomentare la propria tesi su un 
tema proposto con motivazioni 
valide. 

Competenze chiave europee COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

Discipline di Riferimento MATEMATICA - SCIENZE- TECNOLOGIA  

Competenze in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi formativi scuola primaria 
Competenze in uscita 
SECONDARIA PRIMO GRADO 

Obiettivi formativi scuola 
secondaria 

• Riconoscere situazioni che 
richiedono una risposta. 

• Cercare di formulare ipotesi di 
soluzione, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 

CLASSE PRIMA  
1. Osservare e classificare. 
2. Porre semplici domande.  
3. Rappresentare con disegni, parole, simboli 

semplici situazioni problematiche  
4. Affrontare serenamente situazioni nuove 
 
 
 
 
CLASSE SECONDA  

1. Osservare e classificare. 

• Affrontare situazioni 
problematiche formulando ipotesi 
di soluzione, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo 
soluzioni secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

 

 

CLASSE PRIMA 
1. Organizzare il proprio lavoro in 

autonomia, utilizzando le 
conoscenze apprese. 

2. Affrontare situazioni 
problematiche, utilizzando 
soluzioni adeguate, tra quelle 
proposte, secondo il tipo di 
problema. 
 

CLASSE SECONDA 
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2. Porre domande pertinenti. 
3. Formulare semplici ipotesi.  
4. Verificare attraverso esperienze personali 

le ipotesi formulate. 
5. Individuare soluzioni adeguate. 
6. Affrontare situazioni nuove in modo 

adeguato. 
 

CLASSE TERZA  
1. Osservare esperienze, situazioni e 

procedure. 
2. Classificare secondo principi definiti. 
3. Porre domande pertinenti. 
4. Formulare ed esplicitare semplici ipotesi.  
5. Verificare attraverso esperienze personali 

le ipotesi formulate. 
6. Individuare e applicare soluzioni adeguate. 
7. Affrontare situazioni nuove in modo 

adeguato assumendo atteggiamenti 
collaborativi. 

 
CLASSE QUARTA  

1. Osservare esperienze, situazioni e 
procedure. 

2. Classificare secondo principi definiti. 
3. Riflettere su fenomeni, eventi e procedure. 
4. Individuare analogie e differenze. 
5. Usare modalità diverse per rappresentare 

relazioni e dati.   
6. Esplicitare ipotesi.  
7. Consultare manuali, dizionari, 

enciclopedie, siti internet per ricercare 
informazioni. 

8. Esplicare in maniera corretta le 
informazioni reperibili. 

9. Proporre soluzioni adeguate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Individuare e rappresentare, 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e 
nel tempo, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti. 

• Acquisire la capacità di analizzare 
l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni con senso critico. 

 

 

1. Dar prova di spirito d’iniziativa e 
organizzare il proprio lavoro in 
modo autonomo. 

2. Affrontare situazioni 
problematiche formulando ipotesi 
di soluzione in rapporto a 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 
 

CLASSE TERZA 
1. Pianificare progetti relativi alle 

proprie attività di studio e di 
lavoro per raggiungere obiettivi 
prefissati. 

2. Affrontare situazioni 
problematiche e proporre 
soluzioni, utilizzando contenuti e 
metodi delle diverse discipline 
secondo il tipo di problema. 
 
 

CLASSE PRIMA 
1. Individuare collegamenti e 

relazioni tra fenomeni ed 
eventi lontani nello spazio e nel 
tempo. 

2. Acquisire informazioni ricevute 
nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’utilità e 
utilizzandole nel contesto 
scolastico. 

 
 
CLASSE SECONDA 

1. Individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra 
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10. Verificare la validità delle soluzioni 
adottate 

11. Proporre soluzioni nuove. 
12. Applicare le soluzioni nuove e valutarne la 

validità. 
 
 
CLASSE QUINTA  

1. Osservare con spirito critico esperienze, 
situazioni e procedure. 

2. Classificare secondo principi definiti. 
3. Riflettere su fenomeni, eventi e procedure. 
4. Individuare analogie e differenze. 
5. Usare modalità diverse per rappresentare 

relazioni e dati.   
6. Esplicitare ipotesi.  
7. Collegare le nuove informazioni con le 

informazioni pregresse. 
8. Consultare manuali, dizionari, 

enciclopedie, siti internet per ricercare 
informazioni. 

9. Esplicare in maniera corretta le 
informazioni reperibili. 

10. Avvalersi di strategie adeguate. 
11. Proporre soluzioni adeguate. 
12. Verificare la validità e coerenza delle 

soluzioni adottate. 
13. Proporre soluzioni nuove. 
14. Applicare le soluzioni nuove e valutarne la 

validità. 

fenomeni, eventi e concetti 
diversi lontani nello spazio e nel 
tempo, individuando analogie e 
differenze. 

2. Acquisire la capacità di 
analizzare l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi. 

 
CLASSE TERZA 
 

1. Osservare con spirito critico. 
2. Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti, 
anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, 
individuando analogie e 
differenze, cause ed effetti. 

 
 
 
 

 

 

Competenze chiave europee IMPARARE AD IMPARARE 

Discipline di Riferimento TUTTE 

Competenze in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi formativi scuola primaria 
Competenze in uscita 
SECONDARIA PRIMO GRADO 

Obiettivi formativi scuola 
secondaria 
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• Analizzare le proprie capacità 
nella vita scolastica 
riconoscendone i punti di 
debolezza e i punti di forza e 
saperli gestire. 

• Essere consapevoli dei propri 
comportamenti  

• Iniziare ad organizzare il 
proprio apprendimento 
utilizzando le informazioni 
ricevute, anche in funzione dei 
tempi disponibili. 

• Acquisire un personale metodo 
di studio. 

 

CLASSE PRIMA 
1. Ascoltare indicazioni, spiegazioni e 

letture 
2. Mantenere l’attenzione per tempi brevi e 

su richieste specifiche. 
3. Acquisire le abilità di base. 
4. Persistere in un compito anche con il 

sostegno di un insegnante. 
5. Essere puntuali nello svolgimento degli 

incarichi affidati. 
6. Portare il materiale scolastico e averne 

cura. 
7. Rispettare gli spazi, gli arredi e il 

materiale dell’ambiente scolastico. 
 
CLASSE SECONDA 
1. Ascoltare in modo attento indicazioni, 

spiegazioni e letture. 
2. Concentrarsi, mantenere l’attenzione per 

tempi adeguati e su richieste specifiche. 
3. Consolidare le abilità di base. 
4. Persistere in un compito senza bisogno di 

un continuo controllo. 
5. Saper chiedere aiuto. 
6. Essere puntuali nello svolgimento degli 

incarichi affidati. 
7. Portare il materiale scolastico e averne 

cura. 
8. Rispettare gli spazi, gli arredi e il 

materiale dell’ambiente scolastico. 
 

CLASSE TERZA 
1. Ascoltare in modo attento indicazioni, 

spiegazioni e letture. 
2. Mantenere l’attenzione per tempi 

adeguati. 

• Valutare criticamente le proprie 
prestazioni. 

• Essere consapevoli dei propri 
comportamenti, capacità e punti 
deboli e saperli gestire. 

• Riconoscere le proprie situazioni di 
agio e disagio. Organizzare il 
proprio apprendimento scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione, anche in 
funzione dei tempi disponibili. 

• Acquisire un efficace metodo di 
studio. 

CLASSE PRIMA 
1. Ascoltare e prestare attenzione 

per il tempo richiesto a 
indicazioni, spiegazioni e 
interrogazioni. 

2. Concentrarsi e portare a termine 
ogni lavoro in base alle indicazioni 
ricevute, senza bisogno di 
controllo continuo. 

3. Portare ed utilizzare in modo 
corretto gli strumenti abituali di 
lavoro. 

4. Impiegare tecniche di lettura atte 
a comprendere il contenuto. 

5. Riconoscere i propri interessi e 
desideri. 

6. Riconoscere i propri punti di forza, 
accettare i propri limiti e attivarsi 
per superarli. 

 
CLASSE SECONDA 
1. Ascoltare per un tempo 

prolungato spiegazioni e 
interrogazioni e prestare 
attenzione a comunicazioni orali. 

2. Concentrarsi e portare a termine 
il lavoro in modo autonomo 
seguendo le indicazioni ricevute. 

3. Scegliere e utilizzare in modo 
corretto gli strumenti abituali di 
lavoro. 

4. Impiegare tecniche di lettura 
funzionali allo studio 
(sottolineatura, note a margine). 

5. Saper indagare i propri interessi e 
desideri. 
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3. Consolidare le abilità di base e iniziare ad 
utilizzare i diversi linguaggi. 

4. Persistere in un compito. 
5. Saper chiedere aiuto di fronte a difficoltà. 
6. Essere puntuali e responsabili nello 

svolgimento degli incarichi affidati. 
7. Organizzare in modo autonomo spazi e 

materiali nei diversi contesti. 
 
CLASSE QUARTA 
1. Ascoltare in modo attento e attivo 

indicazioni, spiegazioni e letture. 
2. Mantenere lo sforzo cognitivo per il 

tempo richiesto. 
3. Padroneggiare tecniche e utilizzare in 

modo più consapevole procedure e 
linguaggi specifici.  

4. Saper chiedere aiuto di fronte a difficoltà. 
5. Essere puntuali e responsabili nello 

svolgimento degli incarichi affidati. 
 

CLASSE QUINTA 
1. Ascoltare in modo attento e attivo 

indicazioni, spiegazioni e letture. 
2. Mantenere lo sforzo cognitivo per il 

tempo richiesto. 
3. Padroneggiare tecniche e utilizzare in 

modo appropriato procedure e linguaggi 
specifici.  

4. Saper chiedere aiuto di fronte a difficoltà. 
5. Essere puntuali e responsabili nello 

svolgimento degli incarichi affidati. 
 

6. Riconoscere alcune delle 
acquisizioni fatte e le difficoltà 
incontrate e cercare di capirne le 
cause con la guida 
dell’insegnante. 
 

CLASSE TERZA 
1. Ascoltare in modo attivo e 

ragionato una comunicazione 
prendendo appunti secondo 
criteri stabiliti. 

2. Portare a termine in modo 
esauriente i lavori assegnati 
tenendo conto degli accordi 
predefiniti. 

3. Valutare l’utilizzo più opportuno 
degli strumenti abituali di lavoro. 

4. Organizzare il proprio 
apprendimento in funzione dei 
tempi disponibili e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 

5. Individuare i propri bisogni, i 
propri interessi e le proprie 
attitudini. 

6. Valutare le proprie prestazioni e 
sforzarsi di migliorarle, cercando 
di capire le cause dei propri errori. 

Competenze chiave europee SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Discipline di Riferimento TUTTE 
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Competenze in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi formativi scuola primaria 
Competenze in uscita 
SECONDARIA PRIMO GRADO 

Obiettivi formativi scuola 
secondaria 

• Elaborare e realizzare semplici 
prodotti di genere diverso 
utilizzando le conoscenze 
apprese 

 

 
CLASSE PRIMA 

1. Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche, verbalizzando la 
sequenza delle operazioni. 

2. Partecipare alle attività. 
3. Acquisire gradualmente la capacità di 

accettare e aspettare tutti i compagni. 
4. Comprendere la necessità delle regole, 

anche riguardo alla propria e altrui 
sicurezza. 
 

CLASSE SECONDA 
1. Seguire correttamente le istruzioni per 

realizzare semplici prodotti. 
2. Partecipare alle attività. 
3. Ascoltare e rispettare gli interventi di 

coetanei e adulti. 
4. Saper lavorare a coppie e in piccoli gruppi.  
5. Essere disponibili a prestare il proprio 

materiale. 
6. Comprendere la necessità delle regole, 

anche riguardo alla propria e altrui 
sicurezza. 

 
CLASSE TERZA 

1. Seguire correttamente le istruzioni per 
realizzare semplici prodotti, anche sapendo 
collaborare con i compagni. 

2. Partecipare alle attività in modo 
propositivo. 

3. Contribuire al lavoro a coppie e in piccoli 
gruppi. 

• Elaborare e realizzare prodotti di 
vario tipo, riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio, 
utilizzando le conoscenze apprese, 
stabilendo in modo autonomo le 
fasi procedurali e verificare i 
risultati raggiunti. 

 
CLASSE PRIMA 
1. Assumere e portare a termine un 

compito responsabilmente. 
2. Collaborare con gli altri per 

raggiungere obiettivi mettendo in 
comune idee 

 

CLASSE SECONDA 
1. Organizzare il proprio lavoro in 

vista di una finalità progettuale. 

2. Discutere e argomentare in 

gruppo i criteri e le motivazioni 

delle scelte operate. 

3. Progettare ed eseguire semplici 

manufatti artistici e tecnologici. 

 
CLASSE TERZA 
1. Pianificare l’esecuzione di un 

compito legato all’esperienza e a 

contesti noti, descrivendo le fasi, 

distribuendole nel tempo, 

individuando le risorse materiali e 

di lavoro necessarie e indicando 

quelle mancanti. 

2. Descrivere le fasi di un 

esperimento, di un compito, di 

una procedura. 

3.  Progettare ed eseguire manufatti 

artistici e tecnologici. 
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4. Contribuire all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle attività collettive. 

5. Comprendere il senso delle regole, anche 
riguardo alla propria e altrui sicurezza. 

 
CLASSE QUARTA 

1. Realizzare semplici prodotti, in 
collaborazione con i compagni, 
elencandone gli strumenti ed i materiali 
necessari. 

2. Partecipare alle attività in modo 
propositivo. 

3. Accettare il confronto e rispettare le 
opinioni altrui. 

4. Contribuire al lavoro a coppie e in piccoli 
gruppi, anche sapendo accettare il ruolo 
assegnato. 

5. Contribuire all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle attività collettive. 

6. Comprendere il senso delle regole, anche 
riguardo alla propria e altrui sicurezza. 

 
CLASSE QUINTA 
 
1. Progettare e costruire semplici prodotti. 
2. Partecipare alle attività in modo 

propositivo. 
3. Accettare il confronto e rispettare le 

opinioni altrui. 
4. Motivare le proprie opinioni. 
5. Contribuire al lavoro a coppie e in piccoli 

gruppi, anche sapendo accettare il ruolo 
assegnato. 

6. Contribuire all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle attività collettive. 

7. Comprendere il senso delle regole, anche 
riguardo alla propria e altrui sicurezza. 

4. Organizzare eventi legati alla vita 

scolastica in gruppo e con l’aiuto 

degli insegnanti. 
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Competenze chiave europee COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Discipline di Riferimento TUTTE 

Competenze in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi formativi scuola primaria 
Competenze in uscita 
SECONDARIA PRIMO GRADO 

Obiettivi formativi scuola 
secondaria 

• Confrontarsi e collaborare con 
gli altri nelle attività di gruppo e 
nelle discussioni, apportando il 
proprio contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti. 

 

CLASSE PRIMA 
1. Rispettare le regole della scuola, della 

classe e delle attività ludiche. 
2. Usare buone maniere. 
3. Tollerare eventuali situazioni avverse. 
4. Riconoscere i propri bisogni. 
5. Conoscere adeguate norme igieniche e 

tradurle in comportamenti congruenti. 
6. Assumere un comportamento corretto 

verso la natura. 
7. Partecipare a iniziative di solidarietà. 

 
 

CLASSE SECONDA  
1. Rispettare le regole della scuola, della 

classe e delle attività ludiche. 
2. Modificare il proprio comportamento in 

seguito a richiami. 
3. Usare buone maniere. 
4. Controllare la propria spontaneità. 
5. Tollerare eventuali situazioni avverse. 
6. Riconoscere i propri punti di forza. 
7. Conoscere adeguate norme igieniche e 

tradurle in comportamenti congruenti. 
8. Assumere un comportamento corretto 

verso la natura. 
9. Rispettare norme di sicurezza degli 

ambienti in cui si vive. 
10. Partecipare a iniziative di solidarietà. 
 
CLASSE TERZA 

• Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento 
comune e alla realizzazione delle 
attività collettive nel rispetto dei 
diritti di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA 
1. Assumere un atteggiamento 

positivo nei confronti della vita 
scolastica. 

2. Essere disponibili nei confronti 
degli altri (aiutare e/o accettare 
l’aiuto) per risolvere i conflitti e 
contribuire all’apprendimento 
comune. 

3. Esprimere bisogni concreti e 
chiedere chiarimenti. 

4. Dare il proprio contributo 
all’interno del piccolo gruppo, 
seguendo le indicazioni fornite. 
 

CLASSE SECONDA  
1. Partecipare alle attività 

scolastiche. 
2.  Stabilire rapporti di solidarietà e 

collaborazione con compagni ed 
insegnanti per risolvere i conflitti e 
contribuire all’apprendimento 
comune. 

3. Chiedere chiarimenti. 
4. Collaborare attivamente 

all’attività scolastica all’interno del 
piccolo gruppo. 

 
CLASSE TERZA  
1. Essere disponibili a collaborare in 

modo costruttivo con compagni 
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1. Rispettare le regole nei diversi ambienti e 
contesti. 

2. Modificare il proprio comportamento in 
seguito a richiami. 

3. Sapersi relazionare in modo positivo con 
coetanei e adulti. 

4. Controllare le proprie emozioni. 
5. Riconoscere i propri punti di forza e di 

debolezza. 
6. Conoscere la funzione di norme igieniche e 

assumere comportamenti congruenti. 
7. Conoscere i cibi da preferire per una sana 

alimentazione. 
8. Assumere un comportamento corretto 

verso la natura. 
9. Conoscere aspetti e peculiarità del 

territorio. 
10. Conoscere i comportamenti da assumere in 

situazione di emergenza. 
11. Partecipare a iniziative di solidarietà. 
 
CLASSE QUARTA 

1. Rispettare le regole nei diversi ambienti e 
contesti. 

2. Modificare il proprio comportamento in 
base alle esigenze degli altri. 

3. Sapersi relazionare in modo positivo con 
coetanei e adulti. 

4. Controllare le proprie emozioni. 
5. Riconoscere i propri punti di forza e 

accettare i propri limiti. 
6. Assumere comportamenti che favoriscano 

un sano e corretto stile di vita. 
7. Conoscere e rispettare il patrimonio 

culturale e ambientale presente sul 
territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

• Assolvere gli obblighi scolastici con 
responsabilità rispettando le 
scadenze. 

• Rispettare le regole condivise. 

ed insegnanti per risolvere i 
conflitti e contribuire 
all’apprendimento comune. 

2. Partecipare produttivamente alle 
attività scolastiche. 

3. Chiedere agli insegnanti un aiuto 
mirato su problemi specifici. 

4. Dare e accettare un giudizio 
motivato circa la propria 
partecipazione all’attività 
scolastica all’interno del piccolo 
gruppo. 

 
 
 
 
 
CLASSE PRIMA 
1. Riconoscere e rispettare le 

regole comportamentali di 
convivenza scolastica. 

2. Stabilire rapporti corretti con 
compagni, insegnanti ed altre 
componenti della scuola. 
 

 

CLASSE SECONDA  
1. Rafforzare rapporti corretti con 

compagni, insegnanti ed altre 
componenti della scuola. 

2. Inserirsi in modo attivo nella 
vita sociale, far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni, 
riconoscendo al contempo 
quelli altrui e rispettando i 
limiti e le regole. 
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8. Conoscere i comportamenti da assumere in 
situazione di emergenza. 

9. Conoscere alcuni diritti e doveri del 
cittadino necessari per una corretta 
convivenza civile.  

10. Assumere comportamenti di accoglienza e 
di solidarietà 

CLASSE QUINTA 
1. Rispettare le regole nei diversi ambienti e 

contesti. 
2. Essere consapevoli che ogni 

comportamento ha delle conseguenze su 
di sé e sugli altri. 

3. Modificare il proprio comportamento in 
base alle esigenze degli altri. 

4. Sapersi relazionare in modo positivo con 
coetanei e adulti. 

5. Controllare le proprie emozioni. 
6. Riconoscere i propri punti di forza. 
7. Accettare i propri limiti e attivarsi per 

superarli. 
8. Assumere comportamenti che favoriscano 

un sano e corretto stile di vita. 
9. Conoscere e rispettare il patrimonio 

culturale e ambientale presente sul 
territorio. 

10. Conoscere i comportamenti da assumere in 
situazione di emergenza. 

11. Conoscere alcuni diritti e doveri del 
cittadino necessari per una corretta 
convivenza civile.  

12. Assumere comportamenti di accoglienza e 
di solidarietà. 

 
CLASSE TERZA 
1. Sapere esercitare autocontrollo 

in ogni situazione della vita 
scolastica. 

2. Consolidare rapporti corretti 
con compagni, insegnanti ed 
altre componenti della scuola. 

3. Inserirsi in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale, 
far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni, riconoscendo 
al contempo quelli altrui e 
rispettando i limiti e le regole. 
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ITALIANO 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

• Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali. 

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

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

• È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
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Al termine della classe quinta della scuola primaria: 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Ascolto e parlato 

 

CLASSE PRIMA 
1a) Comprendere le informazioni 

essenziali di un messaggio. 

1b) Rispettare le regole della 

conversazione. 

1c) Ascoltare testi narrativi mostrando di 

saperne cogliere il senso  globale. 

1d) Raccontare semplici esperienze 

personali. 

 

• Elementi fondamentali del rapporto frase/con testo nella 

comunicazione orale: funzione affermativa, negativa, interrogativa, 

esclamativa, lessico. 

• Comprensione degli elementi principali della comunicazione orale: 

concordanze, pause, durate, accenti, intonazione nella frase. 

• Organizzazione del contenuto della comunicazione orale secondo il 

criterio della successione temporale. 

 CLASSE SECONDA 

▪ Rispondere ai messaggi in modo 

adeguato. 

▪ Rispettare le regole della 

conversazione. 

▪ Comprendere e riferire l’argomento 

di un discorso e/o di un testo 

ascoltato. 

▪  Riferire esperienze personali con 

chiarezza. 

• Regole che stanno alla base della convivenza. 

• Pensieri, opinioni ed  esperienze personali su argomenti vari. 

• Elementi principali del testo narrativo.  

• Varie tipologie di testo. 
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 CLASSE TERZA 
1a) Ascoltare testi narrativi ed espositivi 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

1b) Prendere la parola negli scambi 

comunicativi, rispettando i turni di 

parola.. 

1c) Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un gioco o un’attività 

conosciuta. 

1d) Raccontare storie personali o 

fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il 

racconto sia chiaro a chi ascolta. 

1e) Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

Testi di vario tipo: 

• Narrativo. 

• Realistico. 

• Descrittivo. 

• Fantastico. 

• Fiaba. 

• Favola. 

• Miti e leggende. 

• Filastrocche e poesie. 

 

 

CLASSE QUARTA 
1a) Discutere ordinatamente su vari 

argomenti e intervenire 

adeguatamente ponendo domande 

pertinenti. 

• Le regole della comunicazione.  

• I codici e i registri comunicativi.  

• La Lettera.  

• Il testo descrittivo (descrivere persone e  ambienti) . 

• Il racconto (biografico, umoristico, fantastico) 

• Il testo informativo.  

• Il testo regolativo.  

• Poesie, filastrocche e nonsense. 
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1b) Ascoltare e comprendere testi di 

vario genere e individuare 

caratteristiche ed elementi. 

1c) Comprendere consegne e istruzioni. 

1d) Raccontare esperienze e storie 

rispettando l’ordine cronologico e 

logico. 

• I calligrammi.  

 

 CLASSE QUINTA 
1a) Discutere ordinatamente su vari 

argomenti e intervenire 
adeguatamente ponendo domande 
pertinenti. 

1b) Raccontare esperienze e storie in 
modo chiaro e ricco. 

1c) Ascoltare e comprendere 
messaggi/testi espressi con i 
linguaggi specifici. 

1d) Organizzare un semplice discorso già 
preparato per riferire argomenti 
studiati. 

• Conversazioni, discussioni ed esposizioni dell’insegnante e/o dei 

compagni. 

2. Lettura 
 

CLASSE PRIMA 
2a) Leggere semplici parole scritte in 

stampatello. 

2b) Leggere semplici e brevi testi scritti in 

stampatello. 

2c) Comprendere il significato di parole. 

• Lettura monosillabica di parole. 

• Le convenzioni di lettura: corrispondenza tra fonema- grafema; 

raddoppiamenti; accenti; troncamenti; elisioni; scansione in 

sillabe. 

• I diversi caratteri grafici. 

• La funzione del testo/contesto: comprensione dei significati. 
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2d) Comprendere il significato di semplici 

frasi. 

2e) Comprendere il significato di semplici 

testi 

2f) Lettura e memorizzazione di poesie e 

filastrocche. 

 CLASSE SECONDA 

- Leggere a voce alta un testo in modo 

corretto e scorrevole. 

- Prevedere il contenuto di un testo in 

base ad alcuni elementi. 

- Comprendere semplici testi 

individuando le informazioni 

principali. 

- Leggere e memorizzare filastrocche e 

testi poetici. 

• Varie tipologie testuali. 

• Elementi principali del testo narrativo. 

• Elementi del testo poetico. 

• Espressività della lettura. 

 
 

 
CLASSE TERZA 
2a) Leggere a voce alta un testo in modo 

corretto, scorrevole ed espressivo. 

2b) Leggere, anche silenziosamente, 

brevi testi, sapere cogliere il senso 

globale, individuarne gli elementi 

costitutivi e le sequenze narrative. 

Testi di vario tipo: 

• Narrativo. 

• Realistico. 

• Descrittivo. 

• Fantastico. 

• Fiaba. 
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2c) Comprendere il significato di parole 

non note in base al testo. 

2d) Leggere e memorizzare testi poetici. 

2e) Prevedere il contenuto di un testo 

semplice in base ad alcuni elementi 

come il titolo e le immagini, 

comprendere i significato di parole 

non note in base al testo. 

2f) Comprendere testo di tipi diversi 

continui e non continui in vista di 

scopi pratici, di intrattenimento e di 

svago. 

• Favola. 

• Miti e leggende. 

• Filastrocche e poesie. 

 CLASSE QUARTA 

2a) Leggere un testo in modo corretto,   

scorrevole ed espressivo.° 

2b) Leggere testi di vario genere e 

individuare gli elementi caratterizzanti. 

mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

2c) Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi e organizzare 

una semplice sintesi. Leggere e 

memorizzare testi poetici. 

• La Lettera. 

• La descrizione di ambienti e persone. 

• Il racconto.  

• Il testo informativo.  

• Il racconto realistico, fantastico, autobiografico e umoristico.  

• Il testo informativo.  

• Il testo regolativo.  

• Il testo poetico.  

• Poesie, filastrocche e nonsense.  

 

 CLASSE QUINTA 
2a) Leggere un testo in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo. 

• Testo narrativo (biografico, d’avventura, fantascienza, fantasy, 

giallo, storico). 
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2b) Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura per la comprensione e 
l’analisi. 

2c) Leggere testi di vario genere e 
organizzare una sintesi. 

2d) Rilevare la natura di un testo e 
individuare le tecniche espressive. 

2e) Leggere, comprendere, analizzare, 
memorizzare e recitare testi poetici. 

• Testo descrittivo. 

• Testo poetico. 

• Testo informativo. 

• Testo giornalistico. 

• Testo argomentativo. 

• Testo regolativo. 

3. Scrittura CLASSE PRIMA 
3a) Acquisire le capacità manuali, 

percettive e cognitive necessarie per 

l’apprendimento della scrittura.  

3b) Scrivere correttamente sotto 

dettatura. 

3c) Scrivere autonomamente parole. 

3d) Scrivere autonomamente semplici 

frasi. 

3e) Completare parole e frasi con parti 

mancanti. 

• Parole a difficoltà graduata 

•  Frasi estrapolate dal contesto classe su sollecitazioni inerenti 

tematiche di vissuto quotidiano, argomentazioni di particolare 

interesse legate anche a specifici periodi (Natale, Pasqua, ecc.) o a 

interessi collettivi (animali, colori, fiori, ecc.) 

• Raddoppiamento consonanti, accento, apostrofo, scansione in 

sillabe, i diversi caratteri grafici, i segni di punteggiatura forte: 

punto, virgola, punto esclamativo e interrogativo. 

 CLASSE SECONDA 

● Scrivere correttamente sotto 

dettatura. 

● Scrivere autonomamente frasi. 

• Regole ortografiche. 

• Testi prodotti  anche con l’ausilio di  schemi ed immagini. 

• Gli elementi del testo narrativo. 

• Formule augurali per bigliettini e cartoline 

• Testi descrittivi. 
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● Scrivere semplici testi, rispettando le 

principali regole ortografiche e di 

punteggiatura. 

● Scrivere risposte complete riferite ad 

un testo letto o ascoltato. 

• Conte, filastrocche, proverbi e indovinelli in rima, verso, strofa e 

rima, calligrammi. 

 CLASSE TERZA 
3a) Scrivere correttamente sotto 

dettatura. 

3b) Produrre semplici testi funzionali, 

narrativi e descrittivi legati a scopi 

concreti e connessi con situazioni 

quotidiane, rispettando le principali 

regole ortografiche e di 

punteggiatura. 

3c) Completare le parti mancanti di un 

testo (introduzione, svolgimento, 

conclusione). 

3d) Manipolare un testo cambiandone le 

caratteristiche. 

• Testi di vario tipo. 

• Convenzioni ortografiche. 

• Segni di punteggiatura. 

 CLASSE QUARTA 
3a) Scrivere  un testo seguendo una 

traccia data. 

3b) Produrre testi di vario genere, 

rispettando le principali regole orto-

sintattiche e di punteggiatura. 

• Il racconto realistico, fantastico, autobiografico e umoristico.  

• La descrizione. 

• Il testo informativo.  

• Il testo regolativo.  

• La lettera cartacea ed e-mail.  

• Lettere personali e formali. 
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3c) Rielaborare un testo, riassumerlo, 

trasformarlo, completarlo. 

3d)  Produzione di testi condivisi in piccoli 

gruppi. 

• Poesie, filastrocche e nonsense.  

• I calligrammi. 

 CLASSE QUINTA 
3a) Scrivere un testo seguendo una 

traccia data. 
3b) Produrre testi di vario genere, 

rispettando le principali regole orto-
sintattiche e di punteggiatura. 

3c) Rielaborare testi: parafrasandoli, 
riassumendoli, trasformandoli, 
completandoli. 

3d) Collaborare alla stesura di testi 
collettivi su argomenti di vario 
genere. 

3e) Sperimentare diverse forme di 
scrittura anche con l’utilizzo di 
strumenti multimediali. 

• Testo narrativo ( biografico, d’avventura, fantascienza, fantasy, 

giallo, storico). 

• Testo descrittivo. 

• Testo poetico. 

• Testo informativo. 

• Testo giornalistico. 

• Testo argomentativo. 

• Testo regolativo. 

4.Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e produttivo 

CLASSE PRIMA 
4a) Utilizzare i nuovi vocaboli appresi 

attraverso l’esperienza 

 

• Conoscere nuovi termini attraverso le varie attività legate 

all’ascolto e alla lettura. 

 CLASSE SECONDA 

4a) Utilizzare i nuovi vocaboli appresi 

attraverso l’interazione orale e la 

lettura. 

• Famiglie di parole, sinonimi e contrari. 
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4b) Ricavare il significato di vocaboli non 

noti dal contesto. 

 CLASSE TERZA 
4a) Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di 

parole. 

4b) Usare in modo appropriato le parole 

man mano apprese. 

4c) Effettuare semplici ricerche su parole 

ed espressioni presenti nei testi, per 

ampliare il lessico d’uso. 

• Patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche. 

• Attività di interazione orale e di lettura. 

 CLASSE QUARTA 
4a) Comprendere e usare in modo 

appropriato il lessico di uso comune. 

4b) Usare il vocabolario. 

4c) Usare in modo appropriato le parole 

man mano apprese. 

4d) Effettuare ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per 

ampliare il lessico d’uso. 

• Sinonimi e contrari, la polisemia e l’omonimia.  

• Il dizionario e il significato dei termini.  

• I linguaggi settoriali.  

• Parole “in prestito” da altre lingue.  

• L’etimologia. 

• I termini primitivi, derivati, alterati e composti.  

• Le onomatopee.  

 CLASSE QUINTA 
4a) Comprendere e usare in modo 

appropriato un lessico ricco e 

• Gli elementi della comunicazione. 
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specifico delle discipline. 
4b) Usare il vocabolario. 
4c) Usare in modo appropriato le parole 

man mano apprese. 
4d) Effettuare ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d’uso. 

• I registri linguistici. 

• I linguaggi settoriali. 

• Le parole straniere. 

• I prefissi e i suffissi. 

• Polisemia, omonimia, sinonimia. 

5. Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi  
 

CLASSE PRIMA 
5a) Riconoscere se una parola è completa. 

5b) Riconoscere se una frase è completa. 

5c) Prestare attenzione alla grafia delle 

parole nei testi e applicare le 

conoscenze ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

5d) Intuire la funzione di alcune parti del 

discorso. 

• L’accento. 

• L’apostrofo. 

• È  -E 

• C’ È - CI SONO. 

• C’ERA. 

• Segni di punteggiatura: punto, virgola, punto esclamativo e 

interrogativo. 

• Il nome.  

• L'articolo. 

• Il genere, il numero. 

• Il verbo-azione. 

• Le qualità. 

 CLASSE SECONDA 

1. Usare in modo sicuro i caratteri di 

scrittura. 

2. Applicare correttamente le principali 

conoscenze ortografiche. 

3. Riconoscere la frase minima.  

• L’ordine alfabetico.  

• I caratteri di scrittura. 

• Lettera maiuscola e doppie. 

• Famiglie di parole, qu/cqu, gn, gli, sci, sce.  

• Fonemi complessi.  

• Divisione in sillabe  

• Accento, apostrofo. 

• E/è, c’è, c’era, c’erano. 



 

263  

4. Riconoscere le espansioni. 

5. Individuare: nome, articolo, 

aggettivo, verbo. 

• L’h nel verbo avere. 

• Gli articoli, il nome (comune/proprio/di persona/di cosa/di 

animale/genere/ numero).  

• La concordanza nome/articolo 

• Aggettivi qualificativi.  

• Le azioni (categorie temporali del verbo: passato, presente, futuro). 

• Frase/non frase ( soggetto/predicato).  

• Punteggiatura.  

 CLASSE TERZA 
5a) Riconoscere e saper utilizzare il 

discorso diretto e indiretto. 

5b) Riconoscere se una frase è o no 

completa, costituita cioè dagli 

elementi essenziali 

5c) Riconoscere ed analizzare le parti del 

discorso. 

• Le parti variabili e invariabili del discorso. 

• Sintassi della frase. 

• Correttezza ortografica. 

 CLASSE QUARTA 
5a) Riconoscere e usare i diversi segni di 

punteggiatura. 

5b) Riconoscere e saper utilizzare il 

discorso diretto e indiretto. 

5c) Riconoscere, denominare e usare le  

principali regole ortografiche. 

5d) Riconoscere, denominare e usare i 

principali elementi morfologici. 

• I segni d’interpunzione. 

• Il discorso diretto e indiretto 

• Le difficoltà ortografiche.  

• I nomi 

• Gli articoli e le preposizioni.  

• Gli aggettivi qualificativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti.  

• I pronomi.  

• Gli avverbi. 

• I modi finiti del verbo. 

• La frase minima e le sue espansioni. 
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5e) Riconoscere, denominare e usare i 

principali elementi sintattici. 

 CLASSE QUINTA 
5a) Riconoscere i cambiamenti della 

lingua nel tempo e nello spazio 
geografico. 

5b) Riconoscere e usare i diversi segni di 
punteggiatura. 

5c) Riconoscere e saper utilizzare il 
discorso diretto e indiretto. 

5d) Riconoscere, denominare e usare le 
principali regole ortografiche. 

5e) Riconoscere, denominare e usare i 
principali elementi morfologici 

5f) Riconoscere, denominare e usare i 
principali elementi sintattici. 

• Le origini e l’evoluzione della lingua italiana. 

• La lingua e i dialetti. 

• Sintassi della frase (soggetto, predicati, complemento diretto e 

principali complementi indiretti, attributo, apposizione). 

• Segni di punteggiatura. 

• Trasformazione della frase da discorso diretto a indiretto e 

viceversa. 

• Convenzioni ortografiche. 

• Le parti variabili e invariabili del discorso (articoli, nomi, aggettivi, 

pronomi, verbi, avverbi, preposizioni, congiunzioni). 

 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
● L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con 

ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

●  Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

●  Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 

l’intenzione dell’emittente.  

●  Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, ecc.).  
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●  Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 

informatici.  

● Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.  

● Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

● Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. • Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  

● Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  

● Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.  

● Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo.  

● Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi 

e per correggere i propri scritti. 

 

Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  

1. Ascolto e parlato 

 

CLASSE PRIMA 

1a)  Esporre un argomento o un’esperienza selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, 

esplicitandole in modo chiaro. 

1b)  Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 

esporre procedure selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un lessico 

adeguato all’argomento e alla situazione. 

• Esposizione orale 

• Elementi costitutivi di un testo  

• Ascolto per prendere appunti 



 

266  

1c)  Ascoltare e comprendere testi di vario genere, 

selezionando e riorganizzando le informazioni implicite 

ed esplicite.  

 

CLASSE SECONDA 

1a)  Esporre un argomento o un’esperienza selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, 

esplicitandole in modo chiaro. 

1b)  Ascoltare e comprendere testi di vario genere e di uso 

quotidiano, selezionando e riorganizzando le 

informazioni implicite ed esplicite.   

• Esposizione orale 

• Ascolto per prendere appunti 

CLASSE TERZA 

1a)  Esporre un argomento o un’esperienza selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, 

esplicitandole in modo chiaro. 

1b) Ascoltare e comprendere testi di vario genere e di 

uso quotidiano, selezionando e riorganizzando le 

informazioni implicite ed esplicite. 

1c) Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 

media,   riconoscendone la fonte e individuando 

scopo, argomento, informazioni principali e punto di 

vista dell’emittente. 

• Ascolto in varie situazioni comunicative 

•  Il romanzo  e la novella 

•  Testi informativi  

 

2. Lettura 

 

CLASSE PRIMA 

2a)  Leggere testi di vario tipo e forma, individuando tema 

principale e intenzioni comunicative dell’autore; 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale 

e temporale; genere di appartenenza. 

• Testo narrativo (favola, fiaba..)  

• Testo descrittivo 

• Testo poetico 
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2b) Comprendere testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione nello 

spazio e il punto di vista dell’osservatore. 

2c)  Conoscere elementi di epica greca, latina e medievale. 

• Mito ed Epica 

CLASSE SECONDA 

2a) Leggere testi di vario tipo e forma, individuando tema 

principale e intenzioni comunicative dell’autore; 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale 

e temporale; genere di appartenenza. 

2b) Comprendere testi di forma diversa (es: testo 

regolativo, lettere private e pubblici…), individuando 

gli elementi specifici. 

2c) Conoscere elementi e autori fondamentali di 

letteratura italiana. 

• Lettera  

• Diario  

• Fantasy  

• Avventura  

• Giallo  

• Testo poetico Letteratura (fino al ‘600/700) 

CLASSE TERZA 

2a) Leggere testi di vario tipo e forma, individuando tema 

principale e intenzioni comunicative dell’autore; 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale 

e temporale; genere di appartenenza. 

2b)  Comprendere testi di forma diversa (es: testo 

espositivo, argomentativo…), individuando gli elementi 

specifici. 

2c)  Conoscere elementi e autori fondamentali di 

letteratura italiana. 

• Testi narrativi di vario genere  

• Testi informativi  

• Testi poetici  

• Articoli di giornale  

• Letteratura ( dal ‘700/800 al ‘900) 
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3. Scrittura CLASSE PRIMA 

3a) Pianificare e scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, regolativo,) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, adeguati allo scopo e 

al destinatario. 

3b) Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e 

in versi; scrivere, sintetizzare, reinventare testi e 

parafrasare. 

• Testi narrativi  

• Testi descrittivi  

• Testi regolativi  

• Scrittura creativa 

CLASSE SECONDA 

3a) Pianificare e scrivere testi di forma diversa (biografia, 
autobiografia, lettere, diari, articoli di cronaca) 
selezionando il registro più adeguato. 

3b)Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in 
versi; scrivere, sintetizzare, reinventare testi e parafrasare 

• Testi narrativi  

• Pagine di diario  

• Lettere personali e formali 

• Riassunto 

• Scrittura creativa 

CLASSE TERZA 

3a) Pianificare e scrivere testi di tipo diverso 

(espositivo, argomentativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al destinatario. 

3b)  Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi; scrivere, sintetizzare, reinventare testi 

e parafrasare 

3c) Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione 

esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri 

e tratti da fonti diverse. 

• Testo argomentativo  

• Relazione 

• Testi personali 

• Commenti 

CLASSE PRIMA • Utilizzo del dizionario 
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4. Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

4a) Ampliare, comprendere e usare, sulla base delle 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio 

lessicale. 

 

• Meccanismi di formazione delle parole 

• Arricchimento progressivo del patrimonio lessicale 

CLASSE SECONDA 

4a) Ampliare, comprendere e usare, sulla base delle 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio 

lessicale. 

• Utilizzo del dizionario  

• Meccanismi di formazione delle parole  

• Arricchimento progressivo del patrimonio lessicale 

CLASSE TERZA 

4a) Ampliare, comprendere e usare, sulla base delle 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio 

lessicale. 

• Utilizzo del dizionario  

• Meccanismi di formazione delle parole  

• Arricchimento progressivo del patrimonio lessicale 

5. Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 
CLASSE PRIMA 

5a)  Conoscere le principali regole ortografiche. 

5b) Riconoscere e analizzare le parti variabili e invariabili 

del discorso.  

• Le regole ortografiche 

• La punteggiatura 

• Campi semantici  

• Sinonimi e contrari 

• Individuazione, classificazione e analisi delle parti variabili 

e invariabili del discorso 

CLASSE SECONDA 

5a) Riconoscere e analizzare le parti variabili e invariabili 

del discorso. 

5b)  Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice. 

• Frase minima ed espansioni 

• Cenni di storia della lingua italiana 
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CLASSE TERZA 

5a)  Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice. 

5b) Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica 

della frase complessa almeno a un primo grado di 

subordinazione.  

• Consolidamento delle strutture sintattiche della frase 

• Il periodo e la sua struttura 

 

LINGUA INGLESE 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• 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. 

 

Al termine della classe quinta della scuola primaria: 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI 

1.Ascolto 

(comprensione orale) 

CLASSE PRIMA 

1a) Ascoltare e 

• Inglesismi. 
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 comprendere vocaboli e 

semplici istruzioni. 

• Le forme di saluto. 

• La presentazione di sé. 

• I membri della classe. 

• I colori. 

• I numeri (1-10 ). 

• Gli oggetti scolastici. 

• I giocattoli. 

• Alcuni indumenti. 

• Gli animali domestici. 

• Festività  ( Halloween, Christmas, Easter). 

• Il verbo ‘to be’ alla 1a  e 3 a persona singolare. 

 CLASSE SECONDA 

● Ascoltare e 

comprendere vocaboli, 

istruzioni e semplici 

messaggi. 

Revisione  e consolidamento dei contenuti della classe prima. 

Le indicazioni delle attività in classe,  

Gli oggetti scolastici e la loro descrizione.  

Alcune forme geometriche. 

Gli animali. 

I cibi. 

Le festività.  

L’alfabeto inglese. 

Articoli determinativi e indeterminativi. 

Il plurale dei nomi. 

Alcuni aggettivi qualificativi. 

Il verbo ‘to be’ alle varie persone e forme richieste. 



 

272  

Il verbo ‘to have’ alle varie persone e forme richieste. 

Il verbo ‘to like’ alla 1a e 2a persona singolare e alle forme richieste. 

L’imperativo dei verbi. 

 CLASSE TERZA° 
1a) Ascoltare e 

comprendere vocaboli 

riguardanti diversi 

campi semantici e 

semplici frasi. 

Revisione e consolidamento dei contenuti della classe seconda. 

I numeri (1-50). 

I membri della famiglia. 

La descrizione di sé e degli altri. 

Animali e ambienti di vita. 

Giocattoli e oggetti d’intrattenimento. 

Le principali parti del corpo. 

I giorni della settimana, i mesi dell’anno. 

Le festività. 

Il Regno Unito (cenni geografici e culturali). 

Le preposizioni di luogo. 

I pronomi di persona. 

Il verbo ‘to be’ alle varie persone e forme richieste. 

Il verbo ‘to have’ alle varie persone e forme richieste. 

L’imperativo dei verbi. 

 CLASSE QUARTA 
1a) Comprendere semplici 

istruzioni, dialoghi e 

frasi relativi agli 

argomenti trattati. 

1b) Comprendere brevi e 

semplici testi 

multimediali 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• La famiglia.  

• Le materie scolastiche. 

• Descrizioni fisiche. 

• Le funzioni dell’orologio.  

• Le preposizioni di luogo. 



 

273  

cogliendone il senso 

generale. 

• I verbi Essere e Avere.  

• Gli articoli determinativi e indeterminativi.  

• I pronomi personali, gli aggettivi possessivi,  qualificativi e dimostrativi. 

• Applicazione del genitivo sassone.  

• Gli animali selvatici e loro caratteristiche.  

• Alimenti e preferenze. 

• Verbo “To like”.  

• Il tempo atmosferico.  

• Halloween.  

• Gli oggetti dell’aula.  

• I numeri fino a 100.  

• Natale.  

• Le principali azioni quotidiane.  

• La casa, le stanze e gli arredi.  

• Pasqua. 

• I giorni della settimana. 

• I mesi dell’anno. 

• Le stagioni. 
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 CLASSE QUINTA 
1a) Comprendere il 

significato generale di 
un breve discorso. 

1b) Comprendere semplici 

testi di vario genere 

cogliendo le parole chiave e 

il senso generale. 

• Parti geografiche del Regno Unito e dei paesi anglofoni. 

• Lavori e Professioni. 

• Daily Routine. 

• Festività. 

• Numeri ordinali e cardinali. 

• Valuta e compravendita. 

• L’orologio. 

• I verbi “To Be” e “To Have”. 

• Verbo “ Can”. 

Present continuous, simple past. 

2.Parlato (produzione 

e interazione orale) 

 

 

CLASSE PRIMA 
2a) Riprodurre parole note. 

2b) Interagire in situazioni 

simulate utilizzando 

semplici espressioni 

memorizzate. 

• Inglesismi. 

• Le forme di saluto. 

• La presentazione di sé. 

• I membri della classe. 

• I colori. 

• I numeri (1-10 ). 

• Gli oggetti scolastici. 

• I giocattoli. 

• Alcuni indumenti. 

• Gli animali domestici. 

• Festività ( Halloween, Christmas, Easter). 
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• Il verbo ‘to be’ alla 1a  e 3 a persona singolare. 

 

 CLASSE SECONDA 

1a) Produrre semplici 

frasi riferite a situazioni 

note. 

1b) Interagire in 

situazioni simulate 

utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate. 

Revisione  e consolidamento dei contenuti della classe prima. 

Le indicazioni delle attività in classe,  

Gli oggetti scolastici e la loro descrizione.  

Alcune forme geometriche. 

Gli animali. 

I cibi. 

Le festività.  

L’alfabeto inglese. 

Articoli determinativi e indeterminativi. 

Il plurale dei nomi. 

Alcuni aggettivi  qualificativi. 

Il verbo ‘to be’ alle varie persone e forme richieste. 

Il verbo ‘to have’ alle varie persone e forme richieste. 

Il verbo ‘to like’ alla 1a e 2a persona singolare e alle forme richieste. 

L’imperativo dei verbi. 

 CLASSE TERZA° 

1a) Produrre semplici 

frasi significative. 

1b) Interagire in 

situazioni simulate 

utilizzando espressioni e 

frasi note adattandole al 

contesto. 

Revisione e consolidamento dei contenuti della classe seconda. 

I numeri (1-50). 

I membri della famiglia. 

La descrizione di sé e degli altri. 

Animali e ambienti di vita. 

Giocattoli e oggetti d’intrattenimento. 

Le principali parti del corpo. 

I giorni della settimana, i mesi dell’anno. 

Le festività. 

Il Regno Unito (cenni geografici e culturali). 

Le preposizioni di luogo. 

I pronomi di persona. 
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Il verbo ‘to be’ alle varie persone e forme richieste. 

Il verbo ‘to have’ alle varie persone e forme richieste. 

L’imperativo dei verbi. 

 CLASSE QUARTA 
2a) Descrivere in modo 

semplice luoghi, 

persone, ecc. 

utilizzando parole e 

strutture linguistiche 

note. 

2b) Riferire semplici 

informazioni personali 

aiutandosi con la 

gestualità. 

2c) Interagire in semplici 

situazioni comunicative 

utilizzando espressioni 

note e brevi frasi adatte 

al contesto. 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• La famiglia.  

• Le materie scolastiche. 

• Descrizioni fisiche. 

• Le funzioni dell’orologio.  

• Le preposizioni di luogo. 

• I verbi Essere e Avere.  

• Gli articoli determinativi e indeterminativi.  

• I pronomi personali, gli aggettivi possessivi,  qualificativi e dimostrativi. 

• Applicazione del genitivo sassone.  

• Gli animali selvatici e loro caratteristiche.  

• Alimenti e preferenze. 

• Verbo “To like”.  

• Il tempo atmosferico.  

• Halloween.  

• Gli oggetti dell’aula.  
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• I numeri fino a 100.  

• Natale.  

• Le principali azioni quotidiane.  

• La casa, le stanze e gli arredi.  

• Pasqua. 

• I giorni della settimana. 

• I mesi dell’anno. 

• Le stagioni. 

 CLASSE QUINTA 
2a) Descrivere semplici 

situazioni utilizzando 
parole e strutture 
linguistiche note. 

2b) Riferire semplici 
informazioni personali. 

2c) Interagire in semplici 

situazioni utilizzando 

espressioni note e frasi 

via via più complesse 

adattandole al 

contesto. 

• Parti geografiche del Regno Unito e dei paesi anglofoni. 

• Lavori e Professioni. 

• Daily Routine. 

• Festività. 

• Numeri ordinali e cardinali. 

• Valuta e compravendita. 

• L’orologio. 

• I verbi “To Be” e “To Have”. 

• Verbo “ Can”. 

Present continuous, simple past. 

3.Lettura 

(comprensione 

scritta) 

CLASSE PRIMA • Inglesismi. 

• Le forme di saluto. 
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 • Comprendere parole 

grazie all’ausilio di 

supporti visivi. 

• La presentazione di sé. 

• I membri della classe. 

• I colori. 

• I numeri (1-10 ). 

• Gli oggetti scolastici. 

• I giocattoli. 

• Alcuni indumenti. 

• Gli animali domestici. 

• Festività  ( Halloween, Christmas, Easter). 

• Il verbo ‘to be’ alla 1a  e 3 a persona singolare. 

 CLASSE SECONDA 

3a) Comprendere semplici 

messaggi presentati con 

supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole note. 

Revisione  e consolidamento dei contenuti della classe prima. 

Le indicazioni delle attività in classe,  

Gli oggetti scolastici e la loro descrizione.  

Alcune forme geometriche. 

Gli animali. 

I cibi. 

Le festività.  

L’alfabeto inglese. 

Articoli determinativi e indeterminativi. 

Il plurale dei nomi. 

Alcuni aggettivi  qualificativi. 

Il verbo ‘to be’ alle varie persone e forme richieste. 

Il verbo ‘to have’ alle varie persone e forme richieste. 
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Il verbo ‘to like’ alla 1a e 2a persona singolare e alle forme richieste. 

L’imperativo dei verbi. 

 CLASSE TERZA 
3a) Comprendere semplici 

messaggi presentati con 

supporti visivi o sonori, 

cogliendo brevi frasi 

note. 

Revisione e consolidamento dei contenuti della classe seconda. 

I numeri (1-50). 

I membri della famiglia. 

La descrizione di sé e degli altri. 

Animali e ambienti di vita. 

Giocattoli e oggetti d’intrattenimento. 

Le principali parti del corpo. 

I giorni della settimana, i mesi dell’anno. 

Le festività. 

Il Regno Unito (cenni geografici e culturali). 

Le preposizioni di luogo. 

I pronomi di persona. 

Il verbo ‘to be’ alle varie persone e forme richieste. 

Il verbo ‘to have’ alle varie persone e forme richieste. 

L’imperativo dei verbi. 

 CLASSE QUARTA 
3a) Leggere e comprendere 

semplici testi presentati 

con supporti visivi, 

identificando brevi frasi 

familiari. 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• La famiglia.  

• Le materie scolastiche. 

• Descrizioni fisiche. 

• Le funzioni dell’orologio.  

• Le preposizioni di luogo. 

• I verbi Essere e Avere.  
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• Gli articoli determinativi e indeterminativi.  

• I pronomi personali, gli aggettivi possessivi,  qualificativi e dimostrativi. 

• Applicazione del genitivo sassone.  

• Gli animali selvatici e loro caratteristiche.  

• Alimenti e preferenze. 

• Verbo “To like”.  

• Il tempo atmosferico.  

• Halloween.  

• Gli oggetti dell’aula.  

• I numeri fino a 100.  

• Natale.  

• Le principali azioni quotidiane.  

• La casa, le stanze e gli arredi.  

• Pasqua. 

• I giorni della settimana. 

• I mesi dell’anno. 

• Le stagioni. 

 CLASSE QUINTA • Parti geografiche del Regno Unito e dei paesi anglofoni. 
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3a) Leggere con adeguata 

pronuncia e comprendere 

semplici testi presentati 

con supporti visivi, 

cogliendone il significato 

globale. 

• Lavori e Professioni. 

• Daily Routine. 

• Festività. 

• Numeri ordinali e cardinali. 

• Valuta e compravendita. 

• L’orologio. 

• I verbi “To Be” e “To Have”. 

• Verbo “ Can”. 

Present continuous, simple past. 

4. Scrittura 

(produzione scritta) 

 

CLASSE SECONDA 

4 a) Scrivere semplici parole 

note. 

Revisione  e consolidamento dei contenuti della classe prima. 

Le indicazioni delle attività in classe,  

Gli oggetti scolastici e la loro descrizione.  

Alcune forme geometriche. 

Gli animali. 

I cibi. 

Le festività.  

L’alfabeto inglese. 

Articoli determinativi e indeterminativi. 

Il plurale dei nomi. 

Alcuni aggettivi  qualificativi. 

Il verbo ‘to be’ alle varie persone e forme richieste. 

Il verbo ‘to have’ alle varie persone e forme richieste. 

Il verbo ‘to like’ alla 1a e 2a persona singolare e alle forme richieste. 

L’imperativo dei verbi. 

 CLASSE TERZA 
4a) Scrivere parole e 

semplici frasi note. 

Revisione e consolidamento dei contenuti della classe seconda. 

I numeri (1-50). 

I membri della famiglia. 

La descrizione di sé e degli altri. 
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Animali e ambienti di vita. 

Giocattoli e oggetti d’intrattenimento. 

Le principali parti del corpo. 

I giorni della settimana, i mesi dell’anno. 

Le festività. 

Il Regno Unito (cenni geografici e culturali). 

Le preposizioni di luogo. 

I pronomi di persona. 

Il verbo ‘to be’ alle varie persone e forme richieste. 

Il verbo ‘to have’ alle varie persone e forme richieste. 

L’imperativo dei verbi. 

 CLASSE QUARTA 
4a) Completare e/o 

riordinare con parole 

mancanti semplici frasi. 

4b) Scrivere semplici frasi su 
argomenti conosciuti. 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• La famiglia.  

• Le materie scolastiche. 

• Descrizioni fisiche. 

• Le funzioni dell’orologio.  

• Le preposizioni di luogo. 

• I verbi Essere e Avere.  

• Gli articoli determinativi e indeterminativi.  

• I pronomi personali, gli aggettivi possessivi,  qualificativi e dimostrativi. 

• Applicazione del genitivo sassone.  

• Gli animali selvatici e loro caratteristiche.  
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• Alimenti e preferenze. 

• Verbo “To like”.  

• Il tempo atmosferico.  

• Halloween.  

• Gli oggetti dell’aula.  

• I numeri fino a 100.  

• Natale.  

• Le principali azioni quotidiane.  

• La casa, le stanze e gli arredi.  

• Pasqua. 

• I giorni della settimana. 

• I mesi dell’anno. 

• Le stagioni. 

 CLASSE QUINTA 
4a) Scrivere frasi e semplici 
messaggi. 

• Parti geografiche del Regno Unito e dei paesi anglofoni. 

• Lavori e Professioni. 

• Daily Routine. 

• Festività. 

• Numeri ordinali e cardinali. 

• Valuta e compravendita. 

• L’orologio. 

• I verbi “To Be” e “To Have”. 
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• Verbo “ Can”. 

• Present continuous, simple past. 

5. Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento 

CLASSE QUARTA 
5a) Distinguere strutture 

grammaticali note in 

contesti diversi. 

5b) Distinguere il significato 

di coppie di parole con 

suoni simili, ma 

scritture differenti. 

5c) Distinguere i  rapporti di 

significato tra parole in 

contesti noti. 

5d) Osservare brevi frasi e 

coglierne il fine 

comunicativo. 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• La famiglia.  

• Le materie scolastiche. 

• Descrizioni fisiche. 

• Le funzioni dell’orologio.  

• Le preposizioni di luogo. 

• I verbi Essere e Avere.  

• Gli articoli determinativi e indeterminativi.  

• I pronomi personali, gli aggettivi possessivi,  qualificativi e dimostrativi. 

• Applicazione del genitivo sassone.  

• Gli animali selvatici e loro caratteristiche.  

• Alimenti e preferenze. 

• Verbo “To like”.  

• Il tempo atmosferico.  

• Halloween.  

• Gli oggetti dell’aula.  
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• I numeri fino a 100.  

• Natale.  

• Le principali azioni quotidiane.  

• La casa, le stanze e gli arredi.  

• Pasqua. 

• I giorni della settimana. 

• I mesi dell’anno. 

• Le stagioni. 

 CLASSE QUINTA 
5a) Distinguere parole con 

suoni simili, ma 
scritture differenti 
comprendendone il 
significato. 

5b) Osservare parole ed 
espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i 
rapporti di significato. 

5c) Osservare frasi e 
coglierne il fine 
comunicativo. 

5d) Saper valutare il 
percorso formativo svolto. 

• Parti geografiche del Regno Unito e dei paesi anglofoni. 

• Lavori e Professioni. 

• Daily Routine. 

• Festività. 

• Numeri ordinali e cardinali. 

• Valuta e compravendita. 

• L’orologio. 

• I verbi “To Be” e “To Have”. 

• Verbo “ Can”. 

• Present continuous, simple past. 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

● L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti in lingua standard relativi ad ambiti familiari o di studio. 
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● Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente familiare ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. Espone argomenti di studio. 

● Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Sa esprimere le proprie opinioni in modo semplice. 

● Legge e comprende semplici testi informativi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

● Scrive semplici resoconti e compone brevi mail o messaggi a carattere informale. 

● Individua alcuni elementi culturali confrontandoli. 

● Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere 

 

 

Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado: 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1.Ascolto (comprensione orale) 

 

CLASSE PRIMA 

1a) Ascoltare e comprendere 

semplici enunciati 

 

• Ascoltare e comprendere brevi messaggi relativi ad informazioni 

personali (nome, età, 

provenienza, nazionalità, indirizzi, numeri di 

telefono, date) 

• Ascoltare e comprendere brevi messaggi relativi 

alla sfera familiare (parentele, animali domestici, 

casa, cose che si possiedono) 

• Ascoltare e comprendere brevi messaggi relativi 

ad orari e attività della vita quotidiana 

• Ascoltare e comprendere informazioni su 

preferenze (tv, musica, scuola, sport e attività 

del tempo libero) 

• Ascoltare e comprendere brevi messaggi relativi alle abilità 

 CLASSE SECONDA • Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni in svolgimento 
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1a) Ascoltare e comprendere 

semplici enunciati in un contesto 

conosciuto 

 

• Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad esperienze accadute 

in passato 

•  Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni programmate 

per il futuro 

•  Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad obblighi e divieti 

• Ascoltare e comprendere messaggi di tipo funzionale (fare richieste, 

esprimere accordo o 

disaccordo, chiedere scusa, acquistare un biglietto, accordarsi, ordinare 

cibo, chiedere edare informazioni stradali, chiedere unpermesso, 

chiedere informazioni turistiche, 

fare una telefonata) 

• Ascoltare e comprendere informazioni supreferenze (generi 

musicali, professioni, generi 

cinematografici, mezzi di trasporto, luoghi ed edifici pubblici, lavori di 

casa) 

 CLASSE TERZA 

1a) Ascoltare e comprendere i punti 

essenziali di un discorso  

 

• Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad eventi futuri 

(programmi, intenzioni, previsioni) 

• Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad ipotesi 

• Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni passate 

• Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni in svolgimento 

nel passato 

• Ascoltare e comprendere messaggi di tipo funzionale (fare il check-

in in aeroporto o in un hotel, acquistare un biglietto del treno, fare 

acquisti, parlare con il medico) 

• Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad argomenti di altre 

discipline 
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• Ampliare il bagaglio lessicale (tempo atmosferico, ambiente, generi 

di narrativa, malattie più comuni, termini informatici e relativi ai 

media ) 

 

2.Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

 

CLASSE PRIMA 

2a) Interagire in situazioni simulate 

utilizzando semplici espressioni 

memorizzate. 

 

• Salutare 

• Fare lo spelling 

• Chiedere e dire il significato di parole in L2 

• Chiedere e dare informazioni personali 

(nome, età, provenienza, nazionalità, indirizzi, 

telefono, e-mail, date) 

• Chiedere e dire dove si trova una cosa o una 

persona 

• Esprimere bisogni elementari 

• Chiedere e dare informazioni sulla propria 

famiglia e su ciò che si possiede 

• Chiedere e dire ciò che si sa/ non si sa fare 

• Chiedere e dare informazioni circa azioni 

relative al tempo presente 

• Esprimere preferenze 

• Dare e rispondere a ordini e istruzioni 

 CLASSE SECONDA  

2a) Produrre semplici frasi riferite a 

situazioni note. 

2b) Interagire in situazioni simulate 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

Chiedere / dare informazioni circa azioni in svolgimento 

•  esprimere richieste 

•  chiedere / rispondere a preferenze (musica, professioni, film, 

cibo) 

• chiedere / rispondere circa eventi passati 

• esprimere accordo / disaccordo 

• chiedere e dare informazioni / spiegazioni 

• sapersi esprimere in situazioni comunicative realistiche (per fare 

acquisti, ordinare del cibo, chiedere o dare indicazioni stradali) 
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•  chiedere / rispondere circa programmi futuri 

• fare proposte e dare suggerimenti 

•  esprimere obblighi e divieti 

•  localizzare luoghi pubblici e negozi 

•  chiedere, dare o rifiutare un permesso 

•  fare confronti 

 CLASSE TERZA 

2a) Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo 

chiaro e comprensibile. 

• Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di 

una conversazione ed esporre le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile 

• Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando 

idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili 

• Chiedere e dare informazioni su avvenimenti passati o 

intenzioni/previsioni future 

• Sapersi esprimere in situazioni comunicative realistiche (per fare 

acquisti, prenotare un hotel, fare un check-in all’aeroporto, andare 

dal dottore, ecc.) 

• Fare ipotesi 

• Chiedere e dire ciò che si sta facendo o si stava facendo 

• Esporre un testo orale di varia tipologia e genere su argomenti noti 

di interesse personale e sociale 

3.Lettura (comprensione scritta) 

 

CLASSE PRIMA 

3a) Comprendere brevi messaggi 

inerenti a un contesto familiare. 

 

• Riconoscere e comprendere globalmente il lessico relativo alla sfera 

personale, familiare, scolastica e del tempo libero 

• comprendere semplici testi relativi alla vita quotidiana e brevi 

descrizioni di persone 

• comprendere brevi brani relativi ad aspetti della cultura del paese 

straniero di cui si studia la lingua 

 CLASSE SECONDA  

3a) Comprendere brevi  testi 

inerenti a un contesto noto 

• Riconoscere e comprendere il lessico relativo alla sfera personale e 

del vissuto 

• Leggere e comprendere semplici testi relativi alla sfera personale o 

sociale, a preferenze, ad esperienze vissute 
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 CLASSE TERZA 

3a) Leggere ed individuare 

informazioni esplicite in brevi testi  

• Riconoscere e comprendere il lessico relativo ad argomenti attinenti 

la sfera personale, sociale, di attualità o di interesse generale 

• Leggere e comprendere testi relativi alla sfera personale, sociale o di 

interesse generale 

• Leggere e comprendere brani su argomenti relativi alla civiltà di cui 

si studia la lingua 

• Leggere testi con diverse strategie adeguate allo scopo 

 

4. Scrittura (produzione scritta) 

 

CLASSE PRIMA 

4a) Scrivere semplici enunciati 

riferiti ad un contesto noto. 

 

•  Scrivere sotto dettatura semplici parole o frasi 

• Completare un modulo con informazioni personali 

• Scrivere domande / risposte circa argomenti relativi alla sfera 

personale, familiare, scolastica e del tempo libero 

• Scrivere semplici testi (lettera, e-mail o messaggio) su argomenti 

relativi alla sfera personale, familiare, scolastica e del tempo 

 CLASSE SECONDA 

4a) Scrive semplici testi e dialoghi 

riferiti a contesti conosciuti 

• Scrivere sotto dettatura semplici parole e frasi 

•  Scrivere domande / risposte circa argomenti riguardanti la sfera 

personale e del vissuto 

•  Rispondere a questionari 

•  Completare dialoghi 

• Scrivere semplici testi (lettera, e-mail o messaggio) circa argomenti 

relativi alla sfera personale e sociale o ad esperienze vissute 

 CLASSE TERZA 

4a) Produrre  risposte a questionari e 

formulare domande su testi 

4b) Scrivere  mail personali a carattere 

informale con lessico appropriato e 

sintassi elementare 

• Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi 

• Scrivere informazioni relative ad un argomento noto di carattere 

personale o di interesse generale 

• Scrivere testi personali (ad es. lettere) adeguati al destinatario che si 

avvalgono di lessico pertinente e strutture morfo-sintattiche 

adeguate allo scopo 
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5. Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

CLASSE PRIMA 

5a) Utilizzare semplici strutture 

grammaticali e funzioni. 

 

To be; to have got; pronomi personali soggetto e complemento;  

there is/are; plurale dei sostantivi; genitivo sassone; aggettivi 

possessivi; preposizioni di luogo; some, any; simple present:  

forma affermativa, negativa, interrogativa; can/can’t;  

 

 CLASSE SECONDA 

5a) Utilizzare strutture grammaticali e 

funzioni note 

 

• Sostantivi numerabili e non numerabili; 

• quantifiers (some/any/no; a few/ a little; alot of/much/many) 

• Simple past verbi regolari e irregolari 

• Present continuous per esprimere il futuro 

• Compartivo di maggiornaza/minoranza/uguaglianza 

• Superlativo relativo 

 CLASSE TERZA 

5a) Utilizzare strutture grammaticali e 

funzioni articolate 

 

 

• so di Should/Shouldn’t 

• Must/Have to/Mustn’t/Don’t have to 

• To be going to: forma affermativa/negativa/interrogativa e risposte 

brevi 

• Will: forma affermativa/negativa/interrogativa e risposte brevi 

• Pronomi relativi: Who/Which/That 

• Participio Passato dei verbi regolari e irregolari 

• Present Perfect: forma affermativa/negativa/interrogativa e risposte 

brevi 

• Present Perfect con Just/Already/Yet 

• Present Perfect con How long…….?  
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• Present Perfect con For/Since 

• Been versus Gone 

• Present Perfect versus Simple Past 

• Past Continuous: forma affermativa/negativa/interrogativa con 

risposte brevi 

• Uso di  When/ While 

• Zero and First Conditional 

6. Conoscenza della cultura e 

della civiltà 

 

CLASSE PRIMA 

6a) Conoscere gli aspetti generali della 

civiltà inglese. 

• The United Kingdom and the Republic of Ireland; The Union Jack, 

British houses; British school; Festivities. 

 CLASSE SECONDA 

6a) Conoscere gli aspetti generali della 

civiltà inglese. 

• Approfondimenti su aspetti della cultura e della società 

anglosassone. 

 CLASSE TERZA 

6a) Conoscere gli aspetti generali della 

civiltà e cultura anglofona. 

• Approfondimenti su aspetti della cultura  e della società 

anglosassone  e dei paesi anglofoni nel mondo. 

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
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• Comunica oralmente in attività che richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

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

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

• Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di studio. 

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

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

 

 

Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado: 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1.Ascolto (comprensione orale) 

 

CLASSE PRIMA 

1a) Comprendere semplici enunciati in 

contesto conosciuto. 

• Comprendere semplici enunciati relativi a: 

• informazioni personali quali nome, età, data di nascita, 

nazionalità, indirizzo, di telefono; 

• sfera familiare e animali domestici; 

• aspetto fisico e carattere; 

• preferenze su temi quali musica, scuola, colori, sport e attività del 

tempo libero. 

 CLASSE SECONDA 

1a) Comprendere semplici messaggi in 

contesto conosciuto. 

• Comprendere informazioni su: 

• azioni svolte nel passato; 

• casa; 
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• alimentazione e pasti; 

• orari e attività della vita quotidiana; 

• luoghi della città; 

• vestiti; 

• meteo. 

 CLASSE TERZA 

1a) Comprendere istruzioni, 
espressioni, frasi di uso quotidiano e 
brevi testi multimediali. 

• Comprendere informazioni su: 

• azioni future; 

• professioni; 

• mezzi di trasporto 

• malattie, stati fisici e emotivi 

• nuove tecnologie. 

2.Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

 

CLASSE PRIMA 

2a) Leggere in modo adeguato e avere 

una pronuncia corretta. 

2b) Conoscere il lessico 

2c) Produrre semplici dialoghi afferenti 

alla sfera personale. 

• Presentarsi e presentare qualcuno; 

• chiedere e offrire informazioni personali quali nome, età, data di 

nascita, nazionalità; indirizzo, di telefono; 

• esprimere le proprie preferenze; 

• descrivere il proprio aspetto fisico e carattere; 

proporre, accettare, rifiutare un invito. 

 CLASSE SECONDA  

2a) Leggere in modo adeguato e avere 

• Descrivere la propria casa; 
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una pronuncia corretta. 

2b) Conoscere il lessico 

2c) Produrre semplici dialoghi afferenti 

alla sfera personale. 

 

• localizzare un oggetto; 

• ordinare al ristorante o acquistare nei negozi;  

• parlare della propria routine; 

• domandare od offrire indicazioni stradali; 

• parlare del tempo atmosferico; 

• parlare al passato 

 CLASSE TERZA 

2a) Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando parole o 

frasi già incontrate ascoltando o 

leggendo. 

2b) Interagire in modo comprensibile 

con espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

• Parlare dei propri progetti futuri; 

• parlare di azioni future; 

• parlare delle proprie capacità; 

• domandare e offrire consigli, impartire ordini; 

• esprimere la propria opinione, sorpresa o collera; 

• parlare al telefono 

 

3.Lettura (comprensione scritta) 

 

CLASSE PRIMA 

3a) Comprendere semplici testi di tipo 

quotidiano. 

 

 

• Comprendere semplici testi relativi a: 

• informazioni personali quali nome, età, data di nascita, 

nazionalità, indirizzo, di telefono; 

• sfera familiare e animali domestici; 

• aspetto fisico e carattere; 
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• preferenze su temi quali musica, scuola, colori, sport e attività del 

tempo libero. 

 CLASSE SECONDA  

3a) Comprendere semplici testi di tipo 

concreto. 

 

• Comprendere informazioni scritte relative a: 

• azioni svolte nel passato; 

• casa; 

• alimentazione e pasti; 

• orari e attività della vita quotidiana; 

• luoghi della città; 

• vestiti; 

• meteo. 

 CLASSE TERZA 

3° ) Comprendere istruzioni, 
espressioni, frasi di uso quotidiano e 
brevi testi multimediali. 

•   Comprendere informazioni scritte relative a: 

• azioni future; 

• professioni; 

• mezzi di trasporto 

• malattie, stati fisici e emotivi 

• nuove tecnologie. 

4. Scrittura (produzione scritta) 

 

CLASSE PRIMA 

4a) Conoscere i vocaboli e la 

correttezza ortografica. 

4b) Costruire enunciati. 

• Produrre semplici dialoghi scritti o brevi testi su di sé, il proprio 

aspetto fisico e carattere, i propri interessi, la propria famiglia. 
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4c) Produrre dialoghi. 

4d) Produrre brevi testi. 

 CLASSE SECONDA 

4a) Conoscere i vocaboli e la 

correttezza ortografica. 

4b) Costruire enunciati. 

4c) Produrre dialoghi. 

4d) Produrre brevi testi. 

• Produrre dialoghi scritti o brevi testi relativi alla la propria casa, alla 

propria routine, a esperienze presso ristoranti o negozi, a indicazioni 

stradali al tempo atmosferico, a eventi situati nel passato. 

 CLASSE TERZA 

4) Scrivere testi brevi e semplici per 

raccontare il proprio vissuto personale. 

• Produrre dialoghi scritti o brevi testi relativi ai propri progetti futuri 

e ad azioni future in generale, contenenti la descrizione delle 

proprie capacità, consigli, ordini, le proprie opinioni. 

5. Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

CLASSE PRIMA 

5a) Applicare le strutture grammaticali 

semplici. 

• Pronomi personali, articoli deteminativi e intedeterminativi, 

femminile degli aggettivi, plurale di nomi e aggettivi, aggettivi 

interrogativi e possessivi, forma interrogativa e negativa, 

preposizioni articolate con à e de, il y a, pourquoi e parce que, avec, 

sans, chez. 

• I verbi in -er, avoir, être, aller, venir, faire al presente indicativo. 

 CLASSE SECONDA 

5a) Applicare le strutture grammaticali. 

• Aggettivi dimostrativi, articoli partitivi, avverbi di quantità e 

interrogativi, forma negativa con jamais, rien, personne, plus, on, 

très e beaucoup. 

• Imperativo, presente continuo, passato prossimo. 

• I verbi in -ir, manger, boire, prendre, commencer, vendre, mettre. 

 CLASSE TERZA 

5a) Applicare strutture grammaticali 
articolate. 

• Aggettivi beau, nouveau, vieux, pronomi personali diretti e indiretti, 

si e oui, pronomi relativi, y e en, frase comparativa. 
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• Futuro dei verbi regolari e irregolari più frequenti, condizionale, 

imperfetto, futur proche e passé récent. 

• I verbi pouvoir, vouloir, devoir, sortir, savoir, dire, croire. 

6. Conoscenza della cultura e 

della civiltà 

 

CLASSE PRIMA 

6a) Conoscere gli aspetti generali della 
civiltà francese. 

• Conoscere cenni della civiltà francese relativa ai saluti, alla scuola, 

allo sport, agli animali, ai fumetti francesi e belga.  

• Visione di film francesi in versione originale. 

 CLASSE SECONDA 

6a) Conoscere gli aspetti generali della 
civiltà francese. 

• Conoscere cenni della civiltà francese relativa alle abitazioni tipiche, 
ai pasti e cibi francesi, aii luoghi pubblici.  

• Approfondimenti su alcune regioni e città francesi. 

• Visione di film francesi in versione originale. 

 CLASSE TERZA 

6a) Conoscere gli aspetti generali della 
civiltà e cultura francofone. 

 

• Conoscere cenni della civiltà francese relativa al vestiario, ai 

trasporti, ad alcune invenzioni, alle reti sociali. 

• Approfondimenti su alcuni paesi francofoni. 

• Visione di film francesi in versione originale.  

 

STORIA 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
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• Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

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

• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

 

 

Al termine della classe quinta della scuola primaria: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Uso delle fonti 

 

CLASSE PRIMA 
1a) Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato. 

• Esperienze personali e tracce documentative. 

• Foto e disegni. 

• I segni del tempo su persone, animali, oggetti e piante. 

 CLASSE SECONDA 

1a) Individuare fonti e ricavare 

• La classificazione delle fonti. 

• La linea del tempo. 
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conoscenza sul passato. 
 CLASSE TERZA 

1a) Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

1b) Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato. 

• Indicatori temporali. 

• Trasformazioni di uomini, oggetti, ambiente  connessi al trascorrere del 

tempo. 

• Miti e leggende. 

• La terra prima dell’uomo. 

• La comparsa della vita sulla terra. 

• L’evoluzione degli esseri viventi. 

• Il paleolitico. 

• Il neolitico. 

• L’età dei metalli. 

 CLASSE QUARTA 

1a) Utilizzare semplici fonti di natura 

diversa per produrre informazioni. 

 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• Gli strumenti concettuali: 

- la linea del tempo,  

- mappe spazio-temporali,  

- datazione, 

- le fonti.  

• Le Civiltà Dei Fiumi: 

• Le Civiltà Della Mesopotamia 

- -Sumeri,  

- Babilonesi, 

- Assiri, 
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• La Civiltà Egizia. 

• La Civiltà dell’Indo.  

• La Civiltà Cinese.  

• Le Civiltà Del Mediterraneo: 

- Gli Ebrei 

- I Fenici;  

- I Cretesi;  

- I Micenei. 

 CLASSE QUINTA 
1a) Utilizzare semplici fonti per ricavare 

informazioni relative ad un quadro 
storico sociale. 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• Il mondo greco (Sparta e Atene). 

• I Persiani. 

• I Macedoni. 

• I popoli italici. 

• Gli Etruschi. 

• La civiltà romana: 

- la fondazione, 

- l’età monarchica, 

- l’età repubblicana, 

- l’età imperiale, 

- la crisi e la fine dell’impero romano d’occidente. 

2 .Organizzazione delle 

informazioni 

 
CLASSE PRIMA 

• Il tempo cronologico e meteorologico 

• Le parole del tempo: prima, adesso, dopo, infine; ieri, oggi e domani 

• La successione 
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2a) Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti vissuti 

e narrati. 

2b) Riordinare semplici sequenze 

temporali. 

2c) Riconoscere relazioni di successione 

e di contemporaneità, durata, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

• La contemporaneità 

• La durata delle azioni. 

• Il giorno, la settimana, il mese, l’anno, le stagioni, il calendario. 

 CLASSE SECONDA 

● Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, causa-effetto, 

durata, cicli temporali, in esperienze 

vissute e narrate. 

● Comprendere la funzione e l'uso 

degli strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

• Indicatori temporali. 

• Strumenti di misurazione del tempo. 

 

 CLASSE TERZA 
2a) Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti vissuti 

e narrati. 

2b) Riconoscere relazioni di successione 

e di contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, mutamenti, 

in fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate. 

• Indicatori temporali. 

• Trasformazioni di uomini, oggetti, ambiente  connessi al trascorrere del 

tempo. 

• Miti e leggende. 

• La terra prima dell’uomo. 

• La comparsa della vita sulla terra. 

• L’evoluzione degli esseri viventi. 

• Il paleolitico. 

• Il neolitico. 

• L’età dei metalli.. 
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2c) Comprendere la funzione e l'uso 

degli strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

 2a) Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate. 

2b) Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• Gli strumenti concettuali: 

- la linea del tempo,  

- mappe spazio-temporali,  

- datazione, 

- le fonti.  

• Le Civiltà Dei Fiumi: 

• Le Civiltà Della Mesopotamia 

- -Sumeri,  

- Babilonesi, 

- Assiri, 

• La Civiltà Egizia. 

• La Civiltà dell’Indo.  

• La Civiltà Cinese.  

• Le Civiltà Del Mediterraneo: 

- Gli Ebrei 
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- I Fenici;  

- I Cretesi;  

- I Micenei 

 2a) Leggere una carta storico- 
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 

2b) Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• Gli strumenti concettuali: 

- la linea del tempo,  

- mappe spazio-temporali,  

- datazione, 

- le fonti.  

• Le Civiltà Dei Fiumi: 

• Le Civiltà Della Mesopotamia 

- -Sumeri,  

- Babilonesi, 

- Assiri, 

• La Civiltà Egizia. 

• La Civiltà dell’Indo.  

• La Civiltà Cinese.  

• Le Civiltà Del Mediterraneo: 
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- Gli Ebrei 

- I Fenici;  

- I Cretesi;  

• I Micenei. 

 CLASSE QUINTA 
2a) Leggere una carta storico- 

geografica relativa alle civiltà 
studiate. 

2b) Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• Il mondo greco (Sparta e Atene). 

• I Persiani. 

• I Macedoni. 

• I popoli italici. 

• Gli Etruschi. 

• La civiltà romana: 

- la fondazione, 

- l’età monarchica, 

- l’età repubblicana, 

- l’età imperiale, 

- la crisi e la fine dell’impero romano d’occidente. 

3. Strumenti concettuali 

 

CLASSE PRIMA 

3a) Seguire e comprendere vicende 

attraverso l'ascolto o la lettura di 

testi, di storie, racconti. 

• Comprensione di sequenze logiche e temporali di eventi vissuti, 

storie e racconti. 

 CLASSE SECONDA 

● Seguire e comprendere vicende 

attraverso l'ascolto o la lettura di 

testi, di storie, racconti. 

• Le sequenze temporali di una storia. 

 CLASSE TERZA • Indicatori temporali. 
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3a) Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l'ascolto o la 

lettura di testi dell'antichità, di 

storie, racconti, miti e leggende. 

3b) Organizzare le conoscenze acquisite 

in semplici schemi temporali. 

• Trasformazioni di uomini, oggetti, ambiente  connessi al trascorrere del 

tempo. 

• Miti e leggende. 

• La terra prima dell’uomo. 

• La comparsa della vita sulla terra. 

• L’evoluzione degli esseri viventi. 

• Il paleolitico. 

• Il neolitico. 

• L’età dei metalli. 

 CLASSE QUARTA 
3a) Utilizzare correttamente la linea del 

tempo collocando fatti ed eventi. 

3b) Utilizzare rappresentazioni 

sintetiche delle civiltà studiate. 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• Gli strumenti concettuali: 

- la linea del tempo,  

- mappe spazio-temporali,  

- datazione, 

- le fonti.  

• Le Civiltà Dei Fiumi: 

• Le Civiltà Della Mesopotamia 

- -Sumeri,  

- Babilonesi, 

- Assiri, 

• La Civiltà Egizia. 
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• La Civiltà dell’Indo.  

• La Civiltà Cinese.  

• Le Civiltà Del Mediterraneo: 

- Gli Ebrei 

- I Fenici;  

- I Cretesi;  

• I Micenei. 

 CLASSE QUINTA 
3a) Leggere correttamente la linea del 

tempo collocando fatti ed eventi. 
3b) Utilizzare rappresentazioni 

sintetiche delle civiltà studiate. 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• Il mondo greco (Sparta e Atene). 

• I Persiani. 

• I Macedoni. 

• I popoli italici. 

• Gli Etruschi. 

• La civiltà romana: 

- la fondazione, 

- l’età monarchica, 

- l’età repubblicana, 

- l’età imperiale, 

- la crisi e la fine dell’impero romano d’occidente. 

4.  Produzione scritta e orale 

 

 

CLASSE PRIMA 

4a) Riferire o rappresentare in modo 

semplice e coerente le conoscenze 

acquisite. 

• Rappresentazione dei concetti appresi mediante grafismi, racconti 

orali o disegni. 

 CLASSE SECONDA • Terminologia appropriata. 
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1. Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze acquisite. 

 CLASSE TERZA 
4a) Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi. 

4b) Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze acquisite. 

• Indicatori temporali. 

• Trasformazioni di uomini, oggetti, ambiente  connessi al trascorrere del 

tempo. 

• Miti e leggende. 

• La terra prima dell’uomo. 

• La comparsa della vita sulla terra. 

• L’evoluzione degli esseri viventi. 

• Il paleolitico. 

• Il neolitico. 

• L’età dei metalli. 

 CLASSE QUARTA 

4a) Confrontare aspetti caratterizzanti 

le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

4b) Ricavare e produrre informazioni 

consultando testi di genere diverso. 

4c) Esporre con coerenza, oralmente o 

per iscritto, conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• Gli strumenti concettuali: 

- la linea del tempo,  

- mappe spazio-temporali,  

- datazione, 

- le fonti.  

• Le Civiltà Dei Fiumi: 

• Le Civiltà Della Mesopotamia 

- -Sumeri,  

- Babilonesi, 
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- Assiri, 

• La Civiltà Egizia. 

• La Civiltà dell’Indo.  

• La Civiltà Cinese.  

• Le Civiltà Del Mediterraneo: 

- Gli Ebrei 

- I Fenici;  

- I Cretesi;  

• I Micenei 

 CLASSE QUINTA 
4a) Confrontare aspetti caratterizzanti 

le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

4b) Esporre oralmente con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

4c) Elaborare in testi scritti gli 

argomenti studiati. 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• Il mondo greco (Sparta e Atene). 

• I Persiani. 

• I Macedoni. 

• I popoli italici. 

• Gli Etruschi. 

• La civiltà romana: 

- la fondazione, 

- l’età monarchica, 

- l’età repubblicana, 

- l’età imperiale, 

- la crisi e la fine dell’impero romano d’occidente 
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COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

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

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

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 

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

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo. 

Conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana ( dai poteri medioevali alla formazione dello Stato Unitario fino alla 

nascita della Repubblica); conosce gli aspetti, i processi e gli avvenimenti fondamentali della storia europea (medioevale, moderna e 

contemporanea); conosce gli aspetti, i processi e gli avvenimenti fondamentali della storia mondiale (dalla rivoluzione agraria a quella industriale, 

alla globalizzazione) 

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

 

 

Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  

1. Uso delle fonti CLASSE PRIMA 

1a) Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

 

• La fine dell’Impero romano d’occidente  

• L’Alto medioevo Il Basso Medioevo Il tramonto del medioevo Elementi di 

storia locale 

CLASSE SECONDA 

1a) Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

• L’Età moderna  
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digitali, ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

• Le Rivoluzioni (industriale, francese, americana..)  

• Il Risorgimento 

• Elementi di storia locale 

CLASSE TERZA 

1c) Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

• Il Risorgimento 

• Il Novecento  

• Elementi di storia locale 

2. Organizzazione delle 

informazioni 

CLASSE PRIMA 

2a) Selezionare e organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali. 

• La fine dell’Impero romano d’occidente  

• L’Alto medioevo Il Basso Medioevo Il tramonto del medioevo Elementi di 

storia locale 

CLASSE SECONDA 

2a) Selezionare e organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali. 

 

• L’Età moderna  

• Le Rivoluzioni (industriale, francese, americana..)  

• Il Risorgimento 

• Elementi di storia locale 

CLASSE TERZA 

2a) Selezionare e organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali. 

• Il Risorgimento 

• Il Novecento  

• Elementi di storia locale 

3. Strumenti concettuali CLASSE PRIMA 

3a) Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani ed europei. 

• La fine dell’Impero romano d’occidente  
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 • L’Alto medioevo Il Basso Medioevo Il tramonto del medioevo Elementi di 

storia locale 

CLASSE SECONDA 

3a) Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e mondiali. 

 

• L’Età moderna  

• Le Rivoluzioni (industriale, francese, americana..)  

• Il Risorgimento 

• Elementi di storia locale 

CLASSE TERZA 

3a) Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e mondiali. 

 

• Il Risorgimento 

• Il Novecento  

• Elementi di storia locale 

4. Produzione scritta e 

orale 

CLASSE PRIMA 

4a) Esporre conoscenze e concetti appresi 

utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

• La fine dell’Impero romano d’occidente  

• L’Alto medioevo Il Basso Medioevo Il tramonto del medioevo Elementi di 

storia locale 

CLASSE SECONDA 

4a) Esporre conoscenze e concetti appresi 

utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

• L’Età moderna  

• Le Rivoluzioni (industriale, francese, americana..)  

• Il Risorgimento 

• Elementi di storia locale 

CLASSE TERZA 

4a)Esporre e Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

•  

• Il Risorgimento 
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 • Il Novecento  

• Elementi di storia locale 

 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

• Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani…). 

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (montagna, collina, pianura, vulcanici...) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie 

e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 

 

 

Al termine della classe quinta della scuola primaria: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Orientamento CLASSE PRIMA • Organizzatori spaziali (dentro, fuori, sotto, ecc.). 
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 1a) Riconoscere la propria posizione e 

quella degli oggetti nello spazio 

vissuto rispetto ai diversi punti di 

riferimento. 

• Localizzatori spaziali (vicino a, lontano da…, in mezzo a …ecc). 

• La lateralizzazione. 

• Giochi in palestra. 

 CLASSE SECONDA 

● Conoscere e usare gli indicatori 

spaziali. 

• Indicatori spaziali. 

 CLASSE TERZA 
1a) Orientarsi nello spazio utilizzando 

gli indicatori topologici e mappe 

mentali. 

• Rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione. 

• Elementi fisici ed antropici del paesaggio. 

• Montagna. 

• Collina. 

• Vulcano. 

• Pianura. 

• Fiume. 

• Lago. 

• Mare. 

• L’uomo e le sue attività come parte dell’ambiente. 

 

 CLASSE QUARTA 

1a) Orientarsi nello spazio utilizzando i 

punti cardinali. 

1b) Individuare le caratteristiche dei 

territori attraverso l’osservazione 

indiretta. 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• Gli strumenti del geografo. 

• I riferimenti topologici. 

• I punti cardinali. 

• Strumenti per orientarsi. 

 

 CLASSE QUINTA • Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  
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1a) Analizzare caratteristiche, fatti e 

fenomeni di un territorio, 

interpretando carte di diverso tipo, 

grafici ed elaborazioni digitali. 

• Le carte tematiche. 

 

2. Linguaggio della geo-graficità 

 

CLASSE PRIMA 

2a) Eseguire, descrivere e 

rappresentare, utilizzando indicatori 

topologici, gli spostamenti propri e 

di altri elementi nello spazio noto. 

• Mappe mentali. 

• Percorsi all’interno della scuola. 

• Ambienti scolastici e funzioni. 

• Ambienti della casa e funzioni. 

 

 CLASSE SECONDA 

● Rappresentare graficamente in 

pianta spazi vissuti e percorsi anche 

utilizzando una simbologia non 

convenzionale. 

● Leggere semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche, utilizzando 

le legende. 

• Gli spazi conosciuti pubblici e privati. 

• Orientamento  nello spazio: i percorsi. 

• La rappresentazione dello spazio: la pianta e la legenda. 

 CLASSE TERZA 
2a) Riconoscere e operare riduzioni e 

ingrandimenti in scala. 

2b) Acquisire i concetti di mappe e 

piante 

2c) Riconoscere i diversi tipi di carte 

geografiche 

• Rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione. 

• Elementi fisici ed antropici del paesaggio. 

• Montagna. 

• Collina. 

• Vulcano. 

• Pianura. 

• Fiume. 

• Lago. 

• Mare. 

• L’uomo e le sue attività come parte dell’ambiente 
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 CLASSE QUARTA 

2a) Analizzare caratteristiche, fatti e 

fenomeni di un territorio 

interpretando carte di diverso tipo. 

2b) Localizzare sulle carte la posizione 

dell’Italia nel mondo e in Europa. 

2c) Riconoscere e localizzare le 

principali regioni fisiche della Terra. 

• Le scale di riduzione. 

• Il reticolo geografico. 

• Elementi e simboli. 

• Mappamondo e planisfero. 

• La carta fisica d’Italia. 

• Carte fisiche, politiche e tematiche. 

• Grafici e tabelle 

 CLASSE QUINTA 

2a) Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche 

e amministrative. 

• Lo Stato Italiano. 

- Il Parlamento Italiano 

- Il Governo Italiano 

- La regione 

- La provincial 

- Il comune 

3. Paesaggio 

 

 

CLASSE PRIMA 

3a) Analizzare uno spazio attraverso 

l’esperienza personale e/o di 

gruppo, scoprirne gli elementi 

caratterizzanti e le loro funzioni. 

• Il territorio circostante la scuola. 

• Mappe semplici degli spazi conosciuti. 

 CLASSE SECONDA 

3a) Riconoscere, descrivere e 

• Individuare gli elementi fisici e antropici all’interno di uno spazio 

conosciuto. 
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rappresentare graficamente i 

principali tipi di paesaggio (urbano, 

rurale, costiero, montano….). 

 CLASSE TERZA 
3a) Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi del 

proprio territorio. 

3b) Individuare e rappresentare 

graficamente i principali tipi di 

paesaggio. 

3c) Descrivere un paesaggio nei suoi 

elementi essenziali, usando un  

terminologia appropriata. 

• Rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione. 

• Elementi fisici ed antropici del paesaggio. 

• Montagna. 

• Collina. 

• Vulcano. 

• Pianura. 

• Fiume. 

• Lago. 

• Mare. 

• L’uomo e le sue attività come parte dell’ambiente 

 CLASSE QUARTA 

3a) Conoscere gli elementi fisici e 

antropici e le risorse economiche di 

ciascun paesaggio geografico 

italiano. 

• L’Italia e i suoi paesaggi 

• La regione alpina 

• La regione appenninica 

• I parchi nazionali 

• I vulcani 

• La regione collinare 

• La regione pianeggiante 

• I fiumi e i laghi 
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• Mari e isole 

• Il paesaggio costiero 

• L’Italia e la sua economia 

• Il settore primario 

• Il settore secondario 

• Il settore terziario 

• La filiera agroalimentare 

 CLASSE QUINTA 

3a) Comprendere il nesso tra le 

caratteristiche dell’ambiente, le sue 

risorse e le condizioni di vita. 

3b) Analizzare le diverse regioni 

geografiche da differenti punti di 

vista. 

• Le regioni d’ Italia. 

4. Regione e sistema territoriale 

 

CLASSE TERZA 
4a) Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato da 

interventi positivi e negativi 

dell’uomo. 

4b) Riconoscere nel proprio territorio le 

caratteristiche dei vari ambienti. 

• Rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione. 

• Elementi fisici ed antropici del paesaggio. 

• Montagna. 

• Collina. 

• Vulcano. 

• Pianura. 

• Fiume. 

• Lago. 

• Mare. 
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• L’uomo e le sue attività come parte dell’ambiente 

 CLASSE QUARTA 
4a) Conoscere il significato di clima e le 

fasce climatiche nel mondo. 

4b) Conoscere il clima in Italia. 

4c) Assumere un comportamento 

corretto verso l’ambiente. 

Climi e paesaggi della Terra 

Le fasce climatiche 

La foresta pluviale 

La savana 

Il deserto 

Le regioni temperate 

Le regioni fredde 

 Le  diverse fasce climatiche in Italia: caratteristiche principali 

Il patrimonio naturale e culturale dell’ambiente in cui l’alunno vive. 

 CLASSE QUINTA 

4a) Conoscere gli organi di governo 

della U.E. e le principali 

organizzazioni internazionali. 

4b) Riconoscere il valore del patrimonio 

naturale e assumere un 

comportamento corretto e di 

tutela. 

• L’Unione Europea. 

• Le principali organizzazioni internazionali. 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

• L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, individuando le scale diverse, i punti cardinali e le coordinate geografiche. 
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• L’alunno utilizza carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, grafici, dati statistici per comunicare informazioni legate al territorio. 

• L’alunno riconosce gli elementi fisici significativi dei paesaggi italiani, europei e mondiali; ne identifica gli aspetti naturali e culturali per tutelarli e 

valorizzarli. 

• L’alunno valuta gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio, tenendo in considerazione lo spazio e il tempo. 

 

 Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  

1. Orientamento CLASSE PRIMA 
1a)  Conoscere e selezionare 

informazioni nelle varie 
tipologie di cartine geografiche 
orientandosi in esse attraverso i 
punti cardinali. 

• Orientamento 

• Ambienti  

• Clima  
 
 

 CLASSE SECONDA 
1a)  Conoscere e selezionare 

informazioni nelle varie 
tipologie di cartine geografiche; 
riconoscere e utilizzare 
strumenti per orientarsi  

• Orientamento 

• Ambienti  

• Clima  
 

 CLASSE TERZA 
1a)Conoscere e selezionare 

informazioni nelle varie 
tipologie di cartine geografiche; 
riconoscere e utilizzare 
strumenti per orientarsi e 
programmi multimediali 

• Orientamento 

• Ambienti  

• Clima  
 

2. Linguaggio della geo-
graficità 

CLASSE PRIMA 
2a)Interpretare le varie tipologie di 

cartine geografiche utilizzando 

• Interazione uomo-ambiente  

• Carte geografiche 
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linguaggi specifici, strumenti, 
simbologie, grafici, scale di 
riduzione e immagini relative al 
territorio italiano.. 

 
 

 CLASSE SECONDA 
2a)Interpretare le varie tipologie di 

cartine geografiche utilizzando 
linguaggi specifici, simbologie, 
strumenti, grafici, scale di 
riduzione e immagini relative al 
territorio europeo. 

• L’Unione Europea 
 

 CLASSE TERZA 
2a)Interpretare le varie tipologie di 

cartine geografiche utilizzando 
linguaggi specifici, simbologie, 
strumenti, grafici, scale di 
riduzione e immagini relative ai 
continenti extraeuropei. 

• I Continenti extraeuropei 

3. Paesaggio  CLASSE PRIMA 
3a)Conoscere,  interpretare i vari 

paesaggi italiani ed europei in 
relazione ai loro cambiamenti 
nel tempo e alla loro tutela. 

• Il paesaggio italiano – le regioni  
 
 

 CLASSE SECONDA 
3a) Conoscere,  interpretare i vari 

paesaggi degli stati europei in 
relazione ai loro cambiamenti 
nel tempo e alla loro tutela. 

 

• Paesaggi europei 
 

 CLASSE TERZA 
3a)Conoscere,  interpretare i vari 

paesaggi dei diversi continenti  

• Popoli e culture nel mondo 
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in relazione ai loro cambiamenti 
nel tempo e alla loro tutela. 

4. Regione e sistema 
territoriale 

CLASSE PRIMA 
4a)Conoscere gli aspetti sociali, 

antropologici, demografici ed 
economici dell’ambito nazionale 
ed europeo e la loro evoluzione 
nel tempo. 

• Elementi antropici e naturali 
 

 CLASSE SECONDA 
4a)Conoscere gli aspetti sociali, 

antropologici, demografici , 
politici ed economici dei singoli 
stati europei e la loro 
evoluzione nel tempo. 

• Gli Stati europei 
 

 CLASSE TERZA 
4a)Conoscere gli aspetti sociali, 
antropologici, demografici, 
politici ed economici dell’ambito 
mondiale e la loro evoluzione nel 
tempo. 

4b)Conoscere gli organismi   
internazionali e le loro relazioni 
rispetto all’evoluzione sociale, 
politica ed economica del 
territorio. 

• L’economia mondiale  

• Globalizzazione e Geopolitica 

• Temi e problemi del mondo attuale 
 
 
 

• Introduzione alla storia e al ruolo attuale degli organismi 
Internazionali 

 

MATEMATICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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• 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. 

 

Al termine della classe quinta della scuola primaria: 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1.Numeri CLASSE PRIMA 
1a)Conoscere il numero secondo • Conservazione e confronto di quantità. 
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l'aspetto cardinale. 
1b) Conoscere il numero secondo 

l'aspetto ordinale. 
1c) Leggere e scrivere i numeri 

entro il 20. 
1d) Confrontare i numeri naturali 

entro il 20, anche utilizzando i 
simboli e ordinarli sulla retta 
numerica. 

1e) Contare in senso progressivo e 
regressivo entro il 20. 

1f) Eseguire addizioni e sottrazioni 
con numeri naturali entro il 20 
con materiale occasionale e/o 
strutturato, in riga e in colonna, 
e sulla linea dei numeri. 

1g) Eseguire semplici calcoli mentali di 
addizioni e sottrazioni. 

1h) Rappresentare (con disegni, 
parole, simboli ) e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche. 

• I numeri naturali da 0 a 20. 

• La successione: precedente e successive. 

• La linea dei numeri. 

• Simboli > < =. 

• Tecniche per sommare. 

• Tecniche per sottrarre. 

• Semplici calcoli mentali di addizioni e sottrazioni. 

• La decina. Il valore posizionale. 

• Numeri cardinali e ordinali. 

• Situazioni problematiche (con disegni,parole,simboli). 

 CLASSE SECONDA 

● Conoscere il numero secondo 

l'aspetto cardinale e ordinale. 

● Leggere e scrivere i numeri entro il 

100. 

● Confrontare i numeri naturali entro 

il 100, anche utilizzando i simboli e 

ordinarli sulla retta numerica. 

• I numeri e la relativa scrittura simbolica rispetto al valore posizionale. 

• Confronto e ordinamento dei numeri (entro il 100). 

• Conteggi avanti e in dietro ( per 1, per 2, per 3 …). 

• Addizioni in riga e in colonna senza cambio. 

• Addizioni in riga e in colonna con il cambio. 

• Sottrazioni in riga e in colonna senza prestito. 
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● Contare in senso progressivo e 

regressivo entro il 100. 

● Eseguire addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni con e senza cambio, 

con i numeri naturali entro il 100, in 

riga, in colonna, sulla linea dei 

numeri. 

● Eseguire semplici divisioni con 

l’ausilio di supporti grafici. 

● Eseguire semplici calcoli mentali di 

addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni. 

● Conoscere con sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione fino a 10. 

● Rappresentare con disegni, parole, 

simboli semplici situazioni 

problematiche e risolverle. 

• Sottrazioni in riga e in colonna con il prestito. 

• Divisioni e rappresentazioni. 

• La divisione in riga e colonna, con resto zero e diverso da zero. 

• Addizioni e sottrazioni a mente come calcolo veloce.  

• Le tabelline. 

• Il doppio e il triplo. 

• I problemi per immagini: matematici e non matematici. 

• Le immagini, il testo, i dati e le domande.  

• Gli algoritmi di soluzione e sistemi di rappresentazione. 

 

 CLASSE TERZA 
1a) Leggere e scrivere i numeri almeno 

entro il 1000. 

1b) Confrontare i numeri naturali, 

anche utilizzando i simboli e 

ordinarli riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre. 

• I numeri naturali: il valore posizionale delle cifre, confronto e 

ordinamento. 

• Le quattro operazioni: i concetti, gli algoritmi e le proprietà. 

• Strategie di calcolo mentale. 

• Le frazioni. 
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1c) Conoscere con sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione fino a 10. 

1d) Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni anche con uno o più 

cambi con i numeri naturali entro il 

1000, in riga e in colonna. 

1e) Eseguire divisioni con i numeri 

naturali con una cifra al divisore. 

1f) Eseguire moltiplicazioni e divisioni 

per 10, 100, 1000. 

1g) Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali 

applicandone le proprietà e 

verbalizzando le procedure di 

calcolo. 

1h) Comprendere il significato delle 

frazioni. 

1i) Trasformare frazioni decimali in 

numeri decimali e viceversa. 

1j) Leggere e scrivere i numeri naturali 

in notazione decimale, almeno 

entro il 1000, avendo 

consapevolezza del valore 

posizionale. 

• I numeri decimali. 

• Problemi da risolvere con una o più operazioni. 
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1k) Eseguire semplici addizioni e 

sottrazioni con i numeri decimali 

anche con riferimento alle monete. 

1l) Comprendere e risolvere situazioni 

problematiche con 1/2 domande e 

1/2 operazioni. 

 

CLASSE QUARTA 
1a) Leggere, scrivere, confrontare e 

ordinare numeri naturali e 
decimali, riconoscendo il valore 
posizionale delle cifre. 

1b) Eseguire  le quattro operazioni con 
numeri naturali e decimali, anche 
utilizzando le relative proprietà. 

1c) Eseguire la divisione con 1-2 cifre al 
divisore fra numeri naturali e 
decimali,  anche utilizzando le 
relative proprietà. 

1d) Riconoscere e rappresentare 
frazioni proprie, improprie, 
apparenti e complementari. 

1e) Calcolare la frazione di un numero. 
1f) Comprendere e risolvere situazioni 

problematiche, individuando i dati 
inutili, nascosti, mancanti. 

• Tabella dei periodi: hk - dak-uk –unità semplici – decimi- centesimi- 

millesimi. 

• Operazioni con i numeri interi: regole e proprietà. 

• Operazioni con i numeri decimali. 

• Divisioni con i numeri interi: regole e proprietà. 

• Divisioni con i numeri decimali. 

• Le frazioni: apparenti, proprie, improprie, complementari, equivalenti. 

• Dal numero decimale alla frazione decimale, dalla frazione decimale al 

numero decimale.  

• La frazione di un numero. 

• Problemi: metodo, struttura, percorso, analisi dei dati, analisi dei 

risultati. 

• Problemi con frazioni. 

 CLASSE QUINTA 
1a) Leggere, scrivere, confrontare e 

ordinare numeri naturali e decimali 

con sicurezza. 

• Il valore posizionale delle cifre nei numeri interi e decimali. 

• Le quattro operazioni. 

• Terminologia, proprietà e algoritmi delle operazioni; funzione dello 

zero. 
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1b) Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità 

di ricorrere al calcolo mentale e 

scritto, utilizzando le relative 

proprietà. 

1c) Individuare multipli e divisori di un 

numero ed i numeri primi. 

1d) Riconoscere frazioni e operare con 

esse.  

1e) Operare con semplici espressioni 

aritmetiche. 

1f) Utilizzare numeri decimali, frazioni 

e percentuali. 

1g) Interpretare i numeri interi relativi 

in contesti concreti. 

1h) Conoscere i sistemi di notazione dei 

numeri che sono o sono stati in uso 

in luoghi, in tempi e culture diverse 

dalla nostra. 

1i) Risolvere problemi mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo 

sia sui risultati. 

• Le proprietà della divisione, il valore dello zero e dell’uno, 

l’approssimazione nel risultato. 

• Arrotondamento e stima. 

• Le potenze. 

• Criteri di divisibilità, numeri primi, multipli e divisori. 

• Le frazioni. 

• La percentuale. 

• Numeri relativi. 

• Numeri romani. 

• Le tappe risolutive di un problema. 

• Le espressioni. 

2.Spazio e figure CLASSE PRIMA 
2a) Percepire la propria posizione 

nello spazio e stimare distanze a 

• Riconoscimento della propria posizione e stima delle distanze a 

partire dal proprio corpo. 
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partire dal proprio corpo. 
2b) Compiere confronti diretti di 

grandezze. 
2c) Conoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche. 
2d) Riconoscere, denominare e 

disegnare i principali tipi di linee. 

• Confronti diretti di grandezze. 

• Il quadrato, triangolo, rettangolo, cerchio. 

• Conoscenza dei diversi tipi di linee. 

 

 CLASSE SECONDA 
● Riconoscere, denominare e 

disegnare linee (aperte, chiuse, 

spezzate, curve, miste... orizzontale 

verticale obliqua)  

● Individuare relazioni spaziali ( 

regione interna esterna confini). 

● Riconoscere, denominare e 

disegnare figure geometriche. 

● Individuare simmetrie in oggetti e 

figure date. 

• Le linee e percorsi. 

• Confini e regioni: dentro e fuori. 

• Figure solide e figure piane. 

• I solidi con facce piane e curve.  

• La simmetria assiale: interna ed estera. 

 

 CLASSE TERZA 
2a) Conoscere i fondamentali enti 

geometrici. 
2b) Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche. 
2c) Introdurre il concetto di perimetro 

e area. 

• Le principali figure del piano e dello spazio 

• Rette, semirette e segmenti. 

• Rette incidenti, parallele e perpendicolari. 

• Gli angoli e la loro ampiezza. 

• I perimetri dei poligoni. 

• Concetto di area. 
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 CLASSE QUARTA 
2a) Conoscere i fondamentali enti 

geometrici. 
2b) Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi 
e simmetrie. 

2c) Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga, squadra). 

2d) Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 

2e) Riconoscere e disegnare figure 
ruotate, traslate e riflesse. 

2f) Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti. 

2g) Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 

2h) Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando, ad esempio, 
la carta a quadretti). 

2i) Determinare il perimetro  o il lato di 
una figura utilizzando le più comuni 
formule.  

2l) Risolvere problemi calcolando il 
perimetro dei poligoni.  

• Punti e linee; segmenti, semirette, rette: incidenti, parallele e 

perpendicolari. 

• I poligoni: classificazione in base a diverse caratteristiche. 

• Disegno dei poligoni 

• Il piano cartesiano. 

• Trasformazioni geometriche: simmetria, traslazione e rotazione. 

• Gli angoli : riconoscimento e denominazione 

• Gli angoli : confronto 

• Gli angoli : misurazione di ampiezza con il goniometro 

• Concetto di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità 

applicato alle linee rette e ai poligoni. 

• Riduzioni e ingrandimenti. 

• Formule dirette e inverse per il calcolo del perimetro di un poligono o 

dei lati dello stesso. 

• Problemi con poligoni. 

 CLASSE QUINTA 
2a) Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche, 

• I poligoni. 

• Il cerchio. 

• Il disegno geometrico. 

• Le trasformazioni geometriche. 
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identificando elementi significativi 

e simmetrie. 

2b) Utilizzare strumenti per il disegno 

geometrico e i più comuni 

strumenti di misura. 

2c) Riprodurre in scala una figura 

assegnata. 

2d) Riconoscere e disegnare figure 

ruotate, traslate e riflesse. 

2e) Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti. 

2f) Determinare il perimetro di una 

figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti. 

2g) Determinare l’area delle figure 

geometriche per scomposizione o 

utilizzando le più comuni formule. 

2h) Riconoscere rappresentazioni piane 

di oggetti tridimensionali, 

identificare punti di vista diversi di 

uno stesso oggetto (dall’alto, di 

fronte…). 

2i) Risolvere problemi. 

• Il piano cartesiano. 

• I solidi. 

3.Relazioni, dati e previsioni CLASSE PRIMA 
3a) Classificare numeri, figure, oggetti 

in base a una proprietà, 

• Connettivi logici (e, o, non). 



 

332  

utilizzando rappresentazioni 
opportune. 

3b) Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con diagrammi e 
tabelle. 

• Ideogrammi, istogrammi. 

• Criteri di classificazione. 

• Situazioni problematiche quotidiane. 

 

 CLASSE SECONDA 
3a) Classificare in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune e 

argomentare sui criteri che sono 

stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati. 

3b) Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi schemi e 

tabelle.  

3c) Conoscere e operare con le misure 

di valore. 

3d) Misurare grandezze (lunghezze..) 

utilizzando  unità di misura 

convenzionali e non. 

• I diagrammi di Venn. 

• Le indagini statistiche. 

• Vero/falso. 

• Le relazioni e i quantificatori.  

• Ideogramma, istogramma a colonne verticali e orizzontali.  

• Grafici di Eulero-Venn e di Carroll.  

• Relazioni. 

• Quantificatori, connettivi (e/non). 

• L’euro: misure di valore ( monete e banconote). 

• Le proprietà degli oggetti e le grandezze misurabili;  

• Le relazioni di congruenza e di equivalenza con materiali vari.  

 CLASSE TERZA 
3a) Classificare in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune e 

argomentare sui criteri che sono 

stati usati per realizzare 

• Classificazioni e ordinamenti. 

• Ricerca statistica utilizzando tabelle e diagrammi. 

• Misure di lunghezza, capacità, peso e valore. 
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classificazioni e ordinamenti 

assegnati. 

3b) Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

3c) Misurare grandezze (lunghezza, 

peso, capacità e tempo) utilizzando 

sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali (metro, 

grammo, litro e orologio). 

3d) Stimare misure. 

3e) Stabilire relazioni di equivalenza tra 

misure di lunghezza, peso, capacità. 

 CLASSE QUARTA 
3a) Classificare elementi realizzando 

adeguate rappresentazioni 
(istogrammi, ideogrammi, 
aerogrammi). 

3b) Calcolare la moda e la media 
aritmetica di un insieme di dati. 

3c) Riconoscere situazioni di 
probabilità. 

3d) Operare con le misure di lunghezza, 
massa, capacità. 

3e) Eseguire equivalenze e operazioni 
con le misure di lunghezza, massa e 
capacità. 

• Classificazione e diagrammi. 

• Diagramma ad albero. 

• Moda e media 

• Probabilità e statistica. 

• Connettivo “o”. 

• Misurazioni di lunghezza, peso, capacità. 

• L’euro: multipli e sottomultipli. 

• Equivalenze con misure di lunghezza, peso, capacità. 
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3f) Risolvere problemi con le misure di 
lunghezza, massa e capacità. 

3g) Risolvere problemi (peso 
lordo/netto/tara; costo 
unitario/costo totale; 
spesa/guadagno/ricavo). 

• Problemi con le misure: lunghezza, peso, capacità, tempo, euro. 

• Spesa, ricavo, guadagno, perdita. 

• Peso netto, lordo e tara 

 CLASSE QUINTA 
3a) Raccogliere, rappresentare e 

valutare dati e informazioni. 

3b) Usare le nozioni di frequenza, di 

moda e di media aritmetica. 

3c) Utilizzare le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, aree, 

capacità, intervalli temporali, 

masse, per effettuare misure e 

stime. 

3d) Operare con le misure, anche nel 

contesto del sistema monetario. 

3e) Eseguire le equivalenze. 

3f) In situazioni concrete, di una coppia 

di eventi intuire e cominciare ad 

argomentare qual è il più probabile, 

dando una prima quantificazione 

nei casi più semplici, oppure 

riconoscere se si tratta di eventi 

ugualmente probabili. 

• Rappresentazione di dati con tabelle e grafici. 

• Frequenza, moda e media aritmetica. 

• La probabilità. 

• Le misure convenzionali del Sistema Metrico Decimale. 
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3g) Riconoscere e descrivere regolarità 

in una sequenza di numeri o di 

figure. 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

● Utilizzare la simbologia, le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico 

● Rappresentare, confrontare, analizzare, figure geometriche piane e solide individuandone proprietà e relazioni 

● Risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate, utilizzando eventualmente rappresentazioni grafiche e strumenti 

di calcolo in modo adeguato 

● Rappresentare, analizzare, interpretare dati avvalendosi di grafici e usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

Gli obiettivi relativi alla matematica indicati nei curricoli di Istituto, articolati in conoscenze e abilità-capacità, hanno la finalità di far acquisire allo studente 

le seguenti competenze che lo pongano nella condizione di sapersi orientare nei diversi contesti del mondo contemporaneo applicando gli strumenti e i 

metodi matematici appresi. 

Il livello dell’acquisizione delle competenze sopra elencate verrà valutato in itinere basandosi sui seguenti criteri: 

− CONOSCENZA (conoscere gli elementi propri della disciplina e della terminologia) 

− ABILITA’ OPERATIVE (applicare relazioni, proprietà e procedimenti) 

− SOLUZIONE DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE (utilizzando anche rappresentazioni grafiche, strumenti di calcolo o programmi applicativi di tipo  

informatico) 
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Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  

1. Numeri 
 
 

CLASSE PRIMA 
1a) Conoscere e operare con gli insiemi. 

1b)Conoscere e operare con i numeri 

naturali e decimali. 

1c)Conoscere e svolgere le quattro 

operazioni con i numeri naturali e 

decimali. 

1d)Risolvere problemi aritmetici. 

1e)Conoscere e operare con le potenze. 

1f)Conoscere e operare con multipli e 

divisori. 

1g)Conoscere ed usare il linguaggio 

matematico relativo alle frazioni. 

 

• Concetto di insieme, rappresentazione, sottoinsieme, operazioni con gli 

insiemi (unione e intersezione). 

• Sistema di numerazione decimale, l’insieme dei numeri naturali e decimali, 

loro rappresentazione e confronto. Leggere e scrivere numeri naturali e 

decimali in base dieci usando la notazione polinomiale e quella scientifica.  

• Le quattro operazioni fondamentali e le loro proprietà. Operazioni in riga 

ed in colonna. Espressioni numeriche. 

• Comprensione del testo, individuazione dei dati utili e scelta del metodo di 

risoluzione. 

• La potenza di un numero, le proprietà delle potenze, le potenze con zero e 

uno, espressioni con le potenze. 

• Multipli e divisori di un numero, criteri di divisibilità, numeri primi e 

composti, la scomposizione in fattori primi. Massimo comun divisore 

(M.C.D) e minimo comune multiplo (m.c.m).  

• Frazione come operatore, rappresentazioni e classificazioni delle frazioni, 

le frazioni equivalenti, confronto tra frazioni. 

CLASSE SECONDA 
1a) Conoscere e operare con le frazioni. 

 

• Le operazioni con le frazioni, frazioni complementari e  reciproche. 

Espressioni e problemi con le frazioni. 
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1b) Conoscere e operare con i numeri     

razionali. 

1c) Conoscere e operare con le radici. 

1d) Conoscere e applicare rapporti e    

proporzioni. 

1e) Conoscere e operare con le 

grandezze proporzionali. 

 
 

• Numeri decimali limitati e periodici, la frazione generatrice di un numero 

decimale, le espressioni con i numeri decimali, approssimazione e 

arrotondamento. 

• La radice quadrata esatta e approssimata, le proprietà delle radici e l’uso 

ragionato delle tavole numeriche, semplici espressioni con le radici. 

• Concetto di rapporto, rapporto tra grandezze omogenee e non omogenee, 

scala di riduzione e di ingrandimento. Concetto di proporzione, le proprietà 

delle proporzioni, risoluzione di una proporzione. 

• Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.  

CLASSE TERZA 
1a) Conoscere e operare con i numeri 

relativi. 

1b) Conoscere e saper operare con il 

calcolo letterale. 

1c) Conoscere e operare con identità ed 

equazioni. 

 

• Numeri relativi e  loro caratteristiche. Operazioni con  numeri relativi. 

Espressioni con numeri relativi. Notazione scientifica dei numeri. 

• Espressioni algebriche letterali. Monomi: operazioni e proprietà. 

Polinomi: operazioni e proprietà.  

• Identità ed equazioni. Equazioni equivalenti (primo e secondo principio), 

risoluzione di un’equazione di primo grado con una incognita. Discussioni 

di un’equazione di primo grado.  

2. Spazio e figure CLASSE PRIMA 
2a) Conoscere ed operare con 

grandezze. 

2b) Conoscere e operare con enti 

geometrici e angoli. 

 

• Misurare una grandezza, il Sistema Internazionale delle misure (SI). Il 

Sistema sessagesimale. 

• Rappresentare, misurare e operare con enti geometrici e angoli.  

• Distanza di un punto da una retta. Proiezione di un segmento su una retta. 

Asse di un segmento. Rette parallele e criteri di parallelismo. 
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2c) Conoscere e operare con le rette 

parallele e perpendicolari 

2d) Conoscere caratteristiche e 

proprietà dei poligoni e operare con 

esse. 

2e) Conoscere caratteristiche e 

proprietà dei  triangoli e operare con 

esse. 

 

• Caratteristiche dei poligoni. Proprietà dei poligoni.  

• Caratteristiche di un triangolo. Classificazione dei triangoli. Linee particolari 

e punti notevoli. Criteri di congruenza dei triangoli. 

 

CLASSE SECONDA 
2a) Conoscere caratteristiche e proprietà 

dei quadrilateri e operare con esse. 
2b)Conoscere ed applicare le formule per 

il calcolo del perimetro dei poligoni. 
2c) Risoluzione di problemi 
2d) Conoscere e applicare il concetto di 

equivalenza e di equiscomponibilità. 
Conoscere e applicare le formule per il 
calcolo delle aree dei poligoni. 

2e) Conoscere e applicare il teorema di 
Pitagora. 

2f)Conoscere le caratteristiche di una 
omotetia e della similitudine e 
operare con esse. Conoscere e 
applicare i teoremi della similitudine e 
i teoremi di Euclide. 

2g)Risoluzione di problemi geometrici. 

 

• Caratteristiche di un quadrilatero. Trapezio. Parallelogrammo. Deltoide. 

• Formule dirette e inverse per il calcolo del perimetro dei poligoni. 

• La superficie di una figura geometrica. L’equivalenza delle figure piane. 

Figure equicomposte. L’area dei quadrilateri (rettangolo, quadrato,  

parallelo-grammo, rombo, deltoide, trapezio) e dei triangoli. L’area di un 

poligono regolare e di un poligono irregolare. L’area di un poligono a 

contorno curvilineo. 

• Il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora nei poligoni (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari). Il teorema di Pitagora e la circonferenza. 

• L’omotetia diretta ed inversa. La similitudine. I criteri di similitudine nei 

triangoli. I teoremi della similitudine. I teoremi di Euclide. 

 

CLASSE TERZA  
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2a)Conoscere e operare con la 
circonferenza ed il cerchio e le loro 
parti. 

2b)Conoscere e applicare le proprietà dei 
poligoni inscritti e circoscritti e dei 
poligoni regolari. 

2c)Saper calcolare la lunghezza della 
circonferenza e l’area del cerchio e delle 
sue parti.  
2d)Conoscere e operare con enti 
geometrici nello spazio. 
2e)Conoscere caratteristiche e proprietà 
dei poliedri. Conoscere e applicare le 
formule per il calcolo dell’area della 
superficie laterale e totale e del volume di 
un poliedro.  
2f)Conoscere la relazione tra peso, peso 
specifico e volume dei solidi. 
2g)Conoscere caratteristiche e proprietà 
dei solidi di rotazione. Conoscere e saper 
applicare le formule per il calcolo 
dell’area della superficie laterale e totale 
e del volume dei solidi di rotazione. 

• La circonferenza e il cerchio. Le parti di una circonferenza. Le parti di un 

cerchio. Posizioni reciproche di una retta ed una circonferenza e di due 

circonferenze. Angoli al centro e alla circonferenza. 

• I poligoni inscritti e circoscritti. I triangoli e i quadrilateri inscritti e 

circoscritti. L’area di un poligono circoscritto ad una circonferenza. I 

poligoni regolari. Poligoni regolari particolari. 

• La lunghezza della circonferenza. La misura di un arco. L’area del cerchio e 

delle sue parti (corona circolare, settore e segmento circolare). 

• Punti, linee e piani nello spazio. I diedri. Gli angoloidi. 

• Caratteristiche dei poliedri. La relazione di Eulero. Sviluppo nel piano di un 

poliedro. I prismi, la piramide e i poliedri regolari. Formule dirette ed 

inverse per calcolare l’area della superficie laterale e totale dei prismi retti 

e della piramide. Il concetto di solidi equivalenti. Formule dirette ed inverse 

per calcolare il volume di un poliedro.  

• Relazione tra peso, peso specifico e volume. 

• Caratteristiche dei solidi di rotazione. Il cilindro e il cono. Formule per 

calcolare l’area della superficie laterale e totale e del volume del cilindro e 

del cono.  

3. Relazioni, dati e previsioni 
 

CLASSE PRIMA 
3a)Conoscere e operare nel piano 

cartesiano (I quadrante). 
3b)Saper rappresentare i dati di un 

fenomeno. 

 

• Il piano cartesiano. Rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti, 

figure. La distanza tra due punti e il punto medio di un segmento. 

• I grafici: ideogrammi, istogrammi, diagrammi cartesiani. 
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CLASSE SECONDA 
3a)  Saper organizzare e 

rappresentare i dati di un’indagine 

statistica. 

• Le fasi di una ricerca statistica. L’elaborazione e la sintesi dei dati: tabella 

di frequenza, media aritmetica, mediana e moda, rappresentazione 

grafica. 

CLASSE TERZA 

3a) Conoscere e operare nel piano 

cartesiano. 

3b) Conoscere e rappresentare nel 

piano cartesiano le funzioni di 

proporzionalità diretta e inversa.  

3c) Realizzare previsioni di probabilità 

in semplici contesti. 

 

 

• Il piano cartesiano. La distanza tra due punti e il punto medio di un 

segmento. Rappresentare sul piano cartesiano figure piane e calcolarne 

perimetro e area. 

• Il concetto di funzione. La funzione di proporzionalità diretta ed inversa e 

le loro rappresentazione.  

• Eventi impossibili, certi, incerti, incompatibili, compatibili e complementa-

ri. Il teorema della probabilità totale. La probabilità composta. 

 

SCIENZE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• 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. 
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• 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...) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

Al termine della classe quinta della scuola primaria: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 
CLASSE PRIMA 

1a) Esplorare il mondo attraverso i 5 
sensi. 

• Le caratteristiche fisiche dei materiali più utilizzati 
(duro/morbido/liscio...). 

• Le caratteristiche funzionali dei materiali e degli oggetti. 

• I cinque sensi 

 CLASSE SECONDA 

▪ Conoscere oggetti di uso comune,  

individuarne le parti e riconoscerne 

la funzione. 

▪ Conoscere le caratteristiche e i vari 

stati della materia (solidi, liquidi, gas, 

polveri). 

• Analizzare materiali diversi; 
- formulare ipotesi relative alle caratteristiche dei materiali; 
- individuare le caratteristiche di alcuni materiali; 
- formulare semplici ipotesi sulle proprietà dei materiali; 
- effettuare semplici esperimenti per verificare le proprietà dei materiali. 

• Effettuare semplici esperimenti per osservare i cambiamenti di stato; 
- individuare le principali caratteristiche dell'acqua; 

• - Compiere osservazioni e analizzare il ciclo dell'acqua. 

• Effettuare esperienze pratiche per individuare le modalità di combinazione 
della materia (soluzioni, miscugli, sospensioni, emulsioni); 

 CLASSE TERZA 
1a) Acquisire il linguaggio specifico della 

disciplina. 
1b) Descrivere semplici oggetti di uso 

• Il metodo scientifico. 

• Strumenti dello scienziato. 

• Qualità e proprietà di oggetti e materiali. 
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comune e analizzarne le qualità e le 
proprietà. 

1c) Classificare oggetti in base alle loro 
caratteristiche. 

1d) Effettuare misurazioni con strumenti 
e unità di misura adeguati. 

1e) Descrivere semplici fenomeni della 
vita quotidiana. 

 CLASSE QUARTA 

1a) Acquisire alcuni concetti scientifici. 

1b)Riconoscere l’aria come materia 

costituita da una miscela di gas, vapore 

acqueo e pulviscolo atmosferico. 

1c) Riconoscere i concetti di pressione 

atmosferica: alta e bassa pressione. 

1d) Riconoscere i diversi stati e il ciclo 

dell’acqua. 

1e) Individuare le proprietà di alcuni 

materiali. 

• Metodo scientifico. 

• Strumenti scientifici 

• Scienziati 

• L’aria: 

- L’aria, le sue componenti e le sue proprietà. 

- Gli strati dell’atmosfera. 

- Pressione dell’aria e barometro. 

- I venti. 

- La rosa dei venti. 

• L’acqua: 

- I diversi aspetti in cui si presenta l’elemento acqua. 

- Gli stati dell’acqua. 

- Acqua dolce e acqua salata. 

- Acqua potabile. 
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• Proprietà chimico- fisiche : colore, conducibilità termica, conducibilità 

elettrica, peso specifico… 

• Proprietà meccaniche: durezza, elasticità, plasticità, resistenza all’usura… 

• Proprietà tecnologiche: malleabilità, duttilità, fusibilità 

 

 CLASSE QUINTA 
1a) Individuare alcuni concetti scientifici 

quali: forza, temperatura, calore, ecc. 
1b) Costruire in modo elementare il 

concetto di energia. 
1c) Utilizzare semplici strumenti di 

misura. 

• Il suono. 

• I colori. 

• La luce. 

• L’energia. 

• L’elettricità. 

2. Osservare e 

sperimentare sul campo 
CLASSE PRIMA 

2a) Osservare e conoscere le tappe 

fondamentali della vita di piante 

e di animali. 

2b) Conoscere la successione 
temporale in merito 
all’alternanza delle stagioni. 

• Criteri di classificazione. 

• I cinque sensi. 

• Il tutto e le parti. 
 

 CLASSE SECONDA 

2a) Distinguere gli esseri viventi dai non 

viventi. 

2b) Riconoscere somiglianze e differenze 

tra organismi animali e vegetali. 

2c) Conoscere i principali fenomeni 

atmosferici. 

• Conoscere 
- caratteristiche macroscopiche dei viventi e dei non viventi; 
- - i cicli di vita di alcuni animali e piante con semi, 

• Il sole e l’evaporazione;  

• La formazione delle nubi;  

• Pioggia, neve, grandine.  
 

 CLASSE TERZA 
2a) Riconoscere le principali 

caratteristiche dell’aria, del terreno e 
dell’acqua. 

• La materia organica e inorganica. 

• Gli stati della materia. 

• L’acqua. 

• L’aria. 
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2b) Individuare le trasformazioni 
dell’ambiente ad opera della natura e 
dell’uomo. 

2c) Riconoscere le principali 
caratteristiche di organismi vegetali e 
animali. 

• La composizione del terreno. 

• Gli esseri viventi e non viventi. 

 CLASSE QUARTA 

2a) Individuare gli elementi di un 

ambiente e le loro trasformazioni nel 

tempo. 

• Il suolo: 
- Composizione e caratteristiche. 

• Il calore: 
-propagazione e caratteristiche. 

 CLASSE QUINTA 
2a) Individuare gli elementi 

caratterizzanti un ambiente e I loro 
cambiamenti nel tempo. 

2b) Conoscere il movimento dei corpi 
celesti. 

• Il Sistema Solare. 

3. L’uomo i viventi e l’ambiente CLASSE PRIMA 

3a) Riconoscere le caratteristiche del 

proprio ambiente. 

• Esseri viventi e non viventi. 
• Il ciclo vitale di un vegetale. 
• Comportamento di animali e piante durante le stagioni dell'anno. 
 

 CLASSE SECONDA 

- Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche di alcuni organismi 

viventi 

in relazione con i loro ambienti. 

- Riconoscere i bisogni primari del 

proprio corpo. 

• Gli esseri viventi e il loro habitat.  

• I comportamenti degli animali. 

• Il ciclo di vita di alcuni animali. 

• Osservare e descrivere le parti principali di una pianta. 

• Conoscere le caratteristiche delle foglie. 

• Classificare le foglie. 

 CLASSE TERZA 
3a) Conoscere e descrivere relazioni tra 

organismi viventi e il loro ambiente. 

• Gli ecosistemi. 

• La catena alimentare. 



 

345  

 CLASSE QUARTA 

3a)Comprendere che ogni essere vivente 

è in relazione con altri. 

3b)Classificare in modo semplice animali 

e vegetali. 

• L’ecosistema 

• Catene e reti alimentari 

• Adattamento ambientale 

• Cellula: vegetale e animale 

• I cinque regni  

• Le piante e le loro caratteristiche 

• Gli animali e le loro caratteristiche 

 CLASSE QUINTA 
3a) Conoscere il funzionamento del 

corpo umano. 
3b) Avere cura della salute del proprio 

corpo. 
3c) Comprendere le conseguenze 

sull’ambiente dell’azione dell’uomo. 

• Le cellule. 

• Apparati e sistemi del corpo umano. 

 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

● Osservare e sperimentare, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni ipotizzandone le cause 

● Costruire semplici modelli concreti per rappresentare i fenomeni, al fine di comprendere il loro funzionamento  

● Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici 

● Essere consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, 

adottando modi di vita ecologicamente responsabili  

 

 

Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado: 
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NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  

1. Fisica e Chimica 

 

CLASSE PRIMA 

1a) Conoscere il metodo sperimentale 

ed effettuare la misura delle grandezze.  

1b) Definire la materia e conoscerne le 

proprietà. Conoscere e comprendere i 

primi elementi della teoria atomica 

della materia. Conoscere e 

comprendere gli stati della materia e 

saperne descrivere le caratteristiche 

principali. 

1c) Conoscere e comprendere i 

concetti inerenti la temperatura e il 

calore. Individuare i cambiamenti di 

stato della materia e comprenderne 

cause e modalità. Conoscere e 

comprendere le modalità di 

propagazione del calore e distinguere 

conduttori e isolanti. 

 

• Le scienze naturali. Il metodo sperimentale e le sue  tappe. Preparare un 

esperimento e relazionarlo. Il sistema di grandezze e di unità di misura. 

Grandezze e grandezze derivate. Rappresentazione dei dati. 

• Le caratteristiche della materia. Gli elementi, gli atomi, le molecole, le 

sostanze,  i miscugli. Gli stati di aggregazione della materia (i solidi, i liquidi e 

gli aeriformi) e le loro caratteristiche.  

• La temperatura. La dilatazione termica nei solidi, nei liquidi e negli aeriformi. 

Le scale termometriche. Il calore come forma di energia. Relazione tra calore 

e temperatura. La trasmissione del calore: conduzione, convezione, 

irraggiamento. I passaggi di stato. Conduttori e isolanti. 

CLASSE SECONDA 

1a)Conoscere e comprendere i legami e le 
reazioni che cambiano la materia. 

1b)Conoscere le macromolecole 
biologiche. 

 

• La  teoria atomica della materia (atomi, molecole, elementi, organizza-zione 

degli elementi, composti); basi, acidi e sali. 

• Il carbonio alla base della vita; grassi, proteine e zuccheri. 

CLASSE TERZA 

1a) Conoscere e comprendere le 

caratteristiche del moto. Conoscere e 

distinguere i vari tipi di moto.  

 

• Gli elementi che definiscono il moto. Il moto rettilineo uniforme, il moto 

vario, il moto uniformemente accelerato. La caduta dei gravi. La 

rappresentazione grafica e l’interpretazione dei dati. 
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1b) Conoscere e comprendere il 

concetto di forza e saperla 

rappresentare. Saper operare con la 

composizione di forze. Capire come 

agiscono le forze nei liquidi 

1c) Conoscere i principi della dinamica 

e riconoscerne le conseguenze. 

1d) Comprendere situazioni di 

equilibrio nelle macchine semplici 

(leve). 

• Significato di forza e sua misura. La rappresentazione grafica. Composizione 

di forze. Il principio di Archimede. 

• La dinamica, l’inerzia, il principio di azione e reazione.  

• Le leve; le leve svantaggiose, vantaggiose o indifferenti. 

 

2. Astronomia e Scienze 

della Terra 

CLASSE PRIMA 

2a) Individuare le varie parti che formano il 

sistema Terra. Conoscere la 

composizione, la struttura e le 

proprietà dell’idrosfera, atmosfera e 

litosfera.  

2b) Conoscere le diverse forme 

d’inquinamento di acqua, aria e suolo.  

 

• Il sistema Terra. L’idrosfera, la salinità dell’acqua, gli oceani e le acque 

continentali, il ciclo dell’acqua.  L’atmosfera e i suoi strati, l’effetto serra, 

l’umidità e le precipitazioni, la pressione atmosferica, i venti e le previsioni 

meteorologiche. Il suolo: origine, composizione e caratteristiche. 

• L’inquinamento delle acque. L’inquinamento atmosferico, il buco dell’ozono. 

L’inquinamento del suolo. 

CLASSE TERZA 

2a)Conoscere le caratteristiche del Sole e   
del Sistema Solare. 

2b)Conoscere e descrivere i principali 
movimenti della Terra e individuarne 
le conseguenze. 

2c)Conoscere le caratteristiche della Luna e 
individuarne i movimenti. 

2d)Conoscere la struttura interna della 
Terra e i fenomeni endogeni. La 
Tettonica a placche.   

 

• Il Sole è una stella. Struttura del Sole. I pianeti e i corpi minori. 

• Il moto dei pianeti. 

• I moti della Terra: rotazione e  rivoluzione. L’alternarsi del dì e della notte, le 

stagioni, equinozi e solstizi. 

• La Luna come satellite. I moti della Luna: rotazione e rivoluzione. Eclissi e 

maree. 
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2e)Conoscere e comprendere le 
conseguenze delle diverse forme di 
inquinamento di aria, acqua e suolo. 

 

• Origine e struttura della Terra (nucleo, mantello e crosta; litosfera ed 

astenosfera). Minerali e rocce: classificazione. I vulcani: struttura  e 

classificazione. I sismi: origine e caratteristiche, le onde sismiche, la scala 

Mercalli e la scala Ritcher. La Deriva dei continenti, l’Espansione dei fondi 

oceanici e la Tettonica a placche. 

• Il surriscaldamento globale e le sue conseguenze. Riconoscere ed assumere 

comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 

• Rispettare e preservare la biodiversità dei sistemi ambientali. 

3. Biologia 

 

CLASSE PRIMA 
3a)Conoscere ed identificare i viventi. La 

classificazione dei viventi. 
3b)Conoscere ed identificare le 
caratteristiche principali dei cinque Regni 
e dei virus 

3a) Conoscere i concetti di habitat, 

popolazione, ecosistema, catena e rete 

alimentare; riferimenti di educazione 

ambientale.          

 

• Il ciclo vitale, cellule procariotiche ed eucariotiche, struttura cellulare, la 

riproduzione delle cellule, la cellula vegetali, dalla cellula all’organismo. Le 

categorie sistematiche dei viventi. 

• Le caratteristiche delle monere,  dei protisti, dei funghi e dei virus. 

Struttura, classificazione e riproduzione delle piante e degli animali. I 

mammiferi, la classe degli uomini. 

• L’ecologia. Dall’habitat all’ecosistema. I componenti abiotici e biotici di un 

ecosistema. Interazioni positive e negative tra popolazioni di specie diverse. 

Catene e reti alimentari. 

CLASSE SECONDA 

3a)Conoscere e comprendere la struttura e 

le principali funzioni degli apparati 

dell’uomo. Conoscere e applicare le 

principali norme igienico-sanitarie per il 

mantenimento del proprio stato di 

salute. 

3b) Riconoscere i principi nutritivi e la loro 

 

• Anatomia e fisiologia degli apparati tegumentario, locomotore, circolatorio, 

respiratorio e digerente ed alcune patologie ad essi correlati. 

• Classificazione e funzioni dei principi nutritivi, alimenti e nutrienti, dieta 

equilibrata. 
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funzione, sviluppare la cura e il controllo 

della propria salute attraverso una 

corretta alimentazione. 

CLASSE TERZA 

3a) Conoscere e comprendere la struttura e 

le principali funzioni dei sistemi di 

controllo nell’organismo umano. 

3b) Conoscere la struttura e le funzioni 

degli organi di senso. 

3c) Conoscere e comprendere la struttura 

e le funzioni dell’apparato riproduttore 

e acquisire corrette informazioni sullo 

sviluppo puberale e sulla sessualità. 

3d) Conoscere le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime elementari nozioni 

di genetica. 

 

• Anatomia e fisiologia del Sistema Nervoso e del Sistema Endocrino. 

Acquisire corrette informazioni sui danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 

• I recettori. Struttura e funzionamento dell’occhio e dell’orecchio. 

• L’olfatto, il gusto e il tatto. 

• Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile. 

• La fecondazione, lo sviluppo embrionale e fetale, il parto. 

• Gli acidi nucleici: la molecola del DNA e dell’RNA; le fasi della sintesi 

proteica, le mutazioni. Le leggi di Mendel; le malattie ereditarie. 

 

MUSICA 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• 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. 
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• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

• Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 

contesti storico-culturali. 

• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

 

Al termine della classe quinta della scuola primaria: 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Produzione 

 

CLASSE PRIMA 

1a) Utilizzare la voce e il corpo in giochi 

sonori individuali e di gruppo ed 

eseguire semplici danze. 

1b) Esprimersi con il canto, 

accompagnandosi anche con 

semplici strumenti. 

• Discriminazione ed utilizzazione di diverse sonorità vocali 

(parlato, sussurrato, urlato, cantato) 

• Discriminazione ed utilizzazione delle diverse sonorità corporee 

(mani, piedi, ecc) 

• Filastrocche e canzoni 

• Storie sonorizzate 

• Uso di oggetti quotidiani per produrre suoni 

 

 CLASSE SECONDA 
I) Utilizzare la voce e il corpo in giochi 

sonori individuali e di gruppo ed 

eseguire semplici danze. 

II) Esprimersi con il canto, 

accompagnandosi anche con 

semplici strumenti. 

• Espressione libera del corpo seguendo un ritmo. 

• Canti di vario genere. 

• Uso di semplici strumenti musicali e non. 

 CLASSE TERZA • I suoni del corpo e della voce. 

• Il canto corale. 
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1a) Utilizzare la voce e il corpo in giochi 

sonori individuali e di gruppo ed 

eseguire danze. 

1b) Esprimersi con il canto, 

accompagnandosi anche con 

semplici strumenti. 

• Danze. 

 CLASSE QUARTA 
1a) Eseguire canti rispettandone la 

melodia, il ritmo, la dinamica , la 

sincronia con gli altri. 

1b) Eseguire semplici brani musicali con 

lo strumento. 

1c) Eseguire azioni coreografiche e 

danze. 

1d) Conoscere lo sviluppo della Musica, 

dalle prime forme legate al 

rapporto uomo-natura ed al senso 

primitivo della religiosità, fino alla 

nascita dei primi strumenti a all’uso 

della musica nelle varie ricorrenze 

delle società antiche. 

• Attività canora. 

• Ricerca di sonorità timbriche ed esecuzioni di sequenze con la 

voce e/o con materiale vario.  

• I suoni dei diversi ambienti. 

• Aspetti espressivi e strutturali dell’opera lirica.  

• I parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, ritmo, 

melodia.  

• Individuazione del timbro di alcuni strumenti musicali.  

• I valori musicali conosciuti e le note della scala musicale. 

• Regole elementari e pratiche di composizione. 

 CLASSE QUINTA 
1a) Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

• La notazione informale. 

• La notazione ritmica. 

• Gli strumenti dell’orchestra. 
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• Le note musicali. 

• Il pentagramma. 

• Canto corale. 

 

2. Ascolto 

 

CLASSE PRIMA 

2a) Distinguere e comparare rumore, 

suono e silenzio. 

2b) Distinguere ambienti naturali e 

artificiali e la loro sonorità 

attraverso l’ascolto. 

2c) Ascoltare brani musicali, 

rappresentarli graficamente e/o 

interpretarli con il movimento. 

• Uso consapevole del suono e del silenzio 

• Suoni e rumori 

• Ascolto attento e consapevole di facili brani musicali 

• Rappresentazione grafica ed espressione libera corporea della 

musica ascoltata  

 

 CLASSE SECONDA 
● Ascoltare brani musicali, 

rappresentarli graficamente e/o 

interpretarli con il movimento. 

● Distinguere e comparare rumore, 

suono e silenzio. 

2c) Distinguere  ambienti naturali e 

artificiali e la loro sonorità 

attraverso l’ascolto 

• Espressione delle proprie emozioni durante l’ascolto di vari 

generi musicali. 

• Suoni e rumori di vari ambienti: casa, campagna, città e mare. 

 CLASE TERZA • Il paesaggio sonoro. 

• Brani musicali di diversi generi. 
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2a) Ascoltare brani musicali, 

rappresentarli graficamente e/o 

interpretarli con il movimento 

2b) Distinguere e comparare rumore, 

suono e silenzio 

2c) Distinguere ambienti naturali e 

artificiali e la loro sonorità 

attraverso l’ascolto. 

 CLASSE QUARTA 
2a) Ascoltare e interpretare brani di 

vario genere. 

2b) Individuare le caratteristiche 

timbriche delle voci umane. 

• Attività canora. 

• Ricerca di sonorità timbriche ed esecuzioni di sequenze con la 

voce e/o con materiale vario.  

• I suoni dei diversi ambienti. 

• Aspetti espressivi e strutturali dell’opera lirica.  

• I parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, ritmo, 

melodia.  

• Individuazione del timbro di alcuni strumenti musicali.  

• I valori musicali conosciuti e le note della scala musicale. 

• Regole elementari e pratiche di composizione. 

 CLASSE QUINTA 
2a) Ascoltare e interpretare brani di 

vario genere (tempi e luoghi 
diversi). 

• La notazione informale. 

• La notazione ritmica. 
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• Gli strumenti dell’orchestra. 

• Le note musicali. 

• Il pentagramma. 

• Canto corale. 

3. Comprensione e notazione 

musicale 

 

CLASSE PRIMA 

3a) Attribuire significati a segnali sonori 

e musicali della vita quotidiana. 

3b) Rappresentare graficamente i suoni 

in forma non codificata. 

• Il paesaggio sonoro 

• Giochi di trasformazione dei suoni in simbologie non 

convenzionali 

 CLASSE SECONDA 

● Attribuire significati a segnali sonori 

e musicali della vita quotidiana. 

● Rappresentare graficamente i suoni 

in forma non codificata. 

• Codici non convenzionali per riprodurre un ritmo. 

 CLASSE TERZA 
3a) Attribuire significati e segnali sonori 

e musicali della vita quotidiana. 

3b) Rappresentare graficamente i suoni 

in forma non codificata. 

• Spartiti musicali con simboli arbitrari. 

 CLASSE QUARTA 
3a) Conoscere gli elementi di notazione 

musicale: le caratteristiche del 
suono, il pentagramma, le note sul 

• Attività canora. 

• Ricerca di sonorità timbriche ed esecuzioni di sequenze con la 

voce e/o con materiale vario.  
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rigo e negli spazi, il valore di durata, 
le pause, i segni musicali. 

• I suoni dei diversi ambienti. 

• Aspetti espressivi e strutturali dell’opera lirica.  

• I parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, ritmo, 

melodia.  

• Individuazione del timbro di alcuni strumenti musicali.  

• I valori musicali conosciuti e le note della scala musicale. 

• Regole elementari e pratiche di composizione. 

 CLASSE QUINTA 
3a) Conoscere e classificare gli 

strumenti musicali dell’orchestra. 
3b) Conoscere gli elementi di notazione 

musicale: le caratteristiche del 

suono, il pentagramma, le note sul 

rigo e negli spazi, il valore di durata, 

le pause, i segni musicali. 

• La notazione informale. 

• La notazione ritmica. 

• Gli strumenti dell’orchestra. 

• Le note musicali. 

• Il pentagramma. 

• Canto corale. 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

• L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti.  

• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.  

• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, 

nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
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• 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. 

 

Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado: 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Produzione 

 

CLASSE PRIMA 

1.a) Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente brani vocali 
e strumentali sulle note 
naturali e con una o due 
alterazioni fino alla croma. 

• Tecniche di base del flauto e della tastiera, relative 

ad una corretta emissione del suono delle note 

nell’ottava da Do a Do1. 

• Esecuzione di semplici brani, selezionati per livello 

di difficoltà, leggendo i simboli della notazione e 

avvalendosi dell’accompagnamento audio di basi 

musicali. 

• Tecniche di base per una corretta emissione della 

voce nella produzione delle note e nel canto per 

imitazione. 

 CLASSE SECONDA 
1.a) Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e 
individualmente brani vocali 
e strumentali sulle note 
naturali e con alcune note 
alterate, utilizzando i valori 
fino alla semicroma. 

• Tecniche avanzate del flauto e della tastiera relative 

ad una corretta emissione del suono delle note. 

• Esecuzione di brani di struttura formale diversa, 

selezionati per livello di difficoltà, leggendo i simboli 

della notazione e avvalendosi 

dell’accompagnamento audio di basi musicali. 

• Tecniche per una corretta emissione della voce 

nella produzione delle note. 

• Esecuzione vocale e strumentale di brani di generi e 

repertori diversi. 
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CLASSE TERZA 
1.a) Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e 
individualmente brani vocali 
e strumentali sulle note 
naturali, modulazioni, note 
acute utilizzando i valori fino 
alla semicroma. 

• Tecniche avanzate del flauto e della tastiera relative 

ad una corretta emissione del suono delle note. 

• Esecuzione di brani di struttura formale diversa, 

selezionati per livello di difficoltà, leggendo i simboli 

della notazione, avvalendosi dell’accompagnamento 

audio di basi musicali e/o accompagnati da accordi. 

• Tecniche per una corretta emissione della voce 

nella produzione delle note nelle diverse scale 

musicali. 

• Esecuzione vocale e strumentale di brani di generi e 

repertori diversi. 

• Esecuzione di partiture anche a più voci di brani 

vocali e strumentali. 

 

2. Rielaborazione CLASSE PRIMA 
2.a) Improvvisare o rielaborare 

brani                   musicali 
utilizzando schemi ritmico-
melodici. 

• Esecuzione o elaborazione, con il battito delle mani 

o con strumenti a percussione, di semplici schemi 

ritmici. 

• Esercizi sul riconoscimento dei valori e sulle loro 

somme. 

• Classificazione dei tempi semplici (binari, ternari, 

quaternari). 

• Costruzione di schemi ritmici e melodici nei tempi 

conosciuti (2/4;3/4;4/4). 

 

 CLASSE SECONDA 
2.a) Improvvisare o rielaborare 
brani 

musicali utilizzando schemi 
ritmico-melodici. 

• Esecuzione o elaborazione, con il battito delle mani 

o con strumenti a percussione, di schemi ritmici. 

• Esecuzione ed elaborazione di strutture melodiche 

(tonica-sottodominante-dominante-tonica) nella 

scala di Do M. 
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• Esercizi sul riconoscimento dei valori e sulle loro 

somme. 

• Classificazione dei tempi semplici (binari, ternari, 

quaternari). 

• Costruzione di schemi ritmici e melodici nei tempi 

conosciuti (2/4;3/4;4/4). 

 

 

 

CLASSE TERZA 

2.a) Improvvisare o rielaborare 
brani                                 
musicali utilizzando strutture 
aperte o schemi ritmico-
melodici tenendo conto dello 
stile e del genere. 

 

• Esecuzione o elaborazione, con le mani o con 

strumenti a percussione, di schemi ritmici in tempi 

semplici e composti. 

• Esercizi sul riconoscimento dei valori e sulle loro 

somme. 

• Esecuzione ed elaborazione di strutture melodiche 

(tonica-sottodominante-dominante-tonica) nelle 

scale maggiori e minori. 

• Classificazione dei tempi semplici (binari, ternari, 

quaternari) e composti (6/8; 12/8). 

• Costruzione di schemi ritmici e melodici nei tempi 

conosciuti. 

3. Decodifica CLASSE PRIMA 
3.a) Saper leggere in chiave di 

violino le note sul 
pentagramma e i valori 
musicali fino alla croma, il 
segno di ritornello, la legatura 
di valore, il punto di valore. 

• Decodifica e uso della notazione tradizionale: il 

pentagramma, il tempo, le note negli spazi e sulle 

righe, le note con i tagli addizionali, le battute, il 

segno del ritornello e il suo significato, la legatura di 

valore e il prolungamento del suono, il punto di 

valore, le alterazioni e il cambio d’altezza delle note 

(diesis e bemolle). 

• Esercizi sul riconoscimento del nome, della grafica e 

della durata delle figure di valore: semibreve, 

minima, semiminima, croma e le loro pause. 
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 CLASSE SECONDA 
3.a) Saper leggere in chiave di 

violino le note sul 
pentagramma e i valori 
musicali fino alla semicroma, il 
segno di ritornello, la legatura 
di valore, il punto di valore e le 
alterazioni in chiave. 

 

• Decodifica e uso della notazione tradizionale: il 

pentagramma, il tempo, le note negli spazi e sulle 

righe, le note con i tagli addizionali, le battute, il 

segno del ritornello e il suo significato, la legatura di 

valore e il prolungamento del suono, il punto di 

valore, le alterazioni in chiave (diesis e bemolle) e la 

loro funzione all’interno del brano. Il bequadro e 

l’annullamento dell’alterazione. 

• Esercizi sul riconoscimento del nome, della grafica e 

della durata delle figure di valore: semibreve, 

minima, semiminima, croma, semicroma e le loro 

pause. 

• La terzina e la sua irregolarità. 

 CLASSE TERZA 
3.a) Saper leggere in chiave di 

violino, le note sul 
pentagramma e i valori 
musicali fino alla semicroma, il 
segno di ritornello, la legatura 
di valore, il punto di valore e le 
alterazioni in chiave e di 
passaggio. 

 

• Decodifica e uso della notazione tradizionale: il 

pentagramma, il tempo, le note negli spazi e sulle 

righe, le note con i tagli addizionali, le battute, il 

segno del ritornello e il suo significato, la legatura di 

valore e il prolungamento del suono, il punto di 

valore, le alterazioni in chiave (diesis e bemolle) e la 

loro funzione all’interno del brano. Il bequadro e 

l’annullamento dell’alterazione. Le scale maggiori e 

minori e la loro struttura, le modulazioni all’interno 

di un brano, gli accordi maggiori e minori. 

• Esercizi sul riconoscimento del nome, della grafica e 

della durata delle figure di valore: semibreve, 

minima, semiminima, croma, la semicroma e le loro 

pause. 

• La terzina e la sua irregolarità. 
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4. Classificazione e ascolto 

CLASSE PRIMA 
4.a) Riconoscere e classificare il 

suono prendendo in esame le 
sue qualità. 

 
 
 
 
 
4.b) Riconoscere e classificare le 

voci e gli strumenti musicali. 

• I parametri del suono: altezza, intensità, durata, 

timbro. 

• Differenze tra di i diversi parametri, esempi e 

ascolti. 

• Elaborazione di suoni e rumori, riproduzione di 

semplici intervalli con la voce. 

• Produzione con il battito delle mani e con la voce di 

suoni intensi e deboli, di suoni lunghi e brevi. 

• Differenze tra suoni ed ultrasuoni. 

• L’apparato fonatorio. 

• Le voci femminili e le voci maschili (caratteristiche e 

differenze di estensione e di timbro). 

• Classificazione, in base alle famiglie di 

appartenenza, dei diversi strumenti musicali. 

• Caratteristiche tecniche, modalità di costruzione, 

produzione del suono, timbro. 

• Ascolti guidati. 

 
 
 
 

CLASSE SECONDA 

4.a) Riconoscere e classificare le 
formazioni strumentali. 

 
 
 
 
 
 
 
4.b) Riconoscere e classificare 

forme semplici. 

• La banda: gli strumenti che la compongono, i 

contesti nei quali si esibisce, il repertorio. 

• La fanfara: gli strumenti che la compongono, i 

contesti nei quali si esibisce, il repertorio. 

• Le formazioni da camera: gli strumenti che le 

compongono, i contesti nei quali si esibisce, il 

repertorio. 

• L’orchestra: gli strumenti che la compongono, i 

contesti nei quali si esibisce, il repertorio. 

• Ascolto guidato e confronto sulle strutture formali 

di composizioni semplici. 
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• Analisi, con uso corretto della terminologia, degli 

elementi essenziali delle forme. 

 CLASSE TERZA 
4.a) Riconoscere e classificare 

forme complesse. 

• Ascolto consapevole e confronto sulle strutture 

formali di composizioni complesse (opera, concerto 

per orchestra, colonna sonora, ecc.) 

• Analisi, con uso corretto della terminologia e con 

senso critico, degli elementi essenziali delle forme. 

5.Conoscenza CLASSE SECONDA 
5.a) Conoscere e descrivere 

musiche appartenenti a diversi 
periodi storici. 

 

• Conoscenza attraverso letture, schede, video, 

immagini, presentazioni al pc degli usi e delle 

funzioni della musica in relazione al contesto 

storico-sociale. 

• Forme, generi e strumenti musicali che si sono 

sviluppati nel periodo storico analizzato. Relazione 

tra l’opera musicale e l’epoca di cui è espressione. 

• Ascolto guidato per individuare i principali elementi 

che contraddistinguono le forme di diverse epoche. 

• Cenni sulla musica medievale, alcuni grandi 

compositore del Barocco e del Classicismo. 

• Confronto tra passato e presente, la musica 

contemporanea e alcune sue espressioni. 

 CLASSE TERZA 
5.a) Conoscere e descrivere 

musiche appartenenti a 
diverse culture, generi 
musicali, contesti, 
comprendendone la 
funzionalità. 

• Conoscenza attraverso letture, schede, video, 

immagini, presentazioni al pc degli usi e delle 

funzioni della musica in relazione al contesto 

storico-sociale. 

• Forme, generi e strumenti musicali che si sono 

sviluppati nel periodo storico analizzato. Relazione 

tra l’opera musicale e l’epoca di cui è espressione 

collegandola ad altre forme di linguaggio 

(letteratura e arte). 
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• Riconoscere, confrontare e analizzare all’ascolto i 

principali elementi che contraddistinguono le forme 

di diverse epoche. 

• Alcuni grandi compositori dell’ottocento, del 

novecento e della musica contemporanea. 

• Confronto tra passato e presente, la musica 

contemporanea e alcune sue espressioni. 

6. Ricerca e produzione CLASSE SECONDA 
6.a) Utilizzare gli elementi 

essenziali di software 
specifici per l’elaborazione 
musicale. 

 
 
6.b) Capacità di ricerca, attraverso 

la rete, al fine di ampliare le 
conoscenze musicali. 

 

• Procedimenti di base relativi ad un programma di 

scrittura musicale. 

• Trascrivere, usando il programma, semplici brani 

musicali. 

• Creare ed ascoltare semplici strutture melodiche. 

• Ricerche e presentazioni al pc di musicisti e 

composizioni. 

 CLASSE TERZA 
6.a) Utilizzare gli elementi di 

software specifici per 
l’elaborazione musicale. 

 
 
6.b) Capacità di ricerca critica, 

attraverso la rete, al fine di 
ampliare le conoscenze 
musicali. 

• Procedimenti per rielaborare le conoscenze, 

sperimentare, verificare ipotesi e produrre schemi 

ritmico-melodici e/o semplici composizioni con un 

programma di scrittura musicale. 

• Produzione di file MIDI. 

• Ricerche e presentazioni al pc di musicisti e 

composizioni. 
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ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• 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). 

• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti...) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip...). 

• 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. 

 

 

Al termine della classe quinta della scuola primaria: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Esprimersi e comunicare 

 

CLASSE PRIMA 

1a) Costruire lo schema corporeo. 

1b) Rappresentare la realtà ed il 

proprio vissuto. 

1c) Riempire una forma con il colore 

rispettandone i contorni. 

1d) Migliorare il tratto grafico. 

1e) Utilizzare le linee di terra e di cielo 

nella rappresentazione del 

paesaggio. 

• Rappresentazione dello schema corporeo in modo completo. 

• Rappresentazione di esperienze proprie e di elementi della 

quotidianità. 

• Disegno e colorazione. 

• Uniformità e direzione del tratto. 

• Disegni con l’uso della linea di terra e colorazione di tutto lo 

sfondo. 

• Discriminazione con il colore della figura o dello sfondo. 

• Utilizzo di software multimediali. 

• Utilizzo di colori corrispondenti alla realtà. 
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1f) Utilizzare strumenti e tecniche 

anche multimediali per colorare. 

1g) Utilizzare i colori in modo 

corrispondente alla realtà. 

1h) Modellare semplici forme 

utilizzando materiale di vario tipo. 

1i) Ritagliare sagome seguendo la linea 

di contorno. 

• Manipolazione di semplici materiali per la produzione di 

manufatti. 

• Piegatura e ritaglio di vari tipi di carta. 

 

 CLASSE SECONDA 

1a) Usare gli elementi del linguaggio 

visivo: punti, linee, forme e colori, 

colori primari e secondari caldi e 

freddi. 

1b) Usare strumenti e tecniche grafiche 

di vario genere. 

1c) Manipolare materiali diversi e 

creare oggetti, composizioni. 

1d) Completare e illustrare una breve 

storia in sequenze. 

1e) Riprodurre semplici paesaggi visti, 

copiati o inventati. 

• Colori caldi/freddi e primari/secondari. 

• Vari tipi di tecniche grafico-pittoriche. 

• Manufatti, biglietti augurali e decorazioni. 

• Illustrazioni di storie ascoltate o lette, reali, fantastiche e vissute. 

• Paesaggi naturali (montagna, collina, mare) immaginati o copiati. 

 CLASSE TERZA 
1a) Usare gli elementi del linguaggio 

visivo: - punti e linee - colori 

complementari - composizione dei 

colori: gradazione da chiaro a 

scuro. 

1b) Usare strumenti e tecniche grafiche 

di vario genere. 

• Gli elementi di differenziazione del linguaggio visivo: il segno, la 

linea, il colore, lo spazio. 

• Elementi decorativi e diversi tipi di simmetria. 

• Tecniche grafico-pittoriche e materiali polimaterici a fini. 



 

365  

1c) Manipolare materiali diversi , 

creare oggetti e composizioni. 

1d) Intervenire su un’immagine 

completandola o rielaborandola. 

 CLASSE QUARTA 

1a) Usare gli elementi del linguaggio 

visivo: 

- punti e linee 

- luci, ombre 

- sfumature 

- scala cromatica 

1b) Manipolare materiali diversi, 

creare oggetti e composizioni 

1c) Usare strumenti e tecniche grafiche 

di vario genere. 

1d) Intervenire su un’immagine 

completandola o replicandola 

1e) Rappresentare il volto umano 

1g) Rappresentare il paesaggio 

realistico (spazio, aspetto 

naturalistico e stagionale) e 

fantastico. 

• La formazione dei colori. La tecnica delle tempere.  

• La scultura e i materiali modellabili.  

• Il volto umano. 

• La figura umana in posizione statica e dinamica.  

• Dalla realtà all’astrazione.  

• I piani di profondità.  

• Lettura e riproduzione di un dipinto.  

• Il museo archeologico, i beni  culturali e artistici del proprio 

territorio. 

 CLASSE QUINTA 
1a) Usare, in modo adeguato e 

secondo le richieste, gli elementi 
del linguaggio visivo. 

1b) Manipolare materiali diversi e 
creare manufatti. 

1c) Produrre e rielaborare immagini 
grafiche, pittoriche, plastiche e 

• La classificazione delle immagini. 

• Il punto, la linea, la forma, il colore, la luce. 

• Tecniche grafiche. 

• La prospettiva. 
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multimediali utilizzando tecniche e 
strumenti diversi prendendo anche 
spunto da opere d’arte analizzate. 

• Le opere d’arte. 

• La produzione artigianale. 

• I beni culturali del proprio territorio. 

2. Osservare e leggere le 

immagini  

CLASSE PRIMA 

2a) Riconoscere nella realtà e, nella 

rappresentazione della stessa, 

forme e posizioni. 

2b) Cogliere il messaggio di una 
semplice immagine. 

• Riconoscere forme e posizioni di immagini utilizzando una o più 

forme date 

• Riconoscimento ed utilizzo dei colori primari 

• Riconoscere in immagini gli elementi del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, etc) 

 CLASSE SECONDA 

● Riconoscere linee, colori e forme. 

● Riconoscere in un’immagine primo 

piano e sfondo. 

● Leggere e decodificare un testo 

visivo (fotografie, sequenze di 

immagini, disegni…). 

• La figura e lo sfondo. 

• Cambiamenti stagionali nell’ambiente circostante. 

• Immagini: foto, dipinti , illustrazioni…  

 CLASSE TERZA 
2a) Riconoscere i diversi piani di un 

paesaggio. 

2b) Individuare ed interpretare nel 

linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse tipologie di 

codici, le sequenze narrative e 

decodificare in forme elementari i 

primi significati 

• Gli elementi di differenziazione del linguaggio visivo: il segno, la 

linea, il colore, lo spazio. 

• Elementi decorativi e diversi tipi di simmetria. 

• Tecniche grafico-pittoriche e materiali polimaterici a fini. 



 

367  

2c) Individuare  in un’immagine gli 

elementi che la costituiscono 

(colori, linee, forme, diversi piani, 

tecniche usate…). 

 CLASSE QUARTA 
2a) Riconoscere in immagini i tratti 

significativi (le linee, la luce, le 
ombre…). 

• La formazione dei colori. La tecnica delle tempere.  

• La scultura e i materiali modellabili.  

• Il volto umano. 

• La figura umana in posizione statica e dinamica.  

• Dalla realtà all’astrazione.  

• I piani di profondità.  

• Lettura e riproduzione di un dipinto.  

• Il museo archeologico, i beni  culturali e artistici del proprio 

territorio. 

 CLASSE QUINTA 
2a) Leggere e comprendere immagini, 

fotografie e messaggi pubblicitari. 
2b) Osservare e comprendere immagini 

in movimento. 
2c) Leggere e descrivere un’opera 

d’arte (dipinto, scultura, opera 
architettonica). 

• La classificazione delle immagini. 

• Il punto, la linea, la forma, il colore, la luce. 

• Tecniche grafiche. 

• La prospettiva. 

• Le opere d’arte. 

• La produzione artigianale. 
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• I beni culturali del proprio territorio. 

3. Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

CLASSE PRIMA 

3a) Distinguere – indicare fotografie, 

disegni, opere d’arte. 

• Osservazioni di immagini di quadri d’autore e verbalizzazione delle 

proprie impressioni ed opinioni. 

 CLASSE SECONDA 

● Osservare opere d’arte e cogliere: il 

colore, sfondo e primo piano. 

● Esprimere sensazioni ed emozioni 

su un’opera analizzata. 

• Gli elementi essenziali in una opera d’arte. 

• Rapporto opera e proprio vissuto. 

 CLASSE TERZA 
3a) Osservare e individuare in un’opera 

d’arte, sia antica che moderna gli 

elementi essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 

• Gli elementi di differenziazione del linguaggio visivo: il segno, la 

linea, il colore, lo spazio. 

• Elementi decorativi e diversi tipi di simmetria. 

• Tecniche grafico-pittoriche e materiali polimaterici a fini. 

 CLASSE QUARTA 

3a) Descrivere ciò che si vede in 

un’opera d’arte antica e moderna, 

astratta e realistica, dando spazio 

alle proprie sensazioni, emozioni, 

riflessioni. 

3b) Osservare il viso nei quadri famosi: 

analisi di alcune opere d’autore. 

3c) Riconoscere alcune forme d’arte 

appartenenti ad altre culture anche 

antiche. 

 

• La formazione dei colori. La tecnica delle tempere.  

• La scultura e i materiali modellabili.  

• Il volto umano. 

• La figura umana in posizione statica e dinamica.  

• Dalla realtà all’astrazione.  

• I piani di profondità.  

• Lettura e riproduzione di un dipinto.  
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• Il museo archeologico, i beni  culturali e artistici del proprio 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA 
3a) Riconoscere e apprezzare i 

principali beni artistico-culturali 
ambientali e artigianali presenti nel 
proprio territorio. 

3b) Sviluppare il concetto di tutela del 
patrimonio artistico, culturale e 
ambientale presente nel nostro 
territorio. 

3c) Riconoscere alcune forme d’arte 

appartenenti ad altre culture 

• La classificazione delle immagini. 

• Il punto, la linea, la forma, il colore, la luce. 

• Tecniche grafiche. 

• La prospettiva. 

• Le opere d’arte. 

• La produzione artigianale. 

• I beni culturali del proprio territorio. 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

● L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di una 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, opere e 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.  
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● Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Esprimersi e comunicare 

 

CLASSE PRIMA 
1a) Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni creative 

originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

1b) Rielaborare creativamente 

materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove 

immagini. 

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO: 

• Il punto e la linea: classificazione e valore espressivo 

• Il colore: classificazione e valore espressivo 

• La superficie o texture 

• Lo spazio 

LE TECNICHE: 

• Matite dure e morbide 

• Pastelli 

• Pennarelli 

• Acquerelli o tempere 

• Frottage e collage 

 CLASSE SECONDA 
1a) Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni creative 

originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

1b)Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e plastiche) e 

le regole della rappresentazione 

visiva per una produzione creativa 

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO: 

• Il chiaroscuro: tecniche esecutive 

• Il colore: classificazione e valore espressivo 

• La luce e l’ombra 

• La superficie o texture 

• Lo spazio: la prospettiva 

 
LE TECNICHE: 

• Matite dure e morbide 

• Carboncino 

• Matite colorate 

• Pennarelli 
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che rispecchi le preferenze e lo stile 

espressivo personale. 

1c) Rielaborare creativamente 

materiali di uso comun, immagini 

fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove 

immagini. 

• Pastelli ad olio 

• Acquerelli o tempere 

• Frottage e collage 

 CLASSE TERZA 
1a) Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni creative 

originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

1b) Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e plastiche) e 

le regole della rappresentazione 

visiva per una produzione creativa 

che rispecchi le preferenze e lo stile 

espressivo personale. 

1c) Rielaborare creativamente 

materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove 

immagini.  

1d) Scegliere le tecniche e i linguaggi 
più adeguati per realizzare prodotti 
visivi, seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo 

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO: 

• Il colore: valore espressivo 

• La luce e l’ombra 

• La superficie o texture 

• Lo spazio 

• Il volume 

• La riproduzione 

 
LE TECNICHE: 

• Matite dure e morbide 

• Matite colorate 

• Pennarelli 

• Pastelli ad olio 

• Acquerelli o tempere 

• Frottage e collage 
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riferimento ad altre discipline. 

2. Osservare e leggere le 

immagini  

CLASSE PRIMA 

2a) Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere, con un 
linguaggio appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto 
reale. 

CRITERI COMPOSITIVI: 

•  L’impaginazione 

•  La simmetria 

•  Il ritmo 

•  La libera espressione 

 
AMBITI OPERATIVI: 

• L’ambiente naturale 

• L’ambiente fantastico 

 

 CLASSE SECONDA 
2a) Utilizzare diverse tecniche 

osservative per descrivere, con un 

linguaggio appropriato, gli elementi 

formali ed estetici di un contesto 

reale. 

2b) Leggere e interpretare 

un’immagine o un’opera d’arte 

utilizzando gradi progressivi di 

approfondimento dell’analisi del 

testo per comprenderne il 

significato e cogliere le scelte 

creative e stilistiche dell’autore. 

CRITERI COMPOSITIVI: 

• L’impaginazione 

• La simmetria 

• Il ritmo 

• La libera espressione 

 
AMBITI OPERATIVI: 

• L’ambiente naturale 

• L’ambiente fantastico 

• L’ambiente costruito 

• Il volto: proporzioni 

 CLASSE TERZA 
2a) Utilizzare diverse tecniche 

osservative per descrivere, con un 

linguaggio appropriato, gli elementi 

APPROFONDIMENTO DEI CRITERI COMPOSITIVI: 

• L’impaginazione 

• La simmetria 

• Il ritmo 
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formali ed estetici di un contesto 

reale. 

2b) Leggere e interpretare 

un’immagine o un’opera d’arte 

utilizzando gradi progressivi di 

approfondimento dell’analisi del 

testo per comprenderne il 

significato e cogliere le scelte 

creative e stilistiche dell’autore.  

2c) Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa nei 

diversi ambiti di appartenenza 

(arte, pubblicità, informazione, 

spettacolo). 

• La libera espressione 

 
AMBITI OPERATIVI: 

• L’ambiente naturale 

• L’ambiente costruito 

• La figura umana: proporzione, espressione e movimento 

• La pubblicità 

• Temi sociali o di attualità 

• L’espressione astratta 

 
 

3. Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

CLASSE PRIMA 
3a) Leggere e commentare un’opera 

d’arte mettendola in relazione con 
gli elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene. 

• Cenni di Arte Antica in parallelo con l’Arte Medievale 

• L’Arte Tardoantica 

• Arte Paleocristiana 

• Arte Bizantina 

• Arte Longobarda e Carolingia  

• L’arte Romanica e Gotica 

 CLASSE SECONDA 
3a) Leggere e commentare un’opera 

d’arte mettendola in relazione con 

gli elementi essenziali del contesto 

storico e culturale a cui appartiene.  

• Arte del Quattrocento (Rinascimento) 

• Arte del Cinquecento (Rinascimento maturo) 

• Arte Barocca 

• Arte del Settecento (cenni) 
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3b) Possedere una conoscenza delle 

linee fondamentali della 

produzione artistica dei principali 

contesti culturali diversi dal 

proprio. 

 

 CLASSE TERZA 
3a) Leggere e commentare un’opera 

d’arte mettendola in relazione con 

gli elementi essenziali del contesto 

storico e culturale a cui appartiene.   

3b) Possedere una conoscenza delle 

linee fondamentali della 

produzione artistica dei principali 

contesti culturali diversi dal 

proprio. 

3c) Conoscere le tipologie del 

patrimonio ambientale, storico-

artistico e museale del territorio, 

sapendone leggere i significati e i 

valori estetici, storici e sociali. 

• Impressionismo 

• Post-Impressionismo 

• Espressionismo 

• Cubismo 

• Futurismo 

• Astrattismo 

• Surrealismo 

• Pittura Metafisica 

• Pop Art 

• Artisti e opere contemporanee  

 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• 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. 
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• 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. 

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva. 

• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre 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 e 

alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

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

 

 

Al termine della classe quinta della scuola primaria: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

 

CLASSE PRIMA 
1a) Conoscere il proprio corpo e 

denominare le parti principali. 

1b) Sviluppare gli schemi motori di 

base: camminare, correre, saltare, 

strisciare, rotolare, afferrare e 

lanciare. 

• Giochi per la conoscenza reciproca 

• Il sé corporeo 

• Gli schemi motori di base (correre, saltare) 

• Orientamento spaziale  

• Coordinazione generale e visivo - manuale 

• Percezione ritmica e spaziale 

• Schemi motori dinamici 
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1c) Collocarsi in posizioni diverse, 

secondo consegne spaziali date, in 

rapporto ad altri e/o ad oggetti. 

 CLASSE SECONDA 
● Muoversi coordinando i propri 

movimenti in relazione agli 

oggetti e alle persone presenti 

nell'ambiente utilizzando diversi 

schemi motori. 

• Schemi motori di base. 

 CLASSE TERZA 
1a) Individuare punti di equilibrio e/o 

disequilibrio posturale. 

1b) Variare gli schemi motori in 

funzione di parametri di spazio e 

di tempo. 

• Schemi motori e posturali. 

• Posizioni del corpo in rapporto allo spazio e al tempo. 

 CLASSE QUARTA 
1a) Utilizzare vari schemi motori in 

funzione di parametri di spazio, 

tempo e equilibrio, organizzando 

condotte motorie sempre più 

complesse. 

• Il corpo e le funzioni senso percettive. 

• Gli schemi posturali e motori. 

• La lateralità. 

• Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

• Le capacità coordinative generali e speciali 

• Resistenza in relazione all’esercizio  motorio 

 CLASSE QUINTA 
1a) Consolidare gli schemi motori di 

base e sa utilizzarli in un'azione, 

sfruttando correttamente lo 

spazio a disposizione. 

• Schemi motori combinati. 

• Resistenza e rapidità in relazione al compito motorio. 

• Il corpo e le funzioni senso percettive. 

• Affinamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 



 

377  

1b) Coordinare i propri movimenti 

nell’esecuzione degli esercizi 

ginnici proposti usando le 

competenze fino ad ora acquisite. 

2. Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 

 

CLASSE PRIMA 
2a) Sviluppare la capacità di 

esprimersi e di comunicare con il 

corpo. 

• Ritmi, balli, drammatizzazioni 

 CLASSE SECONDA 

● Consolidare le capacità senso-

percettive: discriminazione visiva, 

uditiva, tattile. 

• Percezione temporale, spaziale e ritmica. 

 CLASSE TERZA 
2a) Assumere e controllare in forma 

consapevole diversificate posture 

del corpo con finalità espressive 

• Modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo. (giochi 

espressivi, esecuzioni di danze...). 

 CLASSE QUARTA 
2a) Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare 

individualmente o collettivamente 

stati d’animo, idee, situazioni. 

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 CLASSE QUINTA 
2a) Muoversi, organizzarsi e esibirsi 

ritmicamente in forme espressive 

(semplici coreografie…). 

• Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo. 

• Modalità comunicativo-espressive del corpo. 
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3. Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

 

CLASSE PRIMA 
3a) Conoscere semplici regole del 

gioco e rispettarle in attività 

ludiche non codificate (giochi 

simbolici, imitativi) e di squadra. 

• Giochi di squadre con uso di materiale strutturato e non 

 

 CLASSE SECONDA 
Partecipare al gioco o allo sport in 

modo adeguato, rispettando le 

regole. 

• I ruoli del gioco e l’interdipendenza tra i partecipanti. 

 CLASSE TERZA 
3a) Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 

di giochi di movimento individuali 

e di squadra, rispettandone le 

regole. 

3b) Approcciarsi allo sport come 

esperienza formativa di vita, di 

gruppo e di partecipazione 

sociale. 

• Giochi di movimento individuali e di gruppo anche in forma di 

gara. 

• Giochi di movimento propedeutici a singole discipline sportive. 

 CLASSE QUARTA 
3a) Partecipare al gioco collaborando 

con gli altri, apportando il proprio 

contributo personale. 

3b) Rispettare le regole dei giochi 

sportivi proposti, sapendo 

accettare anche la sconfitta. 

• Il gioco, lo sport, le regole 
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 CLASSE QUINTA 
3a) Rispettare le regole dei giochi 

sportivi praticati. 

3b) Svolgere un ruolo attivo e 

significativo nelle attività di 

gioco/sport individuali e di 

gruppo. 

3c) Vivere lo sport come esperienza 

formativa sapendo attuare 

comportamenti cooperativi e 

collaborativi, accettando anche la 

sconfitta. 

• Il gioco, lo sport, le regole. 

• Giochi di squadra. 

4. Salute e benessere, prevenzione 
e sicurezza 

 

CLASSE PRIMA 
4a) Conoscere e utilizzare gli attrezzi e 

gli spazi assumendo 

comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per 

la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

• Schemi motori di base 

• Percorsi con ostacoli e piccoli attrezzi 

 CLASSE SECONDA 
4a) Conoscere e assumere 

comportamenti e posture corretti 
nelle varie attività. 

• Condotte motorie in posizioni statiche e dinamiche. 

 CLASSE QUARTA 
4a) Adottare comportamenti 

responsabili e corretti al fine di 

evitare infortuni a sé e agli altri. 

• Rispetto delle regole al fine di evitare infortuni a sé e agli altri. 
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4b) Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico, 

in relazione a sani stili di vita. 

 CLASSE QUINTA 
4a) Adottare comportamenti 

responsabili e corretti al fine di 

evitare infortuni a sé e agli altri. 

4b) Conoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico, 

in relazione a sani stili di vita. 

 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti 

• Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione 

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre attivamente i valori sportivi (fair 

play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole 

• Riconosce, ricerca e applica a sé stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione 

• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

• E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune• 
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Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado:  

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Il corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

 

CLASSE PRIMA 

1a) Consolidare gli schemi motori di base 

1b) Controllare il proprio corpo in 

situazioni di equilibrio statico e 

dinamico 

1c) Consolidare la lateralità 

1d) Gestire lo spazio e il tempo di 

un’azione rispetto a sé stesso, ad un 

oggetto, ad un compagno 

 

• Giochi per la conoscenza reciproca 

• Esercizi di corsa, salto, lancio e presa,  

• Esercizi di coordinazione generale e visivo - manuale 

• Esercizi di equilibrio 

• Esercizi di orientamento nello spazio 

• Giochi presportivi: palla battaglietta nelle varie versioni, palla base, 

palla rilanciata ecc. 

• Esercizi di equilibrio con la bicicletta 

 CLASSE SECONDA 

1a) Controllare il proprio corpo in 

situazione statiche e dinamiche 

(coordinazione) progressivamente 

complesse 

1b) Adattare l’azione dei diversi 

segmenti corporei in situazioni di 

equilibrio e disequilibrio 

1c) Usare le strutture temporali e 

ritmiche nelle azioni motorie 

 

• Esercizi di corsa, salto, lancio e presa,  

• Esercizi di coordinazione generale e visivo - manuale 

• Esercizi di orientamento nello spazio 

• Esercizi con piccoli attrezzi 

• Esercizi di equilibrio con gli sci da fondo 

• Esercizi di Karate 

• Esercizi di controllo della pallina nel Badminton 

• Esercizi di corsa lenta e veloce, lanci e salti nell’Atletica Leggera 

• Esercizi di equilibrio con la bicicletta 

• Esercizi di tiro a canestro e palleggio a terra 

• Esercizi con i foulard e le palline e i piatti cinesi nella giocoleria 

 CLASSE TERZA 
 

• Esercizi di coordinazione generale e visivo - manuale 
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a) Saper utilizzare e trasferire le abilità 

per la realizzazione dei gesti tecnici 

dei vari sport 

b) Saper utilizzare l’esperienza motoria 

acquisita per risolvere situazioni 

nuove o inusuali 

c) Utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in 

ogni situazione sportiva 

d) Sapersi orientare nell’ambiente 

naturale e artificiale anche 

attraverso ausili specifici (mappe, 

bussole) 

• Esercizi dinamici per le posizioni del corpo in rapporto allo spazio e al 

tempo. 

• Esercizi di palleggio, bagher, battuta e schiacciata nella Pallavolo 

• Esercizi di controllo della pallina nel Tennis-Tavolo 

• Esercizi di lanci, presa e battuta nel Baseball 

• Esercizi di corsa lenta e veloce, di salto e lancio nell’Atletica Leggera 

2. Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

 

CLASSE PRIMA 

a) Sviluppare la capacità di esprimersi e 

di comunicare con il corpo. 

b) Rappresentare stati d’animo e idee 

attraverso la mimica 

c) Decodificare il linguaggio arbitrale  

d) Conoscere ed applicare semplici 

tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture 

svolte in forma individuale, a coppie, 

in gruppo. 

 

• Attività di libera espressione a corpo libero, e con piccoli attrezzi 

• Giochi di mimo e indovino a coppie o a squadre 

• Rappresentare delle lettere utilizzando il corpo 

• Comprensione dell’arbitraggio e conduzione di una partita semplice 

• Attività con la funicella sia in modo individuale, coppie, gruppo 

• Esercizi a tempo e ritmo con la musica 

• Esecuzione di una danza popolare 
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e) Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazioni di 

gioco e di sport 

f) Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco 

g) Eseguire movimenti semplici seguendo 

tempi ritmici specifici  

 CLASSE SECONDA 

a) Eseguire movimenti semplici 

seguendo tempi ritmici specifici  

b) Conoscere ed applicare semplici 

tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture 

svolte in forma individuale, a coppie, 

in gruppo 

c) Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazioni di 

gioco e di sport 

d) Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco 

 

• Capire i gesti arbitrali di alcuni sport quali Unihoc, Badminton e Basket 

• Saper arbitrare utilizzando i gesti adeguati 

• Utilizzare gesti di comunicazione non verbale durante un’attività 

agonistica per trovare un’intesa coi compagni di squadra e costruire 

strategie di gioco 

• Esercizi a tempo e ritmo con la musica 

• Esecuzione di una danza popolare 

• Terzo tempo nella pallacanestro 

 

 CLASSE TERZA 

a) Comunicazione non verbale per il 

raggiungimento di uno scopo nel 

gioco di squadra 

 

• Capire i gesti arbitrali di alcuni sport quali Pallavolo, Tennis Tavolo, 

Baseball, Calcio 
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b) Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazioni di 

gioco e di sport 

c) Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco 

d) Eseguire movimenti semplici seguendo 

tempi ritmici specifici  

• Saper arbitrare utilizzando i gesti adeguati 

• Utilizzare gesti di comunicazione non verbale durante un’attività 

agonistica per trovare un’intesa coi compagni di squadra e costruire 

strategie di gioco 

• Presalto schiacciata nella pallavolo 

 

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

 

CLASSE PRIMA 

a) Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in forma 

originale e creativa, proponendo 

anche varianti 

b) Saper realizzare strategie di gioco, 

mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare in forma 

propositiva alle scelte della squadra 

c) Conoscere ed applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di arbitro o 

di giudice 

d) Saper gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive, in gara e non, 

con autocontrollo e rispetto 

dell’altro, sia in caso di vittoria sia di 

sconfitta 

 

• Giochi a squadre pre-sportivi con regole facilitate (Palla Base, Palla 

Battaglietta, Palla Rilanciata, Minibasket e Pallamano per attacco e 

difesa) 

• Staffette 

• Atletica: corse veloci e lente, salto in lungo, lancio del vortex, 

• Minivolley partite 

• Ciclismo gara di lentezza ed equilibrio 

• Partite di Go-Back 

• Corsa campestre 

• Orienteering 
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 CLASSE SECONDA 

a) Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in forma 

originale e creativa, proponendo 

anche varianti 

b) Saper realizzare strategie di gioco, 

mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare in forma 

propositiva alle scelte della squadra 

c) Conoscere ed applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di arbitro o 

di giudice 

d) Saper gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive, in gara e non, 

con autocontrollo e rispetto 

dell’altro, sia in caso di vittoria sia di 

sconfitta 

 

• Gara di Mountain Bike 

• Partite di Unihoc 

• Partite di Badminton  

• Combattimento nel Karate 

• Atletica: corse lente e veloci, lancio del vortex e getto del peso, 

• Salto in lungo e staffette 

• Sci di fondo 

• Giocoleria 

• Pallacanestro partita 3 contro 3 

• Partita di Calcio 

• Corsa campestre 

 CLASSE TERZA 

a) Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in forma 

originale e creativa, proponendo 

anche varianti 

b) Saper realizzare strategie di gioco, 

mettere in atto comportamenti 

 

• Partite di Calcio 

• Pallavolo partite e torneo  

• Pallacanestro  

• Tennis-tavolo 
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collaborativi e partecipare in forma 

propositiva alle scelte della squadra 

c) Conoscere ed applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di arbitro o 

di giudice 

d) Saper gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive, in gara e non, 

con autocontrollo e rispetto 

dell’altro, sia in caso di vittoria sia di 

sconfitta 

• Baseball partite e torneo 

• Corsa campestre 

• Atletica: corse lente e veloci, getto del peso e salto in lungo 

 

4. Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

 

CLASSE PRIMA 

a) Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza 

b) Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria e 

dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo 

c) Saper adottare le basilari norme 

igieniche per svolgere l’attività 

motoria 

 

• Portare il materiale per cambiarsi 

• Rispettare gli altri e gli oggetti nel momento di cambio negli spogliatoi 

• Utilizzare gli spogliatoi con educazione e in modo ordinato 

• Riporre gli attrezzi usati durante la lezione in modo ordinato 

• Non mangiare durante la lezione 

• Gestire in modo corretto i piccoli attrezzi 

 

 CLASSE SECONDA 

a) Essere in grado di conoscere i 

cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età ed applicarsi a 

 

• Portare il materiale per cambiarsi 

• Rispettare gli altri e gli oggetti nel momento di cambio negli spogliatoi 

• Utilizzare gli spogliatoi con educazione e in modo ordinato 
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seguire un piano di lavoro consigliato 

in vista del miglioramento delle 

prestazioni 

b) Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro 

c) Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza 

d) Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria e 

dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo 

e) Praticare attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici 

f) Saper adottare le basilari norme 

igieniche per svolgere l’attività 

motoria 

• Riporre gli attrezzi usati durante la lezione in modo ordinato 

• Non mangiare durante la lezione 

• Gestire in modo corretto i piccoli attrezzi 

• Giochi diversificati tra maschi e femmine per la diversa forza 

• Lavori di resistenza motoria 

• Lavori per la conoscenza dei benefici dell’attività motoria nel corso 

della vita 

 CLASSE TERZA 

a) Essere in grado di conoscere i 

cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro 

 

• Portare il materiale per cambiarsi 

• Rispettare gli altri e gli oggetti nel momento di cambio negli spogliatoi 

• Utilizzare gli spogliatoi con educazione e in modo ordinato 

• Riporre gli attrezzi usati durante la lezione in modo ordinato 

• Non mangiare durante la lezione 
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consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni 

b) Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro 

c) Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza 

d) Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria e 

dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo 

e) Praticare attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici 

f) Conoscere ed essere consapevole 

degli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, di 

sostanze illecite o che inducono 

dipendenza (doping, droghe, alcol) 

g) Saper adottare le basilari norme 

igieniche per svolgere l’attività 

motoria 

• Gestire in modo corretto i piccoli attrezzi 

• Giochi diversificati tra maschi e femmine per la diversa forza 

• Lavori di resistenza motoria 

• Lavori per la conoscenza dei benefici dell’attività motoria nel corso 

della vita 
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TECNOLOGIA 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• 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. 

 

 

Al termine della classe quinta della scuola primaria: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Vedere e osservare CLASSE PRIMA 

1a) Effettuare semplici esperienze sulle 

proprietà dei materiali. 

1b) Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso disegni 
e tabelle. 

• Proprietà degli oggetti di uso comune. 

• Funzione degli oggetti di uso comune e di semplici strumenti. 

• Differenza tra oggetto e macchina. 
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 CLASSE SECONDA 
- Eseguire semplici misurazioni con 

misure arbitrarie. 
- Conoscere alcuni materiali ed 

effettuare esperienze sulle loro 
proprietà. 

- Riconoscere e usare funzioni di 
alcune applicazioni informatiche. 

1d) Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso disegni, 
tabelle e grafici. 

• Le proprietà degli oggetti e le grandezze misurabili. 

• Classificare gli oggetti secondo un attributo.  

• Rappresentazione delle procedure di accensione e spegnimento di un 
computer 

• Disegnare con Paint. 

• Conoscere e nominare le principali parti hardware di un computer: 
tastiera, mouse, monitor, unità centrale.  

 CLASSE TERZA 
1a) Seguire semplici istruzioni di 

montaggio e applicarle. 
1b) Riconoscere e usare funzioni di 

alcune applicazioni informatiche. 
1c) Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso disegni, 
tabelle, mappe e grafici. 

• Manufatti con l’utilizzo di diversi materiali e strumenti. 

• Programmi informatici. 

• Ricerche utilizzando tabelle e diagrammi. 
 

 CLASSE QUARTA 
1a)Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 
oggetti utilizzando in modo 
opportuno gli strumenti a 
disposizione. 

1b)Riconoscere e usare funzioni di 
alcune applicazioni informatiche. 

• Costruire poligoni su foglio quadrettato con righello, goniometro e 
compasso. 

• Utilizzare il compasso per disegnare circonferenze e decorazioni. 

• Il computer e le sue componenti. 

• La stampante, lo scanner, la webcam e le loro funzioni. 

• I programmi Word, Paint e il loro uso. 

• Internet e e- mail 

 CLASSE QUINTA 
1a) Leggere e ricavare informazioni utili 

da guide d’uso. 
1b) Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 
oggetti e figure. 

• L’energia. 

• Gli aspetti principali della tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione. 

• Organizzazione di dati e conoscenze. 
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1c) Riconoscere e usare le funzioni di 
base delle principali applicazioni 
informatiche. 

1d) Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 

2 .Prevedere e immaginare CLASSE PRIMA 

2a) Effettuare stime approssimative su 

misure di oggetti d’uso comune. 

2b) Prevedere le conseguenze di alcuni 
comportamenti. 

• Manufatti collegati a ricorrenze e a occasioni legate all'attività 
scolastica. 

 CLASSE SECONDA 

● Effettuare stime approssimative su 

misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

● Prevedere le conseguenze di alcuni 
comportamenti. 

● Pianificare la realizzazione di semplici 
oggetti. 

• Misurazioni con unità di misura convenzionali e non. 

• Ordinamento delle sequenze mediante il diagramma. 

 CLASSE TERZA 
2a) Prevedere le conseguenze di 

comportamenti personali o 
collettivi. 

2b) Pianificare la realizzazione di 
semplici oggetti. 

• Modelli di manufatti semplici. 

 CLASSE QUARTA 
2a) Ricavare informazioni utili su   

proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi da etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica o 
commerciale. 

• Volantini 

• Etichette di diversi generi 
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 CLASSE QUINTA 
2a) Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti personali 
o relative alla propria classe. 

2b) Utilizzare internet per reperire notizie 
e informazioni 

2c) Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e materiali necessari. 

2d) Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 

2e) Organizzare un evento usando 
internet per reperire notizie e 
informazioni. 

• Rappresentazione e descrizione di oggetti o di strumenti. 

3. Intervenire e trasformare CLASSE PRIMA 

3a) Selezionare gli alimenti in base ad 

alcune caratteristiche. 

3b) Prestare attenzione all’utilizzo del 
proprio corredo scolastico. 

• Giochi e oggetti di uso comune. 
• Il tutto e le parti. 
 

 CLASSE SECONDA 
● Smontare semplici oggetti e  

osservarne le parti. 
● Selezionare gli alimenti secondo 

criteri diversi.  
● Eseguire interventi di decorazione su 

alcuni oggetti del proprio corredo 
scolastico. 

● Realizzare un oggetto seguendo 
indicazioni. 

● Cercare sul computer un programma. 

• Osservare oggetti, le caratteristiche e le parti che li compongono. 

• Valore energetico degli alimenti. 

• La varietà della dieta.  

• Realizzare oggetti con materiali semplici ( carta, stoffa, das,ecc) 
seguendo semplici istruzioni. 

• Avviare e chiudere programmi da utilizzare.  

• Riconoscimento e uso delle icone per aprire e chiudere 
un’applicazione. 
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 CLASSE TERZA 
3a) Intuire la funzione delle varie parti 

di un oggetto. 
3b) Utilizzare semplici procedure per la 

preparazione di alimenti. 
3c) Descrivere la sequenza delle 

operazioni necessarie per realizzare 
un oggetto. 

• Differenze di materiali e di parti di un oggetto. 

• Procedure per la preparazione di alimenti. 

• Procedure per la realizzazione di oggetti. 
 

 CLASSE QUARTA 

3a) Eseguire interventi di manutenzione 

sul proprio corredo scolastico. 

3b) Documentare la sequenza delle 
operazioni per realizzare un oggetto. 

• Materie e materiali 

• Oggetti e proprie funzioni. 

• Lapbook 

• Diagramma di flusso 

 3a) CLASSE QUINTA 
3b) Smontare semplici oggetti o altri 

dispositivi comuni. 
3c) Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 

• Interventi su semplici oggetti e strumenti. 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

• 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. 
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• 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. 

 

 Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

1. Vedere, osservare e 
sperimentare 
 

CLASSE PRIMA 
1a) Conoscere e utilizzare gli 

strumenti di base per il 
disegno geometrico e tecnico 

1b) Comprendere i sistemi di 
misura e usare correttamente 
gli strumenti di misura.  

1c) Progettare e realizzare 
un’esperienza operativa 
seguendo uno schema dato, 
usando  materiali e strumenti 
appropriati. 

• Squadratura del foglio. Tracciare linee. Congiungere punti. Inviluppi.  

• Uso del compasso: esercizi. 

• Uso del goniometro: esercizi. 

• La Misura 

• Gli strumenti di misura usati per il disegno tecnico 

• Competenze di base e metodo progettuale. 

• Realizzare una cartelletta per le tavole di disegno; un raschietto per il 
compasso, origami, oggetti semplici. 

 CLASSE SECONDA 
1a) Conoscere e usare 

correttamente gli strumenti per 
il disegno tecnico. 

1b) Riconoscere dati e processi 
di lavorazione dei settori 
dell’industria affrontati,  
mediante l’uso di un linguaggio 
specifico (anche con schemi e 
mappe). 

• Uso corretto degli strumenti del disegno tecnico.  

• Eseguire costruzioni geometriche di poligoni. 

• Progettare e disegnare motivi grafici. 

• Ambiente e tecnologia 

• Materiali e risorse 

• Produzione  e  ciclo vitale dei materiali. 

• Importanza  della  raccolta differenziata e del riciclo dei materiali. 

• Le caratteristiche dei materiali, classificazione. 

• Osservazione e manipolazione di campioni di materiali. 
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1c) Effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà 
chimiche, fisiche e meccaniche 
dei  materiali osservati 

 CLASSE TERZA 
1a) Conoscere e applicare le 

regole  della 
rappresentazione grafica 
(proiezioni ortogonali- 
assonometrie, scale di 
proporzione, quote, norme 
UNI), nella progettazione di 
oggetti e ambienti. 

1b) Ricavare 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. 

1c) Riconoscere i possibili 
impatti sull’ambiente 
naturale, sulla salute e 
sull’economia dovuti alle 
varie forme e modalità di 
produzione dell’energia. 

• Le rappresentazioni grafiche 

• Le proiezioni ortogonali.  

• Eseguire proiezioni ortogonali di figure piane, solidi geometrici,  
oggetti semplici, piantine di ambienti. 

• Le scale di proporzione, applicazioni. 

• Le assonometrie: isometrica, cavaliera, monometrica. 

• Eseguire assonometrie di figure piane, di solidi geometrici. 

• Lo sviluppo dei solidi complessi (tetraedro, dodecaedro, icosaedro). 

• Leggere e comprendere disegni  tecnici. 

• Il consumo energetico domestico. 

• I principali elettrodomestici. 

• Tabelle, grafici. 

• Tecnologia e ambiente. 

• Le conseguenze dell’uso dell’energia sulle componenti dell’ 
ecosistema. 

• Riconoscere l’utilità di depuratori, smaltimento, trattamenti, riciclo, 
riuso dei rifiuti. 

• Il risparmio energetico. 
 



 

396  

2. Prevedere, immaginare e 
progettare 

 

CLASSE PRIMA 
2a) Conoscere e capire le 

costruzioni geometriche 
fondamentali, seguire 
indicazioni dettagliate  e 
rispettarne l’ordine e la 
precisione.  

2b) Capire il concetto di scale di 
proporzione. 

2c) Progettare e realizzare 
un’esperienza operativa 
seguendo uno schema dato, 
usando  materiali e strumenti 
appropriati. 

• Costruzioni geometriche di base. 

• Costruzioni geometriche delle principali figure piane. 

• La struttura portante e modulare delle figure piane. 

• Riprodurre elementi geometrici ornamentali. 

• Orientarsi e spostarsi all’interno della scuola leggendo e utilizzando 
la pianta in scala. 

• Ingrandire e ridurre disegni con il metodo della quadrettatura. 

• Competenze di base e metodo progettuale. 

• Realizzare una cartelletta per le tavole di disegno; un raschietto per il 
compasso, origami, oggetti semplici. 

 CLASSE SECONDA 
2a) Conoscere, capire e applicare 

le regole dello sviluppo dei 
solidi, delle proiezioni 
ortogonali nella progettazione 
di semplici oggetti. 

2b) Rappresentare graficamente 
oggetti, secondo le regole 
delle scale di proporzione e 
della quotatura 

2c) Progettare  le diverse fasi della  
realizzazione di oggetti o 
semplici ambienti (origami, 
tangram, plastico dell’aula, 
della cameretta), scegliendo 
materiali e strumenti 
appropriati. 

 

• Il disegno tecnico.  

• I metodi di  rappresentazione degli  oggetti. 

• Sviluppo e  realizzazione dei solidi geometrici semplici, cubo, 
parallelepipedo, prisma triangolare, piramide base quadrata. 

• Le proiezioni ortogonali. 

• Costruire il modello dei tre piani in cartoncino. 

• Disegno tecnico. Eseguire proiezioni ortogonali di figure piane, 
solide e oggetti di uso comune. 

• Conoscere e applicare le scale di proporzione. 

• Pianta dell’aula/della cameretta ideale. 

• Il metodo progettuale  

• Progettare e realizzare semplici oggetti e ambienti  utilizzando i  
materiali studiati anche di  riciclo. 

• Eseguire una relazione sul progetto realizzato. 
 

 CLASSE TERZA • Le forme di energia. Classificazione. 
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2a) Conoscere i principali processi 
di produzione e di 
trasformazione  delle  risorse 
energetiche e riconoscere le 
diverse forme di energia 
coinvolte. 

2b) Progettare modelli con 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali. 

2c) Ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o 
di una scelta di tipo tecnologico 
(per esempio fonti energetiche 
alternative), e riconoscere in 
ogni innovazione opportunità e 
rischi. 

• Le fonti  di energia. Classificazione. Fonti   esauribili e  fonti  
rinnovabili. 

• Confrontare  vantaggi e svantaggi delle varie fonti di energia. 

• Produzione  e trasformazione dei differenti tipi di energia.  

• Le centrali elettriche. Classificazione.   

• Schema e  funzionamento dei principali tipi di centrali elettriche. 

• Presentare in PowerPoint con ricerche e approfondimenti di gruppo e 
non, gli argomenti trattati. 

• Il metodo progettuale. 

• Comprendere una sequenza di istruzioni. 

• Progettare solidi geometrici  in cartoncino. 

• Progettare modelli di oggetti, semplici ambienti, macchine, circuiti 
elettrici. 

• Confrontare vantaggi e svantaggi dell’uso  delle varie fonti di energia.  

• Le conseguenze dell’uso dei combustibili fossili sull’ambiente. 

• I vantaggi dell’’uso delle  fonti di energia rinnovabile. 
 

3. Intervenire, trasformare e 

produrre 
 

3a) Rilevare le proprietà 
fondamentali dei principali 
materiali e    conoscere i processi 
fondamentali di trasformazione. 

3b) Costruire semplici oggetti in 
cartoncino e legno, comunque    
manufatti, scegliendo  materiali e 
strumenti appropriati. 

3c) Utilizzare  applicazioni 
informatiche per realizzare testi, 
tabelle, schemi, mappe, grafici. 

 
 

• I materiali: classificazione delle  principali caratteristiche fisiche, 
meccaniche, tecnologiche.    

• Il legno, la carta. 

• Costruire oggetti con il legno, la carta e materiali di recupero. 

• Scrivere con Word. 

• Creare  una cartella. 

• Salvare un file sul computer e sulla chiavetta USB. 

• Salvare  e recuperare  un documento. 

• Il formato del carattere e del paragrafo. 

• Il layout di pagina. 

• Scrivere diversi tipi di testo. 

• La casella di testo. 

• Inserire tabelle.  
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• Inserire WordArt, immagini, simboli, Clipart. 

• Inserire forme e costruire schemi e diagrammi. 

• Inserire grafici. 
 

 CLASSE SECONDA 
3a) Riconoscere  i materiali, 

distinguendone le proprietà 
fondamentali,  l’origine, la 
provenienza e i sistemi di 
lavorazione e trasformazione. 

3b) Progettare le diverse fasi della 
realizzazione di semplici 
oggetti, scegliendo materiali di 
uso quotidiano/ di recupero. 

3c) Utilizzare il computer e 
software specifici per 
approfondire o recuperare 
aspetti disciplinari, con la 
realizzazione di presentazioni 
multimediali. 

 

• Classificazione dei materiali. 

• Conoscere caratteristiche, lavorazioni e usi  delle fibre tessili, dei 
metalli, del vetro, delle materie plastiche, dei materiali compositi.                                                                            

• Lavoro di  gruppo: Realizzare una presentazione PowerPoint con  
ricerche , approfondimenti e realizzazione di oggetti, su uno dei  
materiali studiati.  

• Il metodo progettuale  

• Comprendere una sequenza di istruzioni. 

• Progettare solidi geometrici  in cartoncino. 

• Progettare e realizzare semplici oggetti e ambienti  utilizzando i  
materiali studiati anche di  riciclo. 

• Che cos’è una presentazione in PowerPoint.  

• Creare diapositive. 

• Conoscere e applicare un modello di struttura. 

• Creare una  presentazione sequenziale. 

• Inserire testi, sfondi, forme, immagini. 

• La presentazione multimediale. 

• Inserire transizioni, animazioni. 

• Inserire pulsanti d’azione.  

• Inserire suoni, file musicali. 

• Inserire collegamenti ipertestuali. 

• Creare un ipertesto. 

 CLASSE TERZA 
3a) Valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche 
legate alla produzione 
dell’energia (da un punto di 

• Tipi di Centrali elettriche  

• Le conseguenze dell’uso dei combustibili fossili sull’ambiente. 

• I vantaggi dell’’uso delle  fonti di energia rinnovabile. 

• Il  sistema  energetico mondiale con tabelle e grafici. 

• Sviluppo  e realizzazione di  solidi geometrici  in cartoncino. 

• Rielaborazioni personali con produzione di oggetti ( paralumi, 
lampade, calendari tridimensionali da scrivania). 
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vista ambientale, economico e 
della salute). 

3b) Realizzare semplici 
apparecchi o modelli 
seguendo uno schema 
operativo logico, scegliendo le 
procedure, gli strumenti e i 
materiali più adatti. 

3c) Utilizzare programmi 
informatici (videoscrittura, 
presentazioni, fogli di calcolo) 
e LIM , per la produzione di 
testi, ipertesti, presentazioni 
multimediali. 

• Realizzare oggetti utilizzando anche materiali di recupero. 

• Realizzare tabelle, grafici. 

• Realizzare mappe, schemi. 

• Realizzare presentazioni multimediali in PowerPoint sugli argomenti 
trattati. 

• Presentare in PowerPoint un progetto e la sua realizzazione. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

• L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie 

di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui 

più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
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• Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul 

valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

Al termine della classe quinta della scuola primaria: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Conoscere alcuni linguaggi 

specifici della comunicazione 

religiosa (segni, parole, gesti) 

 

CLASSE PRIMA 

1a) Riconoscere i Segni Cristiani in 

particolare del Natale e della Pasqua 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e 

nella tradizione popolare. 

• I segni del Natale nell’ambiente. 

• L’importanza della festa. 

• La storia evangelica del Natale. 

• I simboli della Pasqua nell’ambiente. 

• La primavera: il risveglio della natura. 

• Storia evangelica della Pasqua. 

 CLASSE SECONDA 
1a) Riconoscere i Segni Cristiani in 

particolare del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e 
nella tradizione popolare. 

1b) Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della Religione 
Cattolica. 

• Le origini del primo presepe. 

• Significato del tempo d’Avvento. 

• La storia evangelica del Natale. 

• La visita dei Magi. 

• Opere d’arte sulla Natività. 

• La Storia evangelica della Pasqua. 

• Il racconto della Pentecoste. 

• Lo Spirito Santo e i suoi simboli: fuoco e vento. 
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 CLASSE TERZA 
1a)Riconoscere i Segni Cristiani in 

particolare del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e 
nella tradizione popolare. 

• La storia evangelica di Natale. 

• Le profezie sul Messia. 

• Il Natale nell’arte. 

• La storia evangelica della Pasqua. 

• Pasqua ebraica e cristiana a confronto. 

 CLASSE QUARTA 
1a) Intendere il senso religioso del 

Natale e della Pasqua a partire dalle 

narrazioni evangeliche. 

1b) Individuare significative espressioni 

d’arte cristiana, per rilevare come la 

Fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel corso dei 

secoli. 

• Il Vangelo del Natale. 

• Il Natale nell’arte pittorica. 

• I simboli della Pasqua. 

• Il racconto evangelico della Pasqua. 

• La Pentecoste. 

• Il ciclo della Pasqua nell’arte pittorica. 

 CLASSE QUINTA 
1a) Intendere il senso religioso del 

Natale e della Pasqua. 

1b) Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana, per 

rilevare come la Fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli 

artisti nel corso dei secoli. 

• Gli stili architettonici della Chiesa. 

• L’anno liturgico. 

• Le tradizioni natalizie nel mondo. 

• I sacramenti. 

• La storia evangelica della Pasqua. 

2. Capacità di interpretare le fonti CLASSE PRIMA • I segni del Natale nell’ambiente. 

• L’importanza della festa. 
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 2a) Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre e 

che fin dalle origini ha voluto 

stabilire una alleanza con l’Uomo. 

2b) Ascoltare e legge alcune pagine 

bibliche. 

• La storia evangelica del Natale. 

• I simboli della Pasqua nell’ambiente. 

• La primavera: il risveglio della natura. 

• Storia evangelica della Pasqua. 

 CLASSE SECONDA 
● Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre e 

che fin dalle origini ha voluto 

stabilire una alleanza con l’Uomo. 

● Ascoltare e leggere alcune pagine 

bibliche. 

• Il mondo: uno scrigno di tesori. 

• La storia della Creazione. 

• Uomini da imitare: S. Francesco e S. Martino. 

• S. Martino: cavaliere di Dio. 

• S. Francesco, il Santo che amava ogni creatura. 

• Vita di S. Francesco. 

• S. Francesco e il lupo di Gubbio. 

• Comportamenti per la tutela e il rispetto del Creato 

 CLASSE TERZA 
2a)Riconoscere i Segni Cristiani in 

particolare del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e 
nella tradizione popolare. 

• Le grandi domande dell’uomo e l’archeologia. 

• Le antiche religioni politeiste. 

• Racconti mitologici. 

• Il materiale scrittorio antico. 

 CLASSE QUARTA • I Vangeli: origine, struttura e linguaggio. 



 

403  

2a) Ricostruire le tappe fondamentali 

della vita di Gesù, nel contesto 

storico, sociale, politico e religioso 

del tempo, a partire dai Vangeli. 

• Gli Evangelisti: identità, opere e simboli. 

• Gesù personaggio storico. 

• Il battesimo di Gesù. 

• La chiamata dei 12 apostoli 

 CLASSE QUINTA 
2a) Conoscere le origini del 

Cristianesimo. 

2b) Riconoscere avvenimenti, persone 

e strutture fondamentali della 

prima Chiesa. 

• Il mandato apostolico. 

• La vita delle prime comunità cristiane. 

• La domus ecclesia. 

• La storia dell’apostolo Pietro. 

• La storia di Paolo: l’apostolo delle genti. 

• Le persecuzioni. 

• I martiri: S. Stefano. 

• Le Catacombe e l’arte paleocristiana. 

• Liberi di credere: gli editti di Costantino e Teodosio. 

• Il monachesimo e S. Benedetto. 

• Lo Scisma d’Oriente: gli Ortodossi. 

• La riforma Protestante: i Protestanti. 

• Il Papa e la gerarchia ecclesiastica. 

• Il movimento ecumenico. 

3. Cogliere le implicazioni etiche 

della fede cristiana  

 

CLASSE PRIMA 

3a) Conoscere Gesù di Nazareth e 

riconosce il suo messaggio che si 

fonda sul comandamento 

dell’Amore di Dio e del prossimo. 

• Gesù, un bambino come noi. 

• La casa di Gesù/La mia casa. 

• La scuola di Gesù/ La mia scuola. 

• I giochi di Gesù/I miei giochi. 

• I vestiti di Gesù/I miei vestiti. 

• La colazione di Gesù/ La mia colazione. 

• Il paese di Gesù/Il mio paese. 

• Sinagoga/Chiesa. 
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• Concetto di Parabola. 

• La pecorella smarrita. 

 CLASSE SECONDA 

● Conoscere Gesù di Nazareth e 

riconoscere il suo messaggio che si 

fonda sul comandamento 

dell’Amore di Dio e del prossimo. 

● Riconoscere la preghiera come 

dialogo tra l’Uomo e Dio, 

evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del Padre 

Nostro. 

• La Palestina ai tempi di Gesù : aspetti geografici, storici, culturali, 

politico-economici ed etnici. 

• La Storia di Zaccheo. 

• La parabola del Padre misericordioso. 

• Il buon Samaritano. 

• I talenti. 

• Miracoli di guarigione, sulla natura e resurrezione 

• I ciechi: Bartimeo e cieco nato. 

• Gesù calma la tempesta. 

• Lazzaro 

 CLASE TERZA 
3a) Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre e 

che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’Alleanza con l’Uomo. 

• La Bibbia: presentazione generale. 

• La composizione e suddivisione dei testi biblici. 

• La tradizione orale e scritta. 

 CLASSE QUARTA 
3a) Riconoscere nelle parabole il mezzo 

comunicativo privilegiato da Gesù. 

3b) Apprendere che per i cristiani il 

Regno di Dio è una realtà attuale. 

• Gesù e la sua missione. 

• Le parabole del Regno dei Cieli: il granello di senape,il tesoro 

nascosto, la perla preziosa. 
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 CLASSE QUINTA 
3a) Riconoscere la preghiera come 

dialogo tra l’Uomo e Dio, 

evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del Padre 

Nostro. 

• I Grandi della Fede: S. M. Teresa di Calcutta, S. Pio da 

Pietralcina, beato Daniele Comboni, beata Gianna Beretta 

Molla. 

4. Maturare atteggiamenti di 

stima e di rispetto nei confronti 

della religione del proprio 

ambiente, delle altre confessioni 

cristiane e delle altre religioni. 

CLASSE PRIMA 

4a) Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 

4b) Riconoscere l’impegno della 

Comunità Cristiana nel porre alla 

base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

• L’edificio chiesa: elementi esterni. 

• Gli elementi presenti nella chiesa. 

• La moschea e la sinagoga: luoghi di preghiera non cristiani. 

 

 CLASSE SECONDA 

4a)Conoscere Gesù di Nazareth e 

riconoscere il suo messaggio che si 

fonda sul comandamento 

dell’Amore di Dio e del prossimo. 

4b)Riconoscere la preghiera come 

dialogo tra l’Uomo e Dio, 

evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del Padre 

Nostro. 

• Il Battesimo e suo significato. 

• La Domenica e la preghiera. 

• Elementi della chiesa: significato e funzioni. 

• Ebrei e Musulmani: preghiere e luoghi di culto. 

 CLASSE TERZA 
4a)Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre e 
che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’Alleanza con l’Uomo. 

• I progenitori: Adamo ed Eva e il peccato originale. 

• Caino e Abele. 



 

406  

• L’arca di Noè e il diluvio universale. 

• La torre di Babele. 

• Abramo: il primo patriarca di Israele. 

• Il sacrificio di Isacco. 

• Giacobbe ed Esaù. 

• Giuseppe e i suoi fratelli. 

• Mosè. 

• L’Esodo. 

• L’Alleanza del Sinai e il Decalogo. 

• Giosuè e l’ingresso nella Terra Promessa. 

 CLASSE QUARTA 
4a) Riconoscere l’impegno della 

Comunità Cristiana nel porre alla 

base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

• Le Beatitudini. 

• Vivere le Beatitudini: Madre Teresa di Calcutta. 

• I valori cristiani e universali: pace, amicizia, accoglienza ecc. 

 CLASE QUINTA 
4a)Conoscere le origini e lo sviluppo 

delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso. 

• Presentazione generale delle altre religioni mondiali. 

• Islam: simboli, luoghi, preghiere e tradizioni. 

• Buddismo: simboli, luoghi, preghiere e tradizioni. 

• Ebraismo: simboli, luoghi, preghiere e tradizioni. 

• Induismo: simboli, luoghi, preghiere e tradizioni. 

• Cristianesimo: Cattolici, Ortodossi e Protestanti. 
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5. Scoprire le origini del 
Cristianesimo. 
Ricostruire le tappe fondamentali 
della vita di Gesù, nel contesto 
storico,sociale, politico e religioso 
del tempo. 

CLASSE QUARTA 
5a) Conoscere le caratteristiche 

principali dell’ambiente sociale in 

cui è vissuto Gesù, discriminando le 

fonti storiche. 

5b) Individuare il territorio geografico 

della Palestina. 

• La terra di Gesù: elementi geografici e culturali. 

• I gruppi sociali, politici e religiosi. 

• I rapporti col potere: Roma e Gerusalemme e le loro istituzioni 

politiche al tempo di Gesù. 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull'assoluto cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa 

interagire con persone di religione differente sviluppando una identità accogliente 

• Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della Salvezza (Ebraismo e Cristianesimo), della vita di Gesù, del Cristianesimo 

delle origini  e gli elementi fondamentali della Storia della Chiesa 

• Riconosce i linguaggi espressivi della fede 

• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana, si interroga sul senso della esistenza e della felicità, impara a dare valore ai propri 

comportamenti, relazionandosi in maniera armonioso con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda 

 

 

Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado: 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

CLASSE PRIMA 
1a)Riconosce il messaggio cristiano e i segni 
religiosi nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa 

•    Le chiese cristiane del territorio 
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Conoscere alcuni linguaggi specifici della 

comunicazione religiosa (segni, parole, 

gesti) 

 

a partire da quelli presenti nel territorio. 
 

• Principali segni della presenza del cristianesimo in 

Italia ed in Europa 

CLASSE SECONDA 
1a)Comprende il significato principale dei simboli 
religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti della Chiesa.                              
1b)Riconosce il messaggio cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa a partire da quelle 
presenti nel territorio.                                        

• I riti di iniziazione nella Chiesa Antica 

• Il movimento monastico in Italia ed in Europa 

• I Sacramenti nella vita dei cristiani di oggi 

CLASSE TERZA 
1a)Individua il messaggio centrale di testi biblici che 
evidenzino e valorizzino la dignità dell'essere 
umano. 

• L’Uomo al centro della morale cristiana 

• Analisi di brani evangelici sul valore della vita 

umana 

Capacità di interpretare le fonti 

 

 

CLASSE PRIMA 
2a) Utilizza la Bibbia come documento storico-
culturale. 
2b) Individua il messaggio centrale dei testi biblici, 

utilizzando informazioni storico- letterarie e 
seguendo metodi diversi di lettura. 

• La Bibbia: origine, storicità, generi letterari, valore 

religioso, ispirazione, metodo di corretta lettura  

ed  interpretazione. 

• Antico Testamento:  Abramo e  i  Patriarchi,  Esodo  

e  alleanza,  conquista di Canaan,  monarchia,  

scisma,  profeti,  esilio  e  restaurazione 

 CLASSE SECONDA 
2a) Sa utilizzare la Bibbia, in particolare gli Atti degli 
Apostoli, come documento storico-culturale.    
2b) Approfondisce la storia della Chiesa avvalendosi 

di altre fonti letterarie  

• L'origine della Chiesa: la comunità cristiana di 

Gerusalemme e la missione degli Apostoli 

• Costruzione di un Ipertesto su “Atti degli Apostoli” 
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 CLASSE TERZA 
2a) Decodifica il linguaggio simbolico dei testi. 
2b) Focalizza le strutture e i significati di simboli e 

luoghi sacri nelle principali religioni 

• Breve analisi delle religioni non cristiane 

• Il Cristianesimo e i problemi mondiali: guerra, 

razzismo, violenza, sottosviluppo, questioni sociali 

attuali 

-Cogliere le implicazioni etiche della fede 

cristiana  

 

 

CLASSE PRIMA 
3a) Coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca religiosa  
3b) Approfondisce l’identità storica di Gesù e la 

correla alla fede cristiana  
3c) Considera, nella prospettiva dell’evento 

Pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù   

• Introduzione alla domanda religiosa che è  da 

sempre  nell'animo  dell'uomo         

• Religioni naturali e rivelate 

• Gesù Cristo: ambientazione geografica,  sociale  e  

politica 

• Analisi e lettura di alcune pagine dei vangeli 

 CLASSE SECONDA 
3a) Conosce l'origine, l’evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta 
da Dio, universale e locale, articolata secondo 
carismi e ministeri e la rapporta alla fede 
cattolica 

 

• Cenni sulla storia della Chiesa, dalle origini ai 

nostri giorni con approfondimenti particolari: 

•  Persecuzioni,  

• Chiesa costantiniana,  

• Monachesimo,  

• Ordini mendicanti,  

• Riforma e Riforma Cattolica, 

• Chiesa nel mondo contemporaneo 
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 CLASSE TERZA 
3a) Coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca religiosa.      
3b) Riconosce l’originalità della speranza cristiana, 

in risposta al bisogno di salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione 
al male. 

3c) Conosce le principali motivazioni che 
sostengono le scelte etiche dei cattolici in un 
contesto di pluralismo culturale e religioso.  

• I fondamenti della morale cristiana: analisi di Mt 

5-7, la libertà e la coscienza 

• Il Cristianesimo e la morale: la famiglia, l'amicizia, 

la sessualità, l'affettività 

Maturare atteggiamenti di stima e di 
rispetto nei confronti della religione del 
proprio ambiente, delle altre confessioni 
cristiane e delle altre religioni. 

CLASSE PRIMA 

4a) Confronta alcune categorie fondamentali per la 

comprensione della fede ebraico- cristiana 

(rivelazione, messia, risurrezione, salvezza con 

quelle delle altre religioni 

• Antico Testamento: Abramo  e  i  Patriarchi,  

Esodo  e  alleanza,  conquista di Canaan,  

monarchia,  scisma,  profeti,  esilio  e  

restaurazione 

• Gesù Cristo: predicazione, miracoli, parabole, 

morte e risurrezione 

 CLASSE SECONDA 
4a) Riconosce l'originalità dell'esperienza cristiana 

attraverso il confronto con altre esperienze 
4b) Riconosce nella società contemporanea la 

presenza di valori generati dal cristianesimo                                                                                                           

• I valori della vita in comunità: accettazione, 

disponibilità, comprensione, collaborazione 

 CLASSE TERZA  
4a) Confronta la prospettiva della fede cristiana e i 

risultati della scienza come letture distinte ma 
non conflittuali dell'uomo e del mondo 

4b) Confronta le risposte cristiane alle domande 
essenziali con quelle di altre religioni, ideologie 

 

• Il rapporto tra scienza e fede: la creazione del 

mondo e dell'uomo, analisi di Gn 1-3 

• Le ideologie atee 

• Le morali di religioni non cristiane 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVA all’insegnamento  
della RELIGIONE CATTOLICA Scuola Primaria 

 

FINALITÀ 

• Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione delle differenze e la valorizzazione delle diversità culturali, 

attraverso la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, del rispetto degli altri e sviluppando atteggiamenti che consentano di prendersi 

cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale. 
 

1a) Esprimere sentimenti usando la mimica facciale e la gestualità di 
tutto il corpo.  
1b) Ricercare e ritagliare figure che evidenziano diversi stati emotivi e 
formulare ipotesi sulla loro causa.  

2. Favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà,   della 
diversità e del rispetto degli altri. 
 

2a) Ricercare parole “significative” in lingue diverse relative ai temi 

trattati.  

2b) Partecipare a giochi per comprendere l’importanza della fiducia 

reciproca e dell’intesa.  

2c) Condividere regole per svolgere un’attività in comune. 

2d) Leggere e comprendere testi inerenti gli argomenti affrontati 

 

3. Riflettere sull’importanza delle regole nella vita quotidiana 3a) Sviluppare atteggiamenti che consentono di prendersi cura di           
se stessi e degli altri: 

- a casa 
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- a scuola 

- nell’ambiente 

4. Conoscere i diritti e i doveri dei bambini. 4a) Conoscere alcuni diritti dell’infanzia 
4b) Prendere coscienza che i bambini hanno anche dei compiti da 
svolgere con responsabilità. 

5. Riflettere su alcuni articoli della Costituzione Italiana. 5a) Conoscere i diritti e i doveri dei cittadini e alcuni  principi della 
Costituzione.  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L'alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle Istituzioni dello Stato italiano, 

dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali. 

Conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera inno nazionale). 

Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. 

È consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. 
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Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di 

consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di 

eccellenza). 

È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile. 

Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione 

stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. 

È consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di “privacy, diritti d’autore”. 

Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro 

corretta interpretazione. 



 

414  

 

CLASSI 1 E 2 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI E ATTIVITA’ ORE QUADRIMESTRE 

COSTITUZIONE 

 
ITALIANO 

- Usare formule, gesti e 

buone maniere, con gli 

insegnanti, compagni e 

personale scolastico. 

- Risolvere i litigi 

attraverso il dialogo 

 

- Saper riconoscere e dare 

un nome alle emozioni 

vissute. 

- Riconoscere in sé e negli 

altri bisogni ed emozioni. 

 

- Attivazione di buone pratiche 

sociali. 

- Individuazione di cause e 

conseguenze relative a episodi 

conflittuali. 

- Individuazione di possibili azioni da 

mettere in atto per la risoluzione 

positiva del problema. 

- Emozioni proprie, da svelare fra 

coetanei, per condividerle ed 

autoregolarsi. 

- Emozioni per condividere, per 

riflettere, per confrontarsi, per 

ascoltare, per discutere con adulti e 

con i pari, nel rispetto del proprio e 

dell’altrui punto di vista. 

- Sviluppo di un atteggiamento 

empatico. 

7 Primo e secondo 
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STORIA E 

GEOGRAFIA 

- Rispettare le regole 

condivise in classe e negli 

spazi scolastici. 

 

 - Saper svolgere 

responsabilmente 

incarichi e ruoli nella 

classe e nel gruppo. 

 

 - Tutelare i beni pubblici e 

ambientali. 

- Le regole scolastiche. 

- Assunzione responsabile degli 

incarichi di classe. 

- Partecipazione attiva al lavoro di 

classe, di coppia, di gruppo e al gioco 

libero. 

- Conoscenza e rispetto 

dell’ambiente. 

- Regole negli ambienti: mare, 

montagna e città. 

6 Primo e secondo 

INGLESE 

- Conoscere festività e 

tradizioni delle altre 

culture. 

 - Tradizioni e usanze (Halloween, 

Natale, Pasqua). 
3 Primo e secondo 

EDUCAZIONE 

FISICA 

- Conoscere e rispettare le 

regole del gioco condiviso. 

 

- Simulare comportamenti 

da assumere in situazione 

di rischio (prove di 

evacuazione) 

- Il gioco per condividere e 

collaborare nelle attività in modo 

costruttivo e creativo. 

- Norme e procedure di sicurezza. 

4 Primo e secondo 
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I.R.C./ALTERNATI

VA I.R.C. 

- Sviluppare la capacità di 

ascolto delle idee altrui. 

 

- Aiutare chi è in difficoltà. 

- Scoperta dell’altro e accettazione 

della diversità come ricchezza e 

risorsa. 

 

- Confronto e rispetto delle opinioni 

altrui. 

4 Primo e secondo 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
SCIENZE 

- Curare l’igiene 

personale. 

- Rispettare la natura: 

raccolta differenziata. 

- Utilizzare con 

responsabilità le risorse 

del pianeta. 

- Favorire l’adozione di 

sani comportamenti 

alimentari e di 

atteggiamenti corretti ed 

educati a tavola. 

- Sviluppo di atteggiamenti volti alla 

cura dell’igiene personale. 

- L’importanza della raccolta 

differenziata. 

- Sana alimentazione. 

- Incontro sulle norme anti Covid. 

- L’igiene personale non è cosa 

personale.(classi seconde). 

- Festa dell’albero (classi prime). 

6 Primo e secondo 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

TECNOLOGIA 

- Utilizzare il “coding” 

come supporto alla 

risoluzione di un 

problema. 

- Attività unplugged e giochi. 3 Primo e secondo 
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CLASSE 3 E 4 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI E ATTIVITA’ ORE QUADRIMESTRE 

COSTITUZIONE ITALIANO 

- Descrivere se stessi 

individuando aspetti 

positivi e negativi (punti di 

forza e di debolezza). 

- Riconoscere i propri 

bisogni e quelli degli altri. 

- Saper chiedere aiuto di 

fronte alle difficoltà. 

- Utilizzare un linguaggio 

responsabile anche in 

situazioni critiche. 

- Collaborare con insegnanti 

e coetanei nel lavoro di 

classe e di gruppo per 

contribuire a creare un 

clima felice a scuola. 

- Comprendere come 

comportarsi in modo 

adeguato rispetto 

all’interlocutore. 

- Tratti caratteristici 

dell’individuo: aspetto fisico, 

carattere e preferenze. 

-Regole e bisogni. 

- Uso ponderato della parola. 

- Partecipazione attiva al lavoro di 

classe, di coppia, di gruppo. 

- Utilizzo del registro colloquiale e 

formale. 

 - Sviluppo dell’empatia. 

- Cura del materiale proprio, 

altrui e della scuola. 

- Controllo delle proprie 

emozioni. 

- Verbalizzazione degli stati 

d’animo. 

- Confronto sulle sensazioni che si 

provano quando si è bersaglio di 

parole offensive. 

6 Primo e secondo 
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- Assumere un 

comportamento corretto 

verso le persone, gli 

ambienti, gli oggetti e gli 

arredi scolastici. 

- Controllare ed esprimere 

sentimenti ed emozioni. 

- Abitare le emozioni. 

STORIA/ 

GEOGRAFIA 

Conoscere il significato 
  di diritto e dovere. 

- Comprendere la necessità 

di stabilire e rispettare 

regole condivise. 

- Comprendere il proprio 

ruolo di abitante del 

quartiere e della città. 

- Riconoscere il significato, 

interpretandone 

correttamente il messaggio, 

della segnaletica e della 

cartellonistica stradale. 

- Consapevolezza che ad ogni 

diritto corrisponde un dovere. 

- I diritti e i doveri dello studente 

e del cittadino. 

-Dichiarazione dei Diritti 

dell’Infanzia 

- Conoscenza del territorio dal 

punto di vista strutturale. 

- Il codice della strada Educazione 

stradale (classi quarte). 

 

6 Primo e secondo 

INGLESE 

- Capire semplici domande 

legate alla propria 

esperienza. 

- Lessico e funzioni linguistiche 

delle aree semantiche relative a 

sé, famiglia, vita quotidiana, 

attività scolastiche, interessi. 

3 Primo e secondo 
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- Conoscere le nostre 

tradizioni e confrontarle 

con quelle di altre culture. 

-Approfondimento di alcuni 

aspetti che distinguono le diverse 

culture presenti nella scuola o nel 

territorio. 

- Speaking – laboratori di inglese 

(classi quarte). 

EDUCAZIONE 

FISICA 

- Rispettare 

consapevolmente le regole 

del gioco. 

- Sentirsi parte integrante 

nel gioco di squadra 

collaborando in maniera 

positiva. 

- Simulare comportamenti 

da assumere in situazione 

di rischio (prove di 

evacuazione) 

- Regole di gioco e fair play. 

 

-Regole sportive. 

 

- Norme e procedure di sicurezza. 

2 Primo e secondo 

ARTE E IMMAGINE 

- Analizzare la simbologia di 

bandiera, emblemi e loghi 

degli enti nazionali. 

- Conoscere e rispettare il 

patrimonio culturale e 

artistico presente sul 

territorio ed avere 

- I simboli della patria italiana. 

- La simbologia della bandiera. 

- Patrimonio culturale ed artistico 

locale. 

 

3 Primo e secondo 
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consapevolezza di esserne 

parte. 

 
I.R.C./ALTERNATIV

A I.R.C. 

- Rispettare l’altro come 

diverso da sé ma uguale 

come persona riconoscendo 

i bisogni, l’identità culturale 

e religiosa di ciascuno. 

- Mostrare attenzione alle 

diverse culture e valorizzare 

aspetti peculiari. 

- Riconoscere, accettare e 

rispettare i punti di vista 

degli altri. 

- Partecipare ad iniziative di 

accoglienza e solidarietà. 

- L’uguaglianza nel rispetto della 

diversità. 

 

 

- La differenza come 

arricchimento. 

- Confronto e rispetto delle 

opinioni altrui. 

- Iniziative varie. 

4 Primo e secondo 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
SCIENZE 

- Favorire l’adozione di sani 

comportamenti alimentari. 

- Conoscere e apprezzare 

iniziative di valorizzazione 

sostenibile della Terra. 

- Essere consapevoli che 

l’acqua e l’aria sono 

elementi essenziali per la 

vita. 

- Sana alimentazione. 

- Azioni di evitamento degli 

sprechi. 

- La raccolta differenziata 

- Iniziative per la salvaguardia 

dell’ambiente. 

- Azioni di evitamento di 

comportamenti che possono 

6 Primo e secondo 
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- Rispettare le norme che 

tutelano l’ambiente per 

diventare cittadino 

responsabile. 

- Assumere comportamenti 

corretti per la sicurezza, la 

salute propria e altrui e per 

il rispetto delle persone e 

dei materiali. 

danneggiare il territorio e creare 

degrado. 

- Regole di comportamento e 

norme di sicurezza nell’ambiente 

scolastico. 

- Incontro sulle norme anti Covid 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
TECNOLOGIA 

- Usare in modo 

responsabile le nuove 

tecnologie. 

- Ricercare correttamente le 

informazioni sul web. 

- Discernere l’attendibilità 

delle fonti documentali e 

utilizzarle opportunamente 

- Uso corretto e consapevole dei 

device. 

 

- Discriminazione tra le notizie 
vere e le fake news. 

3 Primo e secondo 

 

CLASSE 5 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI E ATTIVITA’ ORE QUADRIMESTRE 

COSTITUZIONE ITALIANO 

- Interpretare la realtà con 

spirito critico e capacità di 

giudizio. 

- Articolazione della realtà nei 

suoi diversi aspetti. 
5 Primo e secondo 
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- Conoscere l’importanza 

dei valori di convivenza 

civile, di democrazia e di 

cittadinanza. 

- Prendere gradualmente 

coscienza che tutte le 

persone hanno pari 

dignità sociale senza 

discriminazione di genere 

- Confrontarsi 

positivamente con gli altri 

nel rispetto dei diversi 

ruoli. 

- Riconoscere e agire 

come persona in grado di 

intervenire in diverse 

situazioni apportando il 

proprio contributo in 

modo positivo-costruttivo. 

- Acquisire la 

consapevolezza di sé e 

delle proprie potenzialità. 

- Riconoscere la famiglia, 

la scuola, i gruppi dei pari 

come luoghi e/o occasioni 

di esperienze sociali. 

- Le regole della partecipazione 

democratica nella quotidianità. 

- La dignità di tutti gli uomini, 

nel rispetto delle differenze 

individuali. 

 

- Contrasto agli atteggiamenti 

di discriminazione di genere. 

- Esplicazione dei vari punti di 

vista: ascolto, riflessione 

comune e confronto 

costruttivo. 

- Riconoscimento dei propri 

limiti e punti di forza. 

- Consapevolezza di parte di 

una comunità allargata. 

- Il ruolo dei cittadini nella 

società. 

- Il concetto di legalità. 

- Abitare le emozioni. 
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- Maturare gradualmente 

il senso di responsabilità. 

STORIA/ 

GEOGRAFIA 

- Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

- Prendere coscienza dei 

propri diritti e doveri in 

quanto studente e  

cittadino. 

- Identificare fatti e 

situazioni in cui viene lesa 

la dignità delle persone e 

dei popoli. 

- Conoscere gli organi di 

governo della U.E. e le 

principali organizzazioni 

internazionali. 

- Conoscere l’ordinamento 

dello stato. 

- Conoscere ed apprezzare 

le tradizioni del proprio 

territorio. 

- Conoscere e rispettare il 

codice stradale. 

- Principi fondamentali della 

Costituzione. 

- Diritti politici, sociali e civili. 

- Schiavitù e guerre. 

- L’Unione Europea. 

- Organizzazioni internazionali 

governative e non governative 

a sostegno della pace e dei 

diritti dei popoli. 

- Lo stato italiano: 

. Parlamento 

. Governo 

. Regioni 

. Province 

. Comuni. 

- Usi e costumi del proprio 

territorio. 

- Educazione stradale. 

5 Primo e secondo 
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INGLESE 

- Attivare ascolto attivo e 

cortesia. 

- Esprimere verbalmente e 

attraverso la scrittura, la 

propria emotività ed 

affettività. 

- Formule di cortesia. 

- Espressione del proprio stato 

d’animo in forma orale e 

scritta. 

- Speaking – laboratori di 

inglese. 

3 Primo e secondo 

ARTE E 

IMMAGINE 

- Conoscere e tutelare il 

patrimonio culturale e 

artistico presente sul 

territorio. 

- Conoscenza e tutela del 

patrimonio artistico italiano. 
2  

EDUCAZIONE 

FISICA 

- Partecipare a giochi di 

squadra o individuali in 

modo corretto nel rispetto 

delle regole del gioco. 

- Utilizzare in maniera 

appropriata attrezzi e 

spazi di gioco. 

- Simulare comportamenti 

da assumere in situazione 

di rischio (prove di 

evacuazione) 

 

- Regole di fair play nello sport. 

- Regolamenti. 

- Procedure di sicurezza. 

 

2 Primo e secondo 

I.R.C./ALTERNATI

VA I.R.C. 
- Conoscere alcuni articoli 

della Dichiarazione 

- La Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo. 
4 Primo e secondo 
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Universale dei Diritti 

dell’Uomo. 

- Conoscere, comprendere 

i concetti di identità, pace, 

sviluppo umano, 

cooperazione, solidarietà. 

- Mostrare attenzione alle 

diverse culture e 

valorizzare gli aspetti 

peculiari. 

- Favorire il confronto fra 

le diversità individuali, 

intese come fonte di 

arricchimento reciproco. 

- I fondamenti della fratellanza 

sulla base di riflessioni 

religiose. 

 

 

- Dialogo come strumento di 

conoscenza e convivenza 

pacifica nel contesto del 

pluralismo religioso. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

SCIENZE 

- Attivare comportamenti 

adeguati ai fini della salute 

nel suo complesso, nelle 

diverse situazioni di vita. 

- Conoscere e seguire una 

dieta bilanciata per un 

corretto sviluppo 

psicofisico. 

- Promuovere la gestione 

dei rifiuti urbani. 

- Benessere psico-fisico legato 

alla cura del proprio corpo, 

all’attività fisica e ad un 

corretto regime alimentare. 

- Piramide alimentare e 

principi nutritivi. 

- Forme di utilizzo e riciclo 

dei materiali. 

- Corretta gestione delle 

risorse, idriche ed energetiche 

8 Primo e secondo 
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- Favorire il corretto uso 

delle risorse idriche ed 

energetiche. 

- Individuare, analizzare ed 

ipotizzare soluzioni di 

problemi ambientali. 

per evitare gli sprechi e le 

forme di inquinamento. 

- Correlazione tra 

inquinamento ambientale, 

riscaldamento globale e 

disastri naturali. 

- La ricaduta di problemi 

ambientali (aria inquinata, 

inquinamento acustico, ...) 

sulla vita dell’uomo. 

- Incontro sulle norme anti 

Covid. 

- Educhiamo il corpo. 

- Divento grande. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
TECNOLOGIA 

- Conoscere le norme 

comportamentali da 

osservare nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali. 

- Saper tutelare la 

riservatezza dei dati 

personali. 

- Essere consapevoli di 

come  le tecnologie digitali 

- Il Copyright ed i diritti di 

proprietà intellettuale. 

 

- Il concetto di Privacy nelle 

sue principali esplicitazioni. 

 

-  Cyberbullismo. 

 

4 Primo e secondo 
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possono influire 

negativamente sul 

benessere psicofisico. 

- Creare e gestire l’identità 

digitale ed essere in grado 

di proteggerla. 

- Rispettare i dati e 

l’identità altrui. 

 

- Uso corretto e responsabile 

della propria e altrui identità 

digitale. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle Istituzioni dello Stato italiano, 

dell’Unione europea e degli organismi internazionali. 

Conosce il significato e la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera, inno nazionale). 

Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. 

È consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. 

Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica 

di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, 

produzioni di eccellenza). 

È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione 

civile. 

Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari 

dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. 

È consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione dei materiali e delle fonti 

documentali digitali disponibili sul web. 

 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINA OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA’ ORE QUADRIMES
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TRE 

COSTITUZIONE 

 

ITALIANO 

Conoscere, rispettare e 

interfacciarsi nei principi e nei 

valori della Costituzione. 

Conoscere i diritti e i doveri della 

convivenza in una società. 

 Favorire il senso di 

appartenenza nella comunità in 

cui si vive, la solidarietà, la 

partecipazione attiva nel 

rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente 

I regolamenti scolastici interni: regole 
condivise per il reciproco rispetto 
(verifica, lettura e comprensione di un 
testo regolativo/narrativo contenente le 
regole di un gioco). 
Valutazione partecipazione attiva e 
rispetto di sé e degli altri durante le Life 
Skills. 

4 
Primo e 

secondo 

STORIA 

Conoscere, rispettare e 

interfacciarsi nei principi e nei 

valori della Costituzione. 

Favorire il senso di appartenenza 

nella comunità in cui si vive, la 

solidarietà, la partecipazione 

attiva nel rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente 

Cittadinanza attiva e Costituzione: il 
concetto di Comune oggi e i servizi utili al 
cittadino, la partecipazione delle Ragazze 
e dei Ragazzi.   

5 
Primo e 

secondo 
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RELIGIONE 

CATTOLICA/ALTER

NATIVA ALL’IRC 

 

Conoscere, rispettare e 

interfacciarsi nei principi e nei 

valori della Costituzione. 

Analisi degli artt.2/3 della Carta 

costituzionale: la solidarietà e il rispetto 

verso gli altri 

2 
Primo e 

secondo 

INGLESE 

Conoscere, rispettare e 

interfacciarsi nei principi e nei 

valori della Costituzione. 

Conoscere i diritti e i doveri della 

convivenza in una società. 

The United Kingdom of Great Britain: 
aspetti giuridici e culturali. 
 

3 
Primo e 

secondo 

ARTE 
Favorire il senso di appartenenza 
nella comunità in cui si vive 

Le bellezze culturali ed artistiche del 
proprio Paese/città: 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione delle bellezze culturali ed 
artistiche del proprio territorio. 
 
Partecipazione a concorsi grafici e 
pittorici con tematiche inerenti 
all’Educazione Civica. 
 
Progetti interdisciplinari concordati e 
scelti insieme ad altri docenti riguardanti 
le stesse tematiche. 
 
Compito di realtà: progettare un 
intervento di abbellimento (murales o 
altro) che riguardi la città o scuola 
d’appartenenza, da proporre poi al 
Comune per una possibile realizzazione. 
 

2 
Primo e 

secondo 
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MUSICA 
Favorire il senso di appartenenza 
nella comunità in cui si vive 

Inno di Mameli 2 
Primo e 

secondo 

GEOGRAFIA 

Conoscere, rispettare e 

interfacciarsi nei principi e nei 

valori della Costituzione. 

Conoscere i diritti e i doveri della 

convivenza in una società. 

Favorire il senso di appartenenza 

nella comunità in cui si vive, la 

solidarietà, la partecipazione 

attiva nel rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente. 

Costituzione italiana: riflessioni sugli 
articoli: 1, 3, 9 e 34. Il diritto di 
uguaglianza. 
L’impegno e la partecipazione attiva. 

3 
Primo e 

secondo 

ED FISICA 

Conoscere i diritti e i doveri della 

convivenza in una società. 

L’importanza delle regole nelle discipline 
sportive e del rispetto degli ambienti. 
 
Tornei di interclasse 

2 
Primo e 

secondo 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

SCIENZE 

Conoscere le principali fonti di 

inquinamento dell’acqua e 

dell’atmosfera. 

 

Conoscere i concetti di effetto 

serra e di cambiamento 

climatico e i comportamenti 

umani che li influenzano. 

 

Limitare l’impatto antropico dovuto 
all’utilizzo di plastica e non solo, su 
idrosfera e atmosfera, attraverso la 
visione di filmati e attività significative, 
svolte a scuola in collaborazione con enti 
del territorio. 
 
 

4 
Primo e 

secondo 
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Favorire e assumere anche 

attraverso attività pratiche 

comportamenti che possono 

ridurre l’effetto antropico 

sull’ambiente. 

 

FRANCESE 

Favorire e assumere 

comportamenti che possono 

ridurre l’effetto antropico 

sull’ambiente. 

Comportamenti individuali eco-
sostenibili attraverso le tre “R” 
(risparmio, riciclo, riutilizzo) con letture 
in lingua e produzione di documento. 
Attivazione della raccolta della plastica 
all’interno delle classi. 

3 Secondo 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
TECNOLOGIA 

Conoscere le norme 

comportamentali da osservare 

nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti 

digitali. 

 

Utilizzare e condividere 

informazioni personali 

identificabili proteggendo se 

stessi e gli altri. 

 

Conoscere le politiche sulla 
privacy applicate dai servizi 
digitali sull’uso dei dati 
personali. 

I rischi connessi al mondo digitale: 
privacy, dati sensibili, navigazione sicura, 
minori, ecc. 

3 
Primo e 

secondo 

 Totale ore annue 33 

 



 

433  

 

CLASSE SECONDA 

 DISCIPLINA OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA’ ORE QUADRIMESTRE 

COSTITUZIONE 

ITALIANO 

Contribuire alla costruzione della 

cultura della legalità e di un’etica della 

responsabilità. 

 

Promuovere il confronto di idee e di 

esperienze. 

Le associazioni e gli enti di 
volontariato. 
La cittadinanza attiva. 

5 Primo e secondo 

STORIA 

Conoscere i principali documenti 

internazionali sui diritti dell’uomo. 

 

La suddivisione dei tre poteri e 
l’ordinamento dello Stato italiano.   
 

4 Primo e secondo 

ARTE 
Favorire il senso di appartenenza nella 
comunità in cui si vive 

Le bellezze culturali ed artistiche 
dell’Europa: 
educazione al rispetto e alla 
valorizzazione delle bellezze culturali 
ed artistiche del proprio territorio. 
  
Partecipazione a concorsi grafici e 
pittorici con tematiche inerenti 
all’Educazione Civica. 
 
Progetti interdisciplinari concordati e 
scelti insieme ad altri docenti con le 
stesse tematiche. 
 
Compito di realtà: progettare un 
intervento di abbellimento (murales 

2 Primo e secondo 
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o altro) che riguardi la città o scuola 
d’appartenenza, da proporre poi al 
Comune per una possibile 
realizzazione. 
 
 

MUSICA 
Favorire il senso di appartenenza nella 
comunità in cui si vive 

Inno alla gioia di L. W. Beethoven. 2 Primo e secondo 

GEOGRAFIA 

Conoscere i principali documenti e 

Organismi internazionali sui diritti 

dell’uomo. 

 

Istituzioni dell’Unione Europea 3 Primo e secondo 

ED. FISICA 

Contribuire alla costruzione della 

cultura della legalità e di un’etica della 

responsabilità. 

 

Promuovere il confronto di idee e di 

esperienze. 

 

Fair play e sport 

Tornei di interclasse 
2 Primo e secondo 

RELIGIONE 

CATTOLICA / 

ALTERNATIVA 

ALL’IRC 

Contribuire alla costruzione della 

cultura della legalità e di un’etica della 

responsabilità. 

 

Il volontariato nella storia 2 Primo e secondo 

 FRANCESE 

Favorire il senso di appartenenza nella 

comunità in cui si vive, la solidarietà, la 

partecipazione attiva nel rispetto di sé, 

degli altri. 

Letture e discussioni tratte da: “Le 
racisme expliqué à ma fille” di Tahar 
Ben Jelloun. Interviste ad alunni e 
genitori stranieri. 

3 Primo e secondo 
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SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

INGLESE 

Favorire e assumere comportamenti 

che possono ridurre l’effetto antropico 

sull’ambiente. 

17 Sustainable Development Goals 
(Agenda 2030). 
 

3 Primo e secondo 

SCIENZE 

Conoscere le caratteristiche della dieta 

mediterranea e adottare i 

comportamenti più adeguati in ambito 

alimentare, a tutela della propria 

salute. 

 

Conoscere la relazione “noi, il cibo e il 

nostro pianeta” 

 

Educazione alla salute, con 
particolare riferimento all’educazione 
alimentare. 
 
 
 
 
 

Lo spreco alimentare. 

I gruppi di acquisto solidale. 

L’agricoltura sociale e gli orti urbani. 

 

4 Primo e secondo 

CITTADINAZADIGI

TALE 

 

TECNOLOGIA 

 

Creare e gestire l’identità digitale, 

essere in grado di proteggere la 

propria reputazione, gestire e tutelare i 

dati che si producono attraverso 

diversi strumenti digitali, ambienti e 

servizi, rispettare i dati e le identità 

altrui. 

Essere in grado di evitare, usando 

tecnologie digitali, rischi per la salute e 

minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico. 

I rischi connessi al mondo digitale: 
privacy, dati sensibili, navigazione 
sicura, minori, ecc. 
 
I social network. 
 

3 Primo e secondo 

 Totale ore annue 
33 
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CLASSE TERZA 

NUCLEO 
TEMATICO 

DISCIPLINA OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA’ ORE QUADRIMESTRE 

COSTITUZIONE 

 

ITALIANO 

Promuovere e favorire il confronto di idee 

ed esperienze all’interno di un ambiente 

cooperativo. 

Riconoscere e rispettare il rapporto, le 

libertà altrui. 

Accettare e valorizzare le differenze. 

Riflettere sulle responsabilità personali, 

sociali e delle Istituzioni 

 

Diritti e doveri nel mondo del lavoro: 
lo sfruttamento nel lavoro, lavoro in 

nero e lavoro minorile. 
Personaggi che si sono distinti nella 

difesa dei diritti civili. 
 

5 
Primo e 

secondo 

STORIA 

Promuovere e favorire il confronto di idee 

ed esperienze all’interno di un ambiente 

cooperativo. 

Riconoscere e rispettare il rapporto, le 

libertà altrui. 

Riflettere sulle responsabilità personali, 

Lotta alle mafie. 
Testimonianze delle Guerre mondiali 

e della Resistenza sul territorio.  

4 
Primo e 

secondo 
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sociali e delle Istituzioni 

RELIGIONE 

CATTOLICA/ALTER

NATIVA  

ALL’IRC 

 

Promuovere e favorire il confronto di idee 

ed esperienze all’interno di un ambiente 

cooperativo. 

Riconoscere e rispettare il rapporto, le 

libertà altrui. 

 

I diritti inviolabili dell’uomo. 2 
Primo e 

secondo 

INGLESE 

Riconoscere e rispettare il rapporto, le 

libertà altrui. 

Accettare e valorizzare le differenze. 

 

“Leave No one behind” (Agenda 
2030) 
Women who made a difference: - 
Rosa Parks, 
- Malala 
Human rights:  
- Martin Luther King; 
- Nelson Mandela 
- Gandhi 
 

3 
Primo e 

secondo 

FRANCESE 

Riconoscere e rispettare il rapporto, le 

libertà altrui. 

Accettare e valorizzare le differenze. 

 

La parità di genere: lettura di articoli 
e analisi di pubblicità e di canzoni. 

3 
Primo e 

secondo 

ARTE 
Favorire il senso di appartenenza nella 

comunità in cui si vive 

Le bellezze culturali ed artistiche (del 
mondo). 

 
2 

Primo e 

secondo 
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Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione delle bellezze culturali 

ed artistiche del proprio territorio. 
 

Partecipazione a concorsi grafici e 
pittorici con tematiche inerenti 

all’Educazione Civica. 
 

Progetti interdisciplinari concordati e 
scelti insieme ad altri docenti aventi 

le stesse tematiche. 
 

Compito di realtà: progettare un 
intervento di abbellimento (murales 
o altro) che riguardi la città o scuola 
d’appartenenza, da proporre poi al 

Comune per una possibile 
realizzazione. 

 

MUSICA 

Riconoscere e rispettare il rapporto, le 

libertà altrui. 

Accettare e valorizzare le differenze. 

 

Esecuzione orchestrale di brani 

musicali. 
2 

Primo e 

secondo 

ED FISICA 

Promuovere e favorire il confronto di idee 

ed esperienze all’interno di un ambiente 

cooperativo. 

Riflettere sulle responsabilità personali, e 
sociali. 

Le Olimpiadi 

 

Tornei di interclasse 

2 
Primo e 

secondo 
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SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

SCIENZE 

 

Conoscere le fonti rinnovabili e la loro 

applicazione per la salvaguardia 

ambientale. 

 

Dimostra di possedere gli strumenti 

efficaci per contrastare le ludopatie e le 

dipendenze. 

 

 

 
La sostenibilità energetica e la 

questione nucleare. 
 
 

Educazione alla salute, con 
particolare riferimento alla tematica 
delle dipendenze.  
 

4 
Primo e 

secondo 

GEOGRAFIA 

Conoscere la bellezza della natura. 

Favorire la tutela e la protezione delle 

bellezze dei parchi extra-europei 

 

Gli organismi internazionali: 
Parchi dei paesi extra-europei 

3 
Primo e 

secondo 

CITTADINANZA  

DIGITALE 

 

TECNOLOGIA 

Essere in grado di proteggere se stessi e gli 

altri da eventuali pericoli in ambienti 

digitali. 

 

Essere consapevoli nell’uso delle 

tecnologie digitali per il benessere 

psicofisico e l’inclusione sociale. 

 

Cercare opportunità di crescita personale 

e di cittadinanza partecipativa attraverso 

adeguate tecnologie digitali. 

 

I social network 
 

Internet e il mondo del lavoro: 
occasioni e nuove frontiere del 

digitale 
 

3 
Primo e 

secondo 

 Totale ore annue 33 

 


