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Tenute presenti le Indicazioni nazionali per il curricolo che hanno segnalato i traguardi da raggiungere per 

lo sviluppo delle competenze  per le singole discipline nell’ambito più generale della funzionalità e 

interazione dei vari apporti disciplinari, il Collegio dei docenti , i dipartimenti disciplinari, le figure 

strumentali del nostro Istituto Comprensivo hanno  individuato percorsi di apprendimento ritenuti efficaci 

e idonei allo sviluppo delle competenze. 

Un alunno sarà riconosciuto “competente” quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone ed 

utilizzando conoscenze ed abilità, sarà in grado a fine ciclo di: 

 Comprendere la complessità culturale; 

 Riflettere su se stesso e gestire la propria crescita; 

 Risolvere i problemi che incontra; 

 Interagire positivamente con l’ambiente. 

Poiché le stesse Indicazioni raccomandano, nell’autonomia di ogni Istituto e per rispondere ai reali bisogni del 

territorio dove la scuola opera, di individuare una programmazione che “ permetta una sintesi progettuale ed 

operativa attenta alle condizioni organizzative e didattiche  per la realizzazione di un insegnamento efficace” 

finalizzato allo  sviluppo graduale delle competenze in uscita dal ciclo, il gruppo di progetto, nell’ambito e  nel 

rispetto delle proprie diversità,  propone  una programmazione condivisa. Tale progettazione dovrà essere 

rispondente ad un disegno unitario, in cui realmente la scuola possa divenire  riferimento autorevole  e credibile 
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per la comunità e  coerente all’offerta formativa, utilizzando gli Obiettivi di Apprendimento  per la costruzione di 

percorsi disciplinari adatti e significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazione di handicap e di 

difficoltà. 

Facendo nostra la definizione del dott. Cerini (corso di aggiornamento dell’ASPEI) che il “curriculo reale non 

esiste ma opera” alle parole e agli intenti dovrà seguire una volontà precisa da parte della classe docente di 

rimettere in discussione e potenziare la propria professionalità, poiché “siamo di fronte ad un cambiamento 

epocale: l’adulto che prima aveva e gestiva il sapere si ritrova ignorante di fronte alle nuove tecnologie e finisce 

di essere il punto di riferimento dell’ adolescente”( prof. Di Rienzo) 

Per dirla ancora con Giancarlo Cerini:" Il curricolo verticale è un progetto coerente, con un impianto culturale 

comune  e una responsabilità condivisa dagli insegnanti nel garantire una formazione essenziale a tutti gli alunni 

e bisogna andare al di là dei luoghi comuni della continuità. La parola continuità tende a semplificare il concetto 

di curricolo verticale, abbassando il livello di tutti i soggetti coinvolti,  si dovrebbe parlare piuttosto di 

DISCONTINUITA' UTILE . "Da una parte ci sono azioni e linee comuni, dall’altra dovranno essere scelti 

contenuti e approcci diversi a seconda dell’età degli allievi." 

 

  La  verticalizzazione dei tre ordini di scuola nell’Istituto Scolastico si può concretizzare  attraverso: 

-la trasversalità nei diversi campi di esperienza e aree disciplinari 
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-la realizzazione della continuità metodologica- didattica 

- la continuità dei contenuti 

-l’impianto organizzativo unitario 

-l’utilizzazione ottimale delle risorse professionali 

Il punto di partenza di questo progetto dovrà essere il coordinamento dei curricoli sia sul piano teorico che su 

quello metodologico operativo e  soprattutto l’adozione di un LESSICO COMUNE che non crei un 

disorientamento semantico nell’alunno, nel passaggio da un ordine all’altro. 

Poiché le finalità della scuola devono partire dallo sviluppo integrale della persona,l’apprendimento delle abilità 

e delle conoscenze dovrà essere distribuito lungo i tre anni della scuola dell’Infanzia, i cinque della scuola 

Primaria e i tre della scuola Secondaria di primo grado, in modo che la progettazione delle attività didattiche 

persegua  un unico obiettivo condiviso sia dai docenti dello stesso ordine di scuola, sia dai docenti degli ordini 

successivi. 

Le attività didattiche ipotizzate avranno l’obiettivo di creare un AMBIENTE DI APPRENDIMENTO che 

possa: 

• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze personali degli alunni 

• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
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• Favorire l’esplorazione, la scoperta e la costruzione di abilità e saperi 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

• Realizzare percorsi in forma di laboratorio 

 

Per supportare la realizzazione del Curricolo Verticale dell’Istituto sono stati pensati e definiti  Dipartimenti 

Disciplinari  trasversali, come strutture che coinvolgano gli insegnanti dei tre livelli. 

Nello specifico ai Dipartimenti spetterebbe promuovere: 

- momenti di incontro e di riflessione metodologica fra insegnanti 

- attività didattiche finalizzate alla realizzazione del Curricolo di Istituto 

- didattiche migliorative o integrative del Curricolo stesso 

- attività di formazione e/o di autoformazione 

- incontri strutturati tra gli insegnanti delle classi ponte 

- verifiche in merito ai risultati raggiunti da riferire al Collegio Docenti. 
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DIPARTIMENTO: AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Italiano 

Lingue comunitarie 

Musica 

Arte e immagine 

Corpo, movimento e sport 

Storia e geografia 

Religione 

DIPARTIMENTO: AREAMATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

Matematica 

Scienze naturali e sperimentali 

Tecnologia 
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Partendo dal concetto di “discontinuità utile”, ogni ordine di scuola seguirà la propria programmazione, 

riferendosi alla fascia di età dei discenti. 

Nella definizione del curriculo verticale si interverrà esclusivamente sulla classe “ponte” infanzia  

cinquenni/ prima classe primaria –quinta classe primaria/prima classe secondaria di I° per definire : 

 le effettive competenze in uscita che diverranno i prerequisiti in entrata 

 la  reale rispondenza  della valutazione in uscita (profilo o voto)  con il valore numerico /discorsivo  

attribuito ai prerequisiti in entrata  

 

 

CARATTERISTICHE DEL CURRICOLO: 

- VERTICALE perché si definisce il percorso didattico per ogni disciplina dall’inizio della scuola primaria al 

termine della scuola secondaria di primo grado. Prevede la coerenza in verticale tra le varie discipline, nel 

perseguimento di analoghi obiettivi educativi, nell’ampliamento di determinate tematiche, lungo il percorso 

scolastico: presuppone pertanto un continuo scambio di risorse e competenze tra i docenti che operano nei diversi 

cicli. 

- COMMISURATO alle realtà degli allievi e al contesto ambientale, culturale e sociale di ogni singola scuola. 

- ELEVATO: perchè prevede  l’analisi e lo studio intensivo e criticamente approfondito di tematiche; la 



9 

 

selezione di contenuti, individuando i nuclei costitutivi delle discipline su cui innestare approfondimenti e 

sviluppi finalizzati al conseguimento di un patrimonio di conoscenze e competenze stabile nel tempo e 

utilizzabile in altri contesti. 

- PROGRESSIVO, articolato in tappe  ( scuola dell'infanzia -scuola primaria- scuola secondaria di 1° grado) 

funzionali al successo formativo: esso prefigura e progetta un intero percorso di apprendimento che accompagna 

l’allievo dalla scuola d’infanzia alla conclusione dell’intero ciclo scolastico, evitando ripetizioni o ridondanze 

non funzionali. Sono invece presenti fin dai primi anni del percorso formativo i diversi aspetti che caratterizzano 

lo statuto di una disciplina: oggetto, finalità, competenze attese, linguaggio, metodologia, aspetti condivisi dai 

docenti dei diversi cicli, ma adeguati alle diverse età degli alunni e al loro grado di maturazione. 

- TRASVERSALE in quanto prevede la coerenza in orizzontale tra le varie discipline, sia per lo sviluppo di 

grandi competenze (es. leggere e capire, ascoltare e intervenire, trovare soluzione a un problema …) sia nella 

trattazione di grandi tematiche: presuppone pertanto un continuo scambio di risorse e competenze tra i docenti 

che operano nelle stesse classi e nelle classi in parallelo. 

                                                                 INS- Daniela Canale  - Scuola dell’Infanzia 

                                                                 INS. Angela Chilà  - Scuola Primaria 

                                                                 INS. Cristina Polimeni- Scuola Secondaria di Primo Grado 

                                                                 INS. Giuseppe Santoro- Scuola Secondaria di Primo Grado 

     A. S. 2012/13 
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  ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO: 

Ogni disciplina del curricolo è stata definita e strutturata attraverso una griglia nella quale vengono scanditi :       

                                                            COMPETENZE 

                                                            OBIETTIVI DISCIPLINARI 

                                                            CONTENUTI 

                                                            LIVELLI DI PERFORMANCE 

 

COMPETENZA: “ La competenza può essere definita come l’insieme delle conoscenze, abilità e atteggiamenti 

che consentono ad un individuo di ottenere risultati utili al proprio adattamento negli ambienti per lui 

significativi e che si manifesta come capacità di affrontare e padroneggiare i problemi della vita attraverso l’uso 

di abilità cognitive e sociali” ( P. Boscolo). 

“ La competenza è una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto” ( Allegato 

alla Raccomandazione del Parlamento europeo .) 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze,  sono definiti 

nelle Indicazioni Nazionali e servono per meglio declinare le grandi competenze di una disciplina, all’interno del 

curricolo e nel processo didattico e metodologico. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

Sono gli obiettivi specifici di ogni disciplina declinati gradualmente per scandire meglio gli obiettivi di 

apprendimento 

 

SAPERI: 

I saperi sono le conoscenze che ogni alunno acquisisce e servono per attivare le competenze. 

L’alunno, nel corso del percorso scolastico, amplia i suoi saperi gradualmente, ma i concetti, i contenuti, i saperi 

devono sempre essere legati ad abilità e competenze altrimenti diventano solo nozionistici e frammentari 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE: 

 Essendo il curricolo verticale, condiviso e progressivo,  nella didattica e nella metodologia i docenti possono 

mettere in atto linee comuni in un’ottica di continuità e cooperazione ma sono anche liberi di adottare 

metodologie e strategie proprie . 

 

VERFICHE 

 Elaborazione di prove di verifica in uscita/entrata comuni a tutte le classi parallele. Monitoraggio per gli alunni 

di classe quinta e classe prima scuola secondaria di primo grado, con somministrazione di prove in entrata/uscita 

comuni concordate con gli insegnanti dei due ordini di scuola. 

 

 

VERIFICHE DELLE COMPETENZE: 

Le prove di valutazione sulle competenze dovrebbero diventare un utile strumento per valutare le competenze a 

fine scuola primaria e a fine scuola secondaria di 1° grado in un’ottica di Certificazione delle competenze.   
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VALUTAZIONE 

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione valutativa della 

scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i docenti 

della stessa disciplina espliciteranno in forma scritta, attraverso griglie di misurazione da predisporre, i criteri di 

valutazione in base a indicatori e descrittori condivisi 

. 

                                                       Ins Angela Chilà – Scuola Primaria A.S. 2013/14 
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  SCUOLA PRIMARIA 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Riteniamo valide le diverse modalità organizzative della didattica: gruppo classe, gruppi a classi parallele, 

gruppi a classi aperte, gruppi di laboratorio. Operiamo  perché tutte siano utilizzate per stimolare 

l’apprendimento e per imparare a lavorare insieme mettendo in gioco competenze, interessi e passioni di-

verse  

 

 

In gruppo classe 

-        didattica frontale 

-        gruppi di lavoro (di interesse, di ricerca, cooperativi) 

A classi aperte in gruppi orizzontali  

(mantenendo come riferimento l’età degli alunni) 
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-        gruppi verticali (con il coinvolgimento di classi con alunni di età diverse anche in continuità)  

Per attività disciplinari e/o pluridisciplinari 

-        di approfondimento e di ricerca 

-        di recupero o di potenziamento 

-        di progetti comuni 

-        di laboratorio 

Riteniamo essenziale mantenere e approfondire il rapporto con Enti ed Associa-

zioni del territorio per la conoscenza e per la valorizzazione della realtà locale  

                                                                          INS. CHILA’ ANGELA - Scuola Primaria 

A. S. 2013/14 

 



16 

 

 

     

 METODOLOGIA – TECNICHE – STRATEGIE 

LEZIONE FRONTALE 

FINALITA’: far acquisire competenze a un maggior numero di alunni e contribuisce a sollevare e chiarire dubbi. 

DIDATTICA LABORATORIALE 

FINALITA’: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabi-

li. 

COOPERATIVE LEARNING 

FINALITA’: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il lavoro in un gruppo 

con interdipendenza positiva fra i membri. 

PROBLEM SOLVING 

FINALITA’: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condi-

zione data. 

PEER EDUCATION 
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FINALITA’: la peer education riattiva la socializzazione all’interno del gruppo classe attraverso un metodo di 

apprendimento che prevede un approfondimento di contenuti tramite discussione, confronto e scambio di espe-

rienze in virtù di una relazione orizzontale tra chi insegna e chi apprende. 

TUTORING 

FINALITA’: favorire la responsabilizzazione; sul piano dell'insegnamento, rendere più efficace la comunicazio-

ne didattica 

BRAIN STORMING 

FINALITA’: Migliorare la creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee, fattive e realiz-

zabili, posto un argomento dato. 

Favorire, inoltre, l’abitudine a lavorare in team e a rafforzarne le potenzialità. 

INDIVIDUALIZZAZIONE 

FINALITA’: raggiungere gli obiettivi fondamentali del curricolo attraverso strategie mirate. 

 

Nello specifico sarà privilegiata una metodologia operativa, legata al vissuto personale del singolo 

alunno, basata sulla ricerca e sulla scoperta, che permette di giungere ad una progressiva 

acquisizione di concetti e abilità, pur nella diversificazione degli stili di apprendimento e di 
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insegnamento. Importanza verrà data all’interesse mostrato dagli alunni, considerato motore di 

conoscenza e di approfondimento degli argomenti che, di volta in volta, verranno affrontati. 

Si prevede l’articolazione delle attività attraverso: 

 

 

 

te 

 

 

 

 

 

 

 Circle-time 
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ROLE PLAY 

Giochi di simulazione. 

Analisi di un gioco per identificare le regole. 

Simulazioni per controllare conoscenze. 

Applicazione e controllo di regole. 

Codificazione grafico figurativa di eventi a partire dai linguaggi verbali e non. 

Disegno spontaneo. 

Esplorazioni secondo piani di osservazione. 

 Lezione frontale. 

 Narrazione.  

Discussione finalizzata. 

Ricostruzioni di una esperienza. 

Esperimenti. 

Esercitazioni.   
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SONO SOLO SUGGERIMENTI SOGGETTI ALLA FLESSIBILITA’ LIBERTA’ E CONDIVISIONE DA 

PARTE DEI DOCENTI  

La scelta delle attività e del metodo educativo e didattico competono al team, al consiglio di classe e al singolo 

insegnante, sulla 

base delle impostazioni metodologiche raccomandate dalle Indicazioni Nazionali: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                         INS ANGELA CHILA’ e INS PAOLA MAZZETTI  

                                                                                                              Docenti di scuola primaria  

                                                                                                                      A. S.    2013/14 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA 
IL CURRICOLO VERTICALE 

Dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria 

 

La Scuola dell’Infanzia si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni e si basa su un preciso progetto educativo che punta 

alla conquista dell’autonomia, alla maturazione dell’identità, allo sviluppo delle competenze e all’avvio alla cit-

tadinanza dei piccoli alunni.  

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete che valorizza il gioco in tutte le sue for-

me ed espressioni come occasione di apprendimento. Privilegia l’esperienza concreta, il fare produttivo, il contat-

to diretto con le cose e gli ambienti anche per orientare e guidare la naturale curiosità dei bambini in percorsi or-

dinati ed organizzati di esplorazione e ricerca. 

Le attività proposte  vengono strutturate in relazione ai campi di esperienza , ovvero obiettivi di apprendimento 

da conseguire durante i tre anni di scuola. Le Indicazioni Nazionali prevedono  cinque campi di esperienza: Il sé 

e l’altro, il corpo e il movimento, immagini – suoni – colori,  i discorsi e le parole,  la conoscenza del mondo. 

Questa breve  premessa è di fondamentale importanza per poter comprendere il senso tipico dell’educare nella 

Scuola dell’Infanzia. Il nostro Curricolo descrive il percorso formativo di base che ogni bambino/a compie nella 
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nostra scuola attraverso esperienze di apprendimento intenzionalmente progettate e realizzate al fine di consegui-

re mete formative condivise. E’ appunto questa premessa valoriale, la formazione della persona, comune a tutte 

le scuole , che dà l’input alle insegnanti per la costruzione di un curricolo efficace, ben definito e flessibile. Il 

punto di forza è riferito alla coniugazione delle linee pedagogico-metodologiche delle Indicazioni Nazionali con i 

concreti bisogni formativi dei piccoli alunni. 

L’ultimo anno della scuola dell’Infanzia è volto alla preparazione dei prerequisiti , cioè di quelle abilità che costi-

tuiscono le basi su cui sarà possibile sviluppare successivamente competenze specifiche quali lettura, scrittura, 

calcolo e comprensione del testo, sulla base anche dell’esperienza emotiva vissuta dal bambino.  Di fondamentale 

importanza sono gli apprendimenti di tipo cognitivo (orientamento spazio-temporale, lateralizzazione, …) e lin-

guistici ( memoria verbale, abilità sintattiche, consapevolezza fonologica). La Scuola dell’Infanzia dà molta im-

portanza all’acquisizione di questi prerequisiti e , in accordo con la scuola primaria, predispone quei traguardi di 

sviluppo che saranno poi il punto di partenza del lavoro che sarà poi, a sua volta, svolto dalle insegnanti della 

scuola seguente. 

In particolare , noi insegnanti dei due ordini di scuola sopra-citati ci siamo  riunite grazie alle funzioni assegnate-

ci relative al curricolo, e abbiamo stabilito delle linee guida utili all’acquisizione dei suddetti prerequisiti.   

Partendo dalle Indicazioni Nazionali, e quindi dai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze, vengono definiti 

gli obiettivi e le competenze. Mi piacerebbe evidenziare la motivazione che  ha portato noi insegnanti 

dell’Infanzia a scegliere le “competenze” piuttosto che le “abilità” per definire cosa sa fare il bambino alla fine 

dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia: 
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 L’ abilità è la capacità di applicare conoscenze e svolgere attività coerenti e utili, seguendo un processo che 

persegue un fine; 

  La competenza è ciò che un alunno sa fare in un contesto dato, utilizzando in modo autonomo ed intenzio-

nale conoscenze ed abilità apprese all’interno della relazione insegnamento/apprendimento per risolvere 

problemi, per svolgere un compito , e che sa usare in ogni contesto ed in ogni situazione. 

“La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento  nel fare in-

sieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi e abilità anche fuori dalla scuola per risol-

vere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti hanno praticato una didattica per competenze. Avere 

competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori dalla scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola” 

(Giancarlo Cerini). 

In questo senso è di fondamentale importanza la validità di programmare le attività di insegnamento in  modo che 

vengano favoriti gli apprendimenti per conoscenze e abilità tenendo conto anche dell’importanza di sperimentare 

maggiormente, a livello metodologico, l’applicazione delle abilità apprese ad ambiti e situazioni il meno possibi-

le “scolasticamente formalizzate”, così da favorire il consolidamento delle competenze, cioè l’uso degli appren-

dimenti per risolvere problemi e compiti simili  a quelli delle vita reale . Infatti l’insegnante,  che non è mai 

l’attore principale, dovrà proporre attività che mettano l’allievo in condizione di esercitare direttamente una de-

terminata competenza partendo sempre dalla sua esperienza, coinvolgendolo e orientando il suo interesse per da-

re senso alle sue azioni (problem solving). 
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E’ d’obbligo sottolineare che tutte le programmazioni redatte per la Scuola dell’Infanzia hanno un comune de-

nominatore: lo Sfondo Integratore. 

Ai bambini piace ascoltare, inventare storie, leggere (ovviamente lettura di immagini), lo fanno continuamente 

quando giocano e quando si riuniscono con le insegnanti nell’angolo dell’ascolto. E’ uno strumento mediatore 

che permette all’insegnante di raggiungere con maggiore semplicità gli obiettivi programmati, ovviamente nel ri-

spetto del carattere ludico della Scuola dell’Infanzia. “ Lo sfondo integratore facilità lo sviluppo delle capacità 

cognitive , in quanto agisce a livello di meta- apprendimenti , cioè a livelli più complessi di apprendimento, favo-

rendo lo sviluppo di quella che viene denominata da Andrea Canevaro una strategia di apprendimento costruttiva, 

in cui i diversi elementi vengono utilizzati per costruire un'immagine complessa, scomponibile e ricomponibile 

secondo il soggetto, il contesto e le finalità.” 

Per quanto concerne la scrittura, l’unico modello utilizzabile nella scuola dell’Infanzia deve essere lo stampato 

maiuscolo; mentre per la lettura si procederà seguendo alcune delle fasi fondamentali per l’acquisizione della lin-

gua scritta: 

 Scrittura preconvenzionale ( non c’è corrispondenza fra i segni tracciati e i suoni delle parole da scrivere, il 

bambino usa lettere dell'alfabeto combinate a caso. In genere sono lettere uguali, alternate, in numero supe-

riore o uguale a tre o, se le conosce, lettere del proprio nome ricombinate: SSABI, ANSE, AASAA... In 

questa fase, se il bambino vuole scrivere il nome di un oggetto grande usa più lettere, mentre per un oggetto 
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piccolo ne scrive poche, non dando valore alla lunghezza della parola ma al significato: ORSO: AEOE-

OUAEIB, FORMICA: AEI) 

 Scrittura sillabica-preconvenzionale (nella quale a ogni sillaba corrisponde una lettera che però non ha 

corrispondenza reale con il suono della parola: per esempio AIC o IME per CAMINO; in questa fase il 

bambino ipotizza che ad ogni suono corrisponda una lettera) 

 Scrittura sillabico-alfabetica (durante la quale c'è un numero di lettere maggiore di una per sillaba, per cui 

per CAMINO si può trovare scritto CAMN o CMINO o AMIN o AINO o CAMNO... sempre comunque in 

numero uguale o maggiore di tre, perché, come abbiamo detto, una parola con meno lettere non è conside-

rata leggibile dai bambini) 

 Scrittura alfabetica (nella quale ad esempio la parola CAMINO viene scritta CAMINO per intero; devo 

sottolineare  che solo in casi rari il bambino sa segmentare la parola in fonemi e scrive tutte le lettere. Ov-

viamente, ci saranno errori perché non è stato ancora affrontato il lavoro di ortografizzazione, che è succes-

sivo e di conseguenza proprio della Scuola Primaria). 

Queste tappe sono sempre precedute da una scrittura spontanea; si ottiene invitando i bambini a scrivere parole 

spontaneamente, cioè come sanno fare da soli, tranquillizzandoli, creando la possibilità di provare a farlo, anche 

se ancora nessuno ha insegnato loro. Cosa permette di osservare? 

•   Se il bambino, per scrivere una parola, si riferisce o no alla sua veste sonora. 

•   Se il bambino conosce la corrispondenza fonografica, cioè se è in grado di far corrispondere le lettere dell'al-

fabeto ai suoni a cui si riferiscono. 
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Requisito fondamentale per il successivo apprendimento della capacità di leggere e di scrivere è la competenza 

fonologica. La competenza fonologica è la capacità di analizzare separatamente i suoni all'interno della parola. 

Per lo sviluppo della competenza fonologica, è importante sapere che un bambino di 5 anni di solito arriva a 

compiere spontaneamente queste operazioni: individuazione della prima sillabi, segmentazione della parola in 

sillabe, discriminazione di suoni (PA; BA; LA,…). 

A 6 anni, l'età dell'ingresso nella Scuola Primaria, la maggior parte dei bambini segmenta le parole in sillabe, ma 

non è in grado di analizzare tutti i suoni delle parole. Però, la maggior parte dei bambini può riconoscere suoni 

uguali in parole diverse, soprattutto se sono all'inizio delle parole. 

Solo con l'acquisizione della competenza fonologica si può arrivare alla rappresentazione del valore sonoro con-

venzionale delle lettere; ecco spiegato il perché il compito fondamentale della Scuola dell’Infanzia è quella di 

preparare il bambino all’acquisizione di quei prerequisiti che saranno poi la base di partenza del ciclo successivo. 

Senza queste premesse le insegnanti potrebbero incontrare non poche difficoltà facendo perdere quel tempo pre-

zioso utile alla classe , rendendo quindi noiose le lezioni per quei bambini che già hanno avuto familiarità con i 

suoni e con la prescrittura ( nella maggior parte delle scuole dell’Infanzia private i bambini a 5 anni seguono dei 

corsi chiamati “pre-scuola”, in cui arrivano alla lettura anche dello stampato minuscolo).  

Per conquistare una buona competenza fonologica occorre lavorare su questa progressione: 

• riconoscimento della sillaba iniziale; 

• riconoscimento della sillaba finale; 
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• riconoscimento della sillaba intermedia; 

La Scuola dell’Infanzia deve sempre mantenere una veste ludica anche davanti ad apprendimenti più complicati 

come la lettura e/o la scrittura. Il gioco favorisce l’apprendimento, ecco perchè attraverso i giochi fonologici 

vengono stimolati i bambini ed incentivati a sperimentare  segni, a leggere spontaneamente , a  giocare con il lin-

guaggio per scoprire somiglianze e/o differenze sonore. 

Stessa cosa per quanto riguarda i prerequisiti relativi al calcolo. Operare direttamente con i numeri non produce 

apprendimento  in quanto il bambino a questa età non ha ancora la capacità di astrazione. Le operazioni utili sono 

le classificazioni, le quantificazioni con oggetti a disposizione del bambino, i raggruppamenti, le uguaglianze, i 

giochi col corpo nello spazio, i ritmi ( di colore, di grandezze, …)…. la scoperta del numero sarà graduale e il 

bambino avrà la consapevolezza del numero in quanto quantità e mai fine a se stesso , come  mero simbolo a-

stratto e senza significato. Il fatto di saper  contare in forma di cantilena non significa che abbia acquisito quelle 

competenze che gli permettono di capire il “più uno”. Solo attraverso giochi,  sperimentando con le cose, i sensi , 

il movimento il bambino arriva alla conoscenza dei principi fondamentali della matematica. Detto questo, le in-

segnanti della Scuola dell’infanzia saranno invitate, come sempre, a lavorare con le quantità senza la presenta-

zione del numero fine a se stesso. 

Per ammorbidire il più possibile il passaggio dall’Infanzia alla Primaria, si è pensato ad alcuni incontri da parte 

delle colleghe della Primaria . Questo permetterà ai piccoli alunni di conoscere in anticipo le future maestre ed 

evitare così inutili ansie e malesseri. Gli incontri saranno organizzati per ambito. Le insegnanti dell’Infanzia, 
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previ accordi, predisporranno una lezione in funzione dell’ambito scelto. L’insegnante della primaria sarà poi in-

vitata a collaborare ai giochi proposti . 

Un altro fondamentale passaggio che viene svolto ormai da tempo è la somministrazione di alcune prove di in-

gresso quali “pacchetto di segni e disegni” eventualmente integrato da altre prove che le insegnanti riterranno 

opportune. E’ una  batteria di test volti a valutare la comprensione e le abilità dei prerequisiti legati 

all’apprendimento della lettura e della struttura attraverso una proposta rispettosa della forma espressiva del 

bambino di 5 anni. Queste prove permettono nello specifico, di rilevare: 

 lo stadio di rappresentazione grafica dello schema corporeo; 

 l’orientamento spaziale sul foglio in situazione complessa; 

 la comprensione di alcune parti grammaticali, del discorso (genere, numero, connettivi e/o, negazione); 

 la fase d’apprendimento rispetto alla lettura e la scrittura (disegno, pre-sillabico, sillabico,…); 

 la presenza dei segni grafici fondamentali per la scrittura della stampato maiuscolo. 

L’ultimo anello, ma non per importanza, corrisponde alla stesura di un simil-Portfolio redatto solo ed esclusiva-

mente per quei bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES).  Spesso le insegnanti di scuola Primaria  si trova-

no in classe davanti a bambini  di cui non conoscono difficoltà e/o disagi. Non sono bambini con disabilità , ma 

bambini che presentano un piccolo ma pesante fardello che necessita di un’attenzione particolare da parte delle 

future insegnanti . Il Portfolio è costituito da una scheda di rilevazione delle difficoltà, in cui l’insegnante 

dell’Infanzia spiega nel dettaglio quali problematiche disturbano gli apprendimenti del bambino.  
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Gli  indicatori da tenere in considerazione sono riferiti agli ambiti: Autonomia,  Relazione, Linguaggio, Grafica, 

Psicomotorio, Antropologico, Logico-matematica, Letto-scrittura. Ogni ambito sarà costituito da una piccola de-

scrizione delle difficoltà. Questo Portfolio sarà consegnato alle insegnanti della Scuola Primaria non appena a-

vranno ricevuto gli elenchi degli alunni. Si auspica che a Settembre, durante un’apposita riunione, tutte  le inse-

gnanti dei due diversi ordini di scuola possano discutere sulle metodologie e sulle strategie da applicare per ren-

dere meno problematiche le difficoltà dei singoli alunni segnalati. 

La stesura del Curricolo Verticale  è risultata  sicuramente complessa ma valida e stimolante riguardo al confron-

to avviato in modo diretto ed oggettivo fra i docenti dei diversi ordini di scuola; ha prodotto dei primi risultati ri-

guardo ad una condivisa considerazione dell’attività didattica come di un lavoro da attuarsi il più possibile in 

modo consequenziale all’interno dell’Istituto Comprensivo che, per sua natura, offre la possibilità di seguire ed 

attuare un percorso formativo completo ed adeguato alla fascia d’età degli alunni; ha permesso di condividere e 

approcciare metodi e strumenti d’insegnamento comuni di cui tenere conto e su cui tornare a confrontarsi. In ogni 

caso il carattere iniziale del confronto avviato rende il lavoro svolto suscettibile di sviluppi, di  modifiche e di 

approfondimenti da rimandare e da discutere al prossimo collegio docenti. 

                                                      INS. Daniela Canale  

                                                   Scuola dell’infanzia 
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CURRICOLO VERTICALE 

DISCIPLINARE 

ITALIANO 

SCUOLA  DELL'INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA:  dai  3  ai 4 anni 

CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE ( comunicazione, lingua, cultura) 

  

È lo specifico campo delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta. La 

lingua diventa uno strumento con cui giocare ed esprimersi in modo personale, creativo e sempre più articolato, sul quale 
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riflettere per comprenderne il funzionamento, attraverso il quale raccontare, dialogare, pensare logicamente, 

approfondire conoscenze, chiedere o dare spiegazioni, progettare. 

 

CAMPI 

D’ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI COMPETENZE 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Sa esprimere e comuni-

care agli altri emozioni, 

sentimenti, argomenta-

zioni attraverso il lin-

guaggio verbale che uti-

lizza in differenti situa-

zioni comunicative. 

 

 

 

 

 

 

 

Saper parlare , descri-

vere, raccontare e dia-

logare. 

Saper interagire con i 

compagni attraverso il 

dialogo. 

 

 

 

 

 

 

 

Sa usare il linguaggio 

per comunicare ed e-

sprimere opinioni o bi-

sogni. 

Sa formulare richieste 

in base alle sue neces-

sità 

Sa partecipare alle 

conversazioni rispet-

tando il proprio turno. 

Sa raccontare esperien-

ze personali. 

Usa il linguaggio ver-

bale per pianificare 

giochi , per risolvere 

conflitti e trovare ac-
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Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progetta-

re attività e per definir-

ne regole. 

 

 

Saper ascoltare, com-

prendere, riesprimere 

narrazioni , fatti, even-

ti. 

cordi. 

Ha migliorato le sue 

competenze fonologi-

che. 

 

Sa prestare attenzione 

per un tempo adeguato. 

Sa comprendere e rac-

contare una storia ap-

pena ascoltata. 

Sa denominare perso-

naggi, ambienti e og-

getti di un racconto. 

Riesce a memorizzare 

e ripetere filastrocche . 

Sa rielaborare, con 

l’ausilio di immagini, 

una storia. 

 CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA:  dai  4  ai 5 anni 

 TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

OBIETTIVI COMPETENZE 
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CAMPI 

D’ESPERIENZA 

COMPETENZE 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Sa esprimere e comuni-

care agli altri emozioni, 

sentimenti, argomenta-

zioni attraverso il lin-

guaggio verbale che uti-

lizza in differenti situa-

zioni comunicative. 

 

 

 

 

 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progetta-

re attività e per definir-

ne regole. 

 

Distinguere i vari tipi 

di linguaggio 

Sviluppare un reperto-

rio linguistico adegua-

te alle esperienze vis-

sute 

Sviluppare fiducia e 

motivazione  

nell’esprimere e nel 

comunicare agli altri 

le proprie esperienze e 

pensieri e le proprie 

emozioni 

 

 

 

Ascoltare, comprende-

re e riesprimere narra-

zioni lette o improvvi-

sate di favole, fiabe, 

storie 

Sa usare la lingua nei 

vari contesti (con i co-

etanei, con gli adulti, 

durante i vari momenti 

della giornata); 

Sa   prestare attenzio-

ne; 

Racconta  esperienze 

personali; 

partecipa attivamente 

alle conversazioni di 

gruppo 

 

 

Verbalizza  storie ed 

eventi; 

Presta attenzione 

,comprende   e sa e-

sporre un racconto con 
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Il bambino usa la lingua 

italiana, arricchisce il 

proprio lessico, com-

prende parole e discorsi, 

fa ipotesi sui significati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlare, descrivere, 

raccontare con fiducia, 

nelle proprie capacità 

espressive 

Scambiarsi domande, 

giudizi, sentimenti 

Analizzare un testo 

 

 

 

Elaborare codici per-

sonali in ordine alla 

lingua scritta 

Elaborare congetture 

in ordine a codici sim-

bolici 

Distinguere il signifi-

cato dal significante 

Essere fiduciosi nelle 

proprie capacità e-

spressive e comunica-

tive 

l’ausilio di sequenze 

Usa correttamente la 

lingua nei suoi aspetti 

fonologici; 

Ha arricchito  il pro-

prio lessico 

Riconosce personaggi, 

azioni e  ambienti  di 

una storia 

 

 

 

Si avvia alle prime 

forme di interpreta-

zione e decodificazio-

ne della lingua scritta. 

Racconta ciò che ha a-

scoltato 

Comunica le emozioni 

personali 

manifestate in un vissuto 
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Ipotizza il significato di 

parole nuove 

Utilizza  intenzional-

mente segni e tracce gra-

fiche per comunicare 

 

 

 

 

 CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA:  5 anni 

Campi d’esperienza Traguardi Obiettivi competenze 

 

 

 

 

 

Il bambino usa la lingua italia-

na, arricchisce e precisa il pro-

prio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significa-

ti. 

 

Saper dare la definizione di 

nomi concreti , apprendere e 

utilizzare vocaboli nuovi. 

Comprendere il contenuto di 

un racconto e  riassumerlo. 

 

Sa pronunciare in modo corretto parole e fonemi. 

Conosce il significato di parole semplici e di uso co-

mune. 

Sa narrare un fatto o un racconto in successione tempo-
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I discorsi e le parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sperimenta rime, filastrocche, 

 

drammatizzazioni; inventa nuo-

ve parole, cerca somiglianze e 

analogie  tra suoni e significati. 

 

 

 

 Sa riferire verbalmente espe-

rienze ed informazioni in modo 

coerente. 

 

 

 

 

 

 

 

Saper  inventare rime . 

 

Saper associare  le parole alle 

immagini e le parole alle paro-

le. 

Migliorare le competenze fo-

nologiche. 

Arricchire il lessico. 

rale. 

Ascolta gli altri e partecipa alle conversazioni rispet-

tando il turno. 

Sa ascoltare  un racconto e verbalizzarlo dietro doman-

de- stimolo. 

Sa formulare frasi complete . 

Sa usare termini nuovi. 

 

 

Sa associare le parole in base alla sillaba finale e in 

 

base alla sillaba iniziale. 

Sa effettuare giochi di metalinguaggio. 

Sa leggere le immagini usando le tombole , i me-

mory,… 

Sa discriminare la lunghezza di una parola e la sa scan-

dire in sillabe . 
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Ascolta e comprende narrazio-

ni, racconta e inventa storie, 

chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attivi-

tà e per definirne regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saper effettuare l’analisi del 

testo. 

Conoscere la struttura di un te-

sto. 

Migliorare le competenze di 

comprensione del testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa inventare una storia utilizzando le carte di Propp. 

Partecipa a giochi metalinguistici. 

Saper inventare nuove storie dati gli elementi iniziali. 

Prestare attenzione ai discorsi degli altri e cerca di 

comprenderli. Saper rispondere adeguatamente ed in 

modo logico. 

Sa denominare  i personaggi di una storia; sa verbaliz-

zare le azioni del protagonista, dell’antagonista e degli 

altri personaggi; sa indicarne le qualità ; sa riconoscere 

gli ambienti della storia; sa individuare  nella storia il 

prima –dopo-successivamente-infine . 

Saper rielaborare una storia senza l’ausilio di immagini. 

Sa individuare il suono iniziale e/o finale di una parola. 

 

 

Copia i nomi dei personaggi e degli ambienti  di una 

storia . Copia i nomi dei suoi compagni. Sa scrivere il 

suo nome e semplici parole di uso comune. 

Sa utilizzare in maniera ordinata lo spazio –foglio. 

Sa fare domande pertinenti senza interrompere l’attività 
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Si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta prime 

forme di comunicazione attra-

verso la scrittura. 

 

 

 

 

 

 

Saper associare il codice scritto 

alla produzione verbale. 

Sperimentare  forme di scrittu-

ra spontanea. 

con argomenti fuori tema. 
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ITALIANO CLASSE PRIMA 

SCUOLA PRIMARIA 

I traguardi per lo sviluppo 

delle competenze non 

vengono riportate in tabella in 

nessuna classe e disciplina 

poichè sono quelli delle 

Indicazioni Nazionali. 

 

ITALIANO CLASSE 

PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 
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PREREQUISITI DISCIPLI 

NA 

COMPETENZE 

 

TRASVERSAL

I 

OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENT

O 

(dalle Indicazioni 

nazionali) 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

- Il bambino usa 

la lingua italiana, 

arricchisce e 

precisa il proprio 

lessico, 

comprende parole 

e discorsi, fa 

ipotesi sui 

significati. 

 

- Sa esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni, 

sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio 

verbale che 

utilizza in 

I 

 

T 

 

A 

 

L 

 

I 

 

A 

 

N 

 

O 

Osservare 

 

 

 

 

 

Comprendere 

 

 

 

 

 

Decodificare 

 

 

–Prendere la 

parola negli 

scambi 

comunicativi 

(dialogo, 

conversazione,  

discussione  

rispettando i 

turni di parola. 

 

-Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni 

principali di discorsi 

affrontati in classe 

Ascoltare e 

compredere  il senso 

di brevi storie 

- Interagire in una 

conversazione 

formulando domande 

e dando risposte 

pertinenti. 

- Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni 

principali di discorsi 

affrontati in classe. 

- Seguire la 

narrazione di 

semplici testi 

ascoltati o letti 

cogliendone il senso 

globale. 

- Raccontare 

oralmente una storia 

personale o fantastica 

Argomenti di 

esperienza 

diretta. 

- Dialoghi. 

 

- storie reali e 

fantastiche. 

-Invito alla 

conversazione 

per esprimere il 

proprio vissuto. 

-Ascolto. 

- Selezione dei 

momenti 

significativi di 

un breve testo 

- Narrazioni, 

LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

 

1) Sa intervenire   in una 

conversazione se stimolato 

2) Sa intervenire in modo 

semplice in una conversazione 

3) Sa intervenire in una 

conversazione in modo 

pertinente   

 

1) Sa riferire storie personali e 

fantastiche in modo essenziale 

con l'aiuto di domande 

 

2) Sa riferire vissuti e storie 

fantastiche 
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differenti 

situazioni 

comunicative. 

Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni

; inventa nuove 

parole, cerca 

somiglianze e 

analogie tra i 

suoni e i 

significati. 

 

Ascolta e 

comprende 

narrazioni, 

racconta e 

inventa storie, 

chiede e offre 

spiegazioni, usa il 

linguaggio per 

progettare attività 

e per definirne 

regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlare 

 

 

 

 

 

 

Analizzare 

 

 

 

-–Raccontare storie 

personali o 

fantastiche 

rispettando l’ordine 

cronologico ed 

esplicitando le 

informazioni 

necessarie perché il 

racconto sia chiaro 

per chi ascolta. 

–Ricostruire 

verbalmente le fasi di 

un’esperienza vissuta 

a scuola o in altri 

contesti. 

–Padroneggiare la 

lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella 

modalità ad alta voce, 

curandone 

l’espressione, sia in 

quella silenziosa. 

 

 

secondo l’ordine 

cronologico. 

 

- Comprendere e dare 

semplici istruzioni su 

un gioco o attività che 

conosce bene. 

 

- Leggere semplici 

testi (narrativi, 

descrittivi, cogliendo 

l’argomento centrale. 

- 

- Leggere in modo 

espressivo. 

-  

- Comunicare per 

iscritto con frasi 

semplici e compiute 

che rispettino le 

prime convenzioni 

ortografiche. 

 

dialoghi (uso 

della voce) 

informazioni,fil

astrocche 

(senso del 

ritmo) 

Le vocali 

- Produrre 

grafemi e parole 

mono-bisillabe 

e plurisillabe. 

- Costruzione 

di frasi. 

- 

Verbalizzazioni 

ed elaborazioni 

individuali e 

collettive. 

- Filastrocche. 

- Piccole storie 

in rima. 

-  

Corrispondenza 

tra fonemi, 

3) Sa riferire vissuti e storie 

fantastiche in modo chiaro e 

rispettando l'ordine 

cronologico 

 

 

1)Sa leggere in modo   

abbastanza chiaro    

2) Sa leggere in modo chiaro e 

fluido 

3) Sa leggere in modo chiaro, 

fluido ed espressivo 

 

1) Sa scrivere sotto dettatura e 

parole in autonomia 

2)Sa scrivere in autonomia  

frasi 

3) Sa scrivere semplici testi in 

autonomia 

 

1) Sa scrivere parole corrette 

ertograficamente 
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Ragiona sulla 

lingua, scopre la 

presenza di 

lingue diverse, 

riconosce e 

sperimenta la 

pluralità dei 

linguaggi, si 

misura con la 

creatività e la 

fantasia. 

 

Si avvicina alla 

lingua scritta, 

esplora e 

sperimenta prime 

forme di 

comunicazione 

attraverso la 

scrittura, 

incontrando anche 

le tecnologie 

digitali e i nuovi 

media. 

 

– Leggere testi 

(narrativi, descrittivi) 

cogliendo 

l’argomento di cui si 

parla e individuando 

le informazioni 

principali e le loro 

relazioni. 

–Leggere semplici e 

brevi testi , sia poetici 

sia narrativi, 

mostrando di saperne 

cogliere il senso 

globale. 

 

– Acquisire le 

capacità manuali, 

percettive e cognitive 

necessarie per 

l’apprendimento della 

scrittura. 

 

- Scrivere sotto 

dettatura curando in 

modo particolare 

- Produrre oralmente 

semplici testi di vario 

tipo legati a scopi 

concreti e a situazioni 

quotidiane. 

 

- Compiere semplici 

osservazioni su 

fonemi e grafemi per 

coglierne la 

corrispondenza. 

 

-  Attivare semplici 

riflessioni sulle prime 

convenzioni 

ortografiche. 

 

-  Conoscere gli 

elementi principali 

della frase. 

 

- Eseguire dettati 

 

grafemi e 

digrammi. 

- Distinzione 

di suoni affini 

(T/D; F/V; 

P/B; S/Z…). 

- Distinzione 

di suoni 

omofoni ma 

non omografi. 

- Osservazioni 

fonematiche ed 

ortografiche 

significative 

per la corretta 

lettura e 

scrittura. 

- Gruppi 

consonantici e 

raddoppiament

i. 

- Conoscenza e 

utilizzo della 

punteggiatura 

 

2) Sa scrivere frasi 

ortograficamente corrette 

 

3) Sa scrivere  semplici testi 

corretti usando la 

punteggiatura 
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l’ortografia. 

– Produrre semplici 

frasi e  semplici testi  

narrativi e descrittivi 

legati a scopi concreti 

(per utilità personale, 

per comunicare con 

altri, , ecc.) e connessi 

con situazioni 

quotidiane (contesto 

scolastico e/o 

familiare).–

Comunicare con frasi 

semplici e compiute, 

strutturate  . 

– Ampliare  il 

patrimonio lessicale 

attraverso esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche e 

attività di interazione 

orale e di lettura. 

–  Usare in modo 

appropriato le parole 

man mano apprese. 

 

 

Produzione di 

semplici frasi in 

autonomia 

 

 

Disegnare una storia 

letta o raccontata e 

corredarla delle 

dovute didascalie 

seguendo l’ordine 

logico e cronologico 

( Testi della  

narrazione letteraria 

del bambini(fiabe. 

Racconti, storie 

fantastiche e non) 

 

 

 Sa scrivere una storia 

date le immagini  

 

 

di base 

 

 

 

 

 

Scrivere sotto 

dettatura 

 

 

 

 

La narrazione 

Il Racconto 

La fiaba 

Storie di…. 

(fiabe di Grimm 

e…..- storie di 

Walt Disney-

….. Racconti 

della narrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Sa cominicare un vissuto in 

modo semplice 

2)Sa comunicare usando frasi 

compiute e strutturate 

3)Sa comunicare im modo 

corretto e ben strutturato 

 

1)SA disegnare una storia 

ascoltata o letta in ordine 
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- Riconoscere se una 

frase è o no completa, 

costituita cioè dagli 

elementi essenziali 

 

 

 

 

 Descrivere oggetti 

..immagini conosciute 

con l’uso di è e ha 

 

 

 

Arricchmento del 

lessico 

letteraria per 

l’infanzia,,,, 

Laboratori di 

lettura e 

scrittura 

creativa 

Giochi 

linguistici.  di 

simulazione, 

motori per 

l’apprendimento 

della scrittura e 

della lettura 

 

 

La 

descrizione… 

( giocattoli , 

oggetti 

scolastici.., 

oggetti della 

cucina,,,oggetti 

conosciuti….. 

 

cronologico 

 2)Sa disegnare e corredarla di 

brevi didascalie una storia 

ascoltata o letta in ordine 

cronologico 

3) Sa disegnare, raccontare una 

storia letta o ascoltata 

scrivrendo didascalie 

complete, corrette in ordine 

logico e cronologico 

 

1) sa fare semplici descrizioni 

2)sa fare descrizioni con l’uso 

Della è e della ha 

 3) sa descrivere correttamente  

Oggetti …immagini 

….seguendo la struttura  

 

 

Usa parole nuove nella 

comunicazione orale e scritta 
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CONOSCERE 

Parole  e oggetti 

nuovi 
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ITALIANO CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 

DISCIPLINA COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENTO 

(dalle Indicazioni 

Nazionali) 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

I 

 

T 

 

A 

 

L 

 

I 

 

A 

Analizzare 

 

 

 

 

Descrivere 

 

 

 

 

 

 

Inferire 

 

 

 

 

 

–Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i 

turni di parola. 

 

–Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali di 

discorsi affrontati in 

classe. 

 

–Ascoltare testi narrativi 

ed espositivi mostrando 

di saperne cogliere il 

senso globale e riesporli 

in modo comprensibile a 

chi ascolta. 

- Interagire in una 

conversazione 

formulando domande e 

dando risposte pertinenti. 

 

- Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali 

di discorsi affrontati in 

classe. 

 

- Seguire la narrazione di 

semplici testi ascoltati o 

letti cogliendone il senso 

globale. 

 

- Le regole della 

conversazione. 

- Conversazioni, 

riflessioni, osservazioni 

guidate. 

 

- Brevi indagini. 

 

- Letture dell’insegnante 

di racconti e libri di 

narrativa per l’infanzia. 

 

- Giochi vari finalizzati a 

sviluppare curiosità nei 

confronti della lettura. 

 1)Sa intervenire 

pertinentemente in una 

conversazione rispettando 

le regole 

 

2) Sa intervenire in una 

conversazione in modo 

adeguato 

 

3) Sa intervenire in una 

conversazione se 

opportunamente stimolato 

 

1)Sa raccontare oralmente 

in modo chiaro e completo 
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N 

 

O 

 

Ipotizzare 

 

 

 

 

 

Raccontare 

 

 

 

 

 

Rappresentare 

 

 

 

 

Selezionare 

 

 

 

–Comprendere e dare 

semplici istruzioni su un 

gioco o un’attività 

conosciuta. 

 

–Raccontare storie 

personali o fantastiche 

rispettando l’ordine 

cronologico ed 

esplicitando le 

informazioni necessarie 

perché il racconto sia 

chiaro per chi ascolta. 

 

– Ricostruire verbalmente 

le fasi di un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri 

contesti. 

 

 

–Padroneggiare la lettura 

strumentale (di 

decifrazione) sia nella 

modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, 

sia in quella silenziosa. 

- Raccontare oralmente 

una storia personale o 

fantastica secondo 

l’ordine cronologico. 

 

- Leggere semplici testi 

(narrativi, descrittivi, 

informativi) cogliendo 

l’argomento centrale. 

 

- Leggere semplici testi 

rispettando i segni di 

punteggiatura (punto, 

virgola, punto 

interrogativo ed 

esclamativo). 

 

- Leggere in modo 

espressivo. 

 

- Produrre semplici testi 

di vario tipo legati a 

scopi concreti e a 

 

- Domande guida per 

ricordare e riordinare 

racconti o descrizioni. 

 

- Racconti di esperienze 

concrete. 

 

- Invenzione di racconti 

fantastici. 

 

- Ascolto, 

memorizzazione e 

creazione di poesie e 

filastrocche. 

 

- Lettura di immagini e 

storie. 

 

- Lettura espressiva di 

testi di vario tipo 

. 

una storia fantastica o del 

vissuto 

Secondo l’ordine logico e 

cronologico 

 

 

 

 

2)Sa raccontare oralmente 

in modo chiaro una storia 

fantastica o del vissuto 

 

3)Sa raccontare oralmente 

in modo semplice una storia 

fantastica o del vissuto 

 

1)Sa padroneggiare la  

Lettura curandone 

l’espressione 
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–Leggere testi (narrativi, 

descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di 

cui si parla e 

individuando le 

informazioni principali e 

le loro relazioni. 

 

–Comprendere testi di 

tipo diverso, continui e 

non continui, in vista di 

scopi pratici, di 

intrattenimento e di 

svago. 

 

– Leggere semplici e brevi 

testi letterari, sia poetici 

sia narrativi, mostrando 

di saperne cogliere il 

senso globale. 

 

–Leggere semplici testi di 

divulgazione per 

ricavarne informazioni 

utili ad ampliare 

situazioni quotidiane. 

 

- Comunicare per iscritto 

con frasi semplici e 

compiute che rispettino 

le prime convenzioni 

ortografiche. 

 

- Produrre  testi di vario 

tipo legati a scopi 

concreti e a situazioni 

quotidiane. 

 

- Scrivere speditamente e 

in modo graficamente 

corretto tutti i suoni della 

lingua italiana. 

 

- Produrre semplici testi 

legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni 

quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare). 

- Testi narrativi: 

individuazione della 

struttura base (inizio, 

svolgimento, 

conclusione). 

 

- Testi descrittivi: 

individuazione della 

struttura e degli 

indicatori spaziali. 

 

- Testi descrittivo-

narrativi su aspetti 

stagionali. 

 

- Lettura e analisi di 

poesie e filastrocche . 

 

- Giochi con le rime. 

 

- Composizione e 

scomposizione di parole 

usando unità sillabiche 

 

2) sa leggere in modo 

scorrevole tutti i tipi di testo 

 

3)  sa leggere  semplici testi  

 

 

3)Legge e comprende vari 

tipi di testo rielaborandoli  e 

ricavando le informazioni 

utili  

2)Legge e comprende brevi 

test iricavando le 

informazioni principali 

1)Legge e comprende 

semplici testi 

1)Sa selezionare da testi let-

ti o ascoltati i personaggi , 

gli ambienti  
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conoscenze su temi noti. 

 

 

– Scrivere sotto dettatura 

curando in modo 

particolare l’ortografia 

. 

– Produrre semplici testi 

funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi 

concreti (per utilità 

personale, per 

comunicare con altri, per 

ricordare, ecc.) e 

connessi con situazioni 

quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare). 

 

– Comunicare con frasi 

semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi 

che rispettino le 

convenzioni ortografiche 

e di interpunzione. 

 

Acquisizione ed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anche complesse. 

 

 

- Scrittura spontanea e 

sotto dettatura. 

- Dalla lettura di 

immagini alla creazione 

di storie. 

 

- Racconti da riordinare 

o completare con le parti 

mancanti. 

 

- Arricchimento di testi 

con informazioni 

suggerite da domande 

guida. 

 

 

- Completamento di 

schemi da cui ricavare 

semplici testi descrittivi. 

2)Sa Selezionare le princi-

pali vicende 

3) Sa selezionare vicende e 

informazioni 

 

 

 

 

 

3) 2)Riconosce e usa corret-

tamente le principali con-

venzioni ortografiche 

 1) Riconosce la principali 
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espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

– Comprendere in brevi 

testi il significato di 

parole non note 

basandosi sia sul contesto 

sia sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di 

parole 

. 

– Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività 

di interazione orale e di 

lettura. 

 

–Usare in modo 

appropriato le parole man 

mano apprese. 

 

 

Elementi di 

grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Produrre semplici testi 

narrativi e descrizioni, 

anche con l’aiuto di 

immagini. 

 

- Riconoscere ed usare 

correttamente le 

convenzioni 

ortografiche. 

 

- Costruire correttamente 

enunciati. 

 

 

- Discriminazione 

acustica attraverso giochi 

linguistici. 

 

- Convenzioni 

ortografiche: accento e 

apostrofo. 

 

- Classificazione di 

parole (articoli, nomi, 

verbi,aggettivi 

qualificativi). 

 

- Concordanza e analisi 

di parole. 

 

 

- Verbo essere e avere 

(uso dell’h). 

 

Giochi linguistici 

convenzioni ortografiche 

3) produce in modo chiaro 

corretto e ricco testi descrit-

tivi 

 2) produce testi descrittivi 

chiari 

1) produce semplici testi 

descrittivi 

 

 

 

 

 

 1) Sa produrre semplici te-
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lingua 

–Confrontare testi per 

coglierne alcune 

caratteristiche specifiche 

(ad es. maggiore o 

minore efficacia 

comunicativa, differenze 

tra testo orale e testo 

scritto, ecc.). 

 

– Riconoscere se una 

frase è o no completa, 

costituita cioè dagli 

elementi essenziali 

(soggetto, verbo, 

complementi necessari). 

 

Prestare attenzione alla 

grafia delle parole nei 

testi e applicare le 

conoscenze ortografiche 

nella propria produzione 

scritta   

 

 

 

 

 

- Riconoscere e 

raccogliere per categorie 

le parole ricorrenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento del 

lessico (sinonimi e 

contrari,derivazioni, 

parole nuove). 

 

 

 

sti narrativi  dalle immagini 

2) Sa produrre testi narrativi 

Dati personaggi, ambienti,, 

3) Sa produrre testi narrativi 

seguendo uno schema (ini-

zio. Svolgimento. conclu-

sione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Arricchisce il proprio 

lessico e usa le parole ac-
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Stabilire semplici 

relazioni lessicali fra 

parole sulla base dei 

contesti. 

  

Arricchimento lessicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

quisite sia nella produzione 

che nella comunicazione 

 

2) Usa le parole apprese in 

modo appropriato 

 

1) Apprende parole nuove 

 

 

  

 

 



53 

 

 

 Conoscenza e utilizzo 

della punteggiatura 

(punto, punto 

interrogativo, punto 

esclamativo, due punti, 

punto e virgola). 

- Riconoscere ed 

utilizzare correttamente 

il tempo del verbo 

(passato-presente-

futuro). 

Laboratori di Lettura 

creativa ( scelta di un 

testo narrativo …visione 

del video… cogliere gli 

elementi 

essenziali..lettura come 

testo teatrale …. 

Rielaborazione personale 

e di gruppo  aggiungendo 

personaggi..ambienti 

..cambiando il finale o 

l’inizio) 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Usa la punteggiatura   

 

Sa riconoscere e usare i 

verbi 
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ITALIANO CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA 

1 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

(Indicazioni nazionali) 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI  

1 

di  

2 

performance  

3 

  

I 

T 

A 

L 

I 

A 

N 

O 

  

  

RIFERIRE 

  

  

INTERROGARE 

  

  

SCHEMATIZZARE 

  

  

PROBLEMATIZZARE 

  

Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

rispettando i turni di 

parola 

  

  

  

  

Ascoltare testi di vario 

genere mostrando di 

sapere cogliere il senso 

globale e riesporli in 

modo comprensibile 

  

  

Saper intervenire 

pertinentemente 

nelle conversazioni 

collettive 

  

In una 

conversazione 

collettiva saper 

attendere il proprio 

turno 

  

Saper ascoltare e 

comprendere il 

significato globale 

di testi vari, 

rispondendo 

  

La comunicazione 

orale 

  

  

  

L’ascolto 

  

  

  

La comprensione 

  

  

Sa intervenire 

nelle 

conversazioni 

solo su 

sollecitazione 

  

Sa attendere il 

proprio turno 

solo se guidato 

  

Sa 

comprendere 

parzialmente il 

significato di 

testi di vario 

  

Sa intervenire 

essenzialmente 

nelle 

conversazioni 

  

  

Sa attendere il 

proprio turno 

  

  

Sa comprendere 

essenzialmente 

il significato di 

testi di vario 

  

Sa intervenire 

pertinentemente e 

coerentemente 

nelle conversazioni 

  

Sa rispettare il 

meccanismo dei 

turni 

  

Sa comprendere 

completamente il 

significato di testi 

di vario genere 
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RICERCARE 

INFORMAZIONI 

  

  

RICAVARE 

INFORMAZIONI 

  

  

  

VERIFICARE 

  

  

Cogliere in una 

discussione le posizioni 

espresse ed esprimere la 

propria opinione 

sull’argomento 

  

  

  

  

  

  

  

  

pertinentemente 

alle domande 

  

Saper riferire il 

contenuto di testi 

letti o ascoltati 

cogliendone il 

senso e rispettando 

la sequenza logica 

  

Saper rispettare in 

una conversazione 

temi e tempi 

d’intervento 

  

  

  

  

  

  

L’organizzazione 

del contenuto 

  

  

  

  

  

  

  

L’interazione 

genere 

  

  

Sa riferire 

attraverso 

domande –

guida il 

contenuto di 

testi letti o 

ascoltati 

  

Sa rispettare 

l’ordine della 

comunicazione 

genere 

  

Sa riferire 

globalmente il 

contenuto di 

testi letti o 

ascoltati 

  

  

Sa interagire 

nello scambio 

comunicativo 

  

Sa riferire con 

proprietà di 

linguaggio e 

sequenza logica il 

contenuto di testi 

letti o ascoltati 

  

Sa interagire nello 

scambio 

comunicativo 

secondo il  contesto 

e nel rigore delle 

regole 
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                        LIVELLI DI PERFORMANCE  

DISCIPLINA 

2 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

(Indicazioni nazionali) 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE   

1 

  

2 

  

3 

 

I 

T 

A 

L 

I 

A 

N 

O 

  

  

  

  

Comprendere e dare 

semplici istruzioni su un 

gioco o un’attività 

conosciuta o su 

un’esperienza vissuta a 

scuola 

  

  

  

  

  

Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali di 

discorsi affrontati in 

  

Saper comprendere 

istruzioni orali e 

tradurli in operazioni 

coerenti 

  

Saper riconoscere in 

un messaggio orale, 

tutti gli elementi 

della comunicazione. 

  

Saper porre domande 

ed esprimere il 

proprio punto di 

vista su un 

argomento e tener 

conto di quello altrui 

  

Il messaggio 

orale 

  

  

Lo scambio 

comunicativo 

  

  

  

Il registro 

linguistico 

  

  

  

Sa comprendere 

semplici 

istruzioni e 

comunicazioni 

  

  

  

Sa esprimere 

parzialmente il 

proprio punto di 

vista su semplici 

argomenti 

  

  

  

Sa 

comprendere 

istruzioni orali 

e semplici 

comunicazioni 

  

  

  

Sa esprimere il 

proprio punti 

di vista su un 

argomento 

trattato in 

classe 

  

  

Sa ascoltare e 

comprendere 

istruzioni e 

comunicazioni 

d’uso pragmatico 

  

Sa esprimere il 

proprio punto di 

vista in una 

discussione 

affrontata in classe 

e tenere conto di 

quello altrui 
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classe 

  

  

  

  

  

  

Padroneggiare la lettura 

sia nella modalità ad alta 

voce , curandone 

l’espressione, sia in 

quella silenziosa. 

  

  

  

  

  

  

  

Saper rispondere 

coerentemente e 

chiaramente alle 

domande relative ad 

eventi o 

informazioni 

  

Saper leggere con 

sicurezza, in modo 

autonomo 

  

Saper leggere con 

intonazione adeguata 

al contenuto 

  

  

  

  

  

Tecnica di 

lettura e tratti 

prosodici 

  

  

  

  

  

  

La funzione e lo 

scopo del testo 

  

  

  

  

  

Sa leggere in 

modo autonomo, 

chiaro e corretto 

  

  

  

  

  

Sa leggere ad 

alta voce in 

modo chiaro, 

corretto e 

scorrevole. 

  

  

  

  

  

 Sa leggere ad alta 

voce in modo 

chiaro, corretto 

scorrevole ed 

espressivo 

rispettando i tratti 

prosodici. 
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                                                                                                                                                                                             LIVELLI DI 

PERFORMANCE             

DISCIPLINA 

3 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

(Indicazioni nazionali) 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE   

1 

  

2 

  

3 

  

  

I 

T 

A 

L 

I 

A 

N 

O 

  

  

  

  

Leggere testi di varia 

natura cogliendo 

l’argomento di cui si 

parla e individuando le 

informazioni principali e 

le loro relazioni 

  

  

  

Comprendere testi di tipo 

diverso, continui e non 

continui, in vista di scopi 

pratici, di intrattenimento 

e di svago 

  

Saper individuare nel 

testo le informazioni 

implicite ed esplicite 

  

  

Saper cogliere nel 

testo lo scopo, il 

contesto, le 

situazioni 

comunicative e il 

registro linguistico 

  

  

Saper riconoscere la 

  

Le informazioni 

implicite ed 

esplicite 

  

  

Lo scopo e la 

funzione 

  

  

Riconoscimento 

situazioni, 

informazioni, 

consegne, 

sequenze, 

  

Sa leggere e 

comprendere 

semplici testi di 

vario genere 

 Anche di 

argomento 

storico 

Pokonaso,,, 

uomo nevi,,, 

  

  

Sa ricavare nei 

testi le 

informazioni 

essenziali 

  

Sa leggere e 

comprendere 

testi di vario 

genere 

  

  

Sa individuare 

e ricavare nei 

testi le 

informazioni 

principali 

  

  

  

Sa leggere e 

comprendere testi 

di vario genere 

riconoscendone lo 

scopo e la funzione 

  

Sa distinguere e 

ricavare nei testi le 

informazioni 

principali con 

strategie diverse 

  

  

 Sa raccontare 

esaustivamente 
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Raccontare storie 

personali o fantastiche 

che rispettando l’ordine 

cronologico ed 

esplicitando le 

informazioni necessarie 

perché il racconto sia 

chiaro 

  

  

  

funzione della 

segnaletica testuale 

(frasi, capoversi, 

paragrafi, titolo, 

sottotitolo) 

  

  

Saper comprendere 

in un testo la 

sequenza di frasi 

descrittive e 

narrative rispettando 

l’ordine logico e 

cronologico 

messaggi verbali 

di diverso tipo 

  

  

  

Le sequenze 

  

  

  

L’ordine logico e 

cronologico 

  

  

  

  

  

Sa raccontare 

parzialmente 

storie personali 

rispettando 

l’ordine logico e 

cronologico 

  

  

  

Sa raccontare 

essenzialmente 

storie personali 

rispettando 

l’ordine logico 

e cronologico 

  

storie lette o 

ascoltate 

rispettando l’ordine 

logico e 

cronologico 
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LIVELLI DI PERFORMANCE          

DISCIPLINA 

4 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

(Indicazioni nazionali) 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE    

1 

  

2 

  

3 

  

  

  

  

I 

T 

A 

L 

I 

A 

N 

O 

  

  

  

  

Produrre semplici testi 

narrativi e descrittivi 

legati a scopi concreti 

  

  

  

Saper descrivere 

persone e animali 

utilizzando i dati 

somatici e 

comportamentali 

  

  

Saper produrre 

descrizioni di luoghi 

utilizzando i dati 

spaziali e la tecnica 

della descrizione 

  

Saper produrre testi 

selezionando dati 

secondo lo scopo e la 

  

La descrizione 

di persone e 

animali 

  

  

  

  

  

  

La descrizione 

di luoghi 

  

  

  

Sa produrre testi 

descrittivi di 

cose, persone e 

animali 

seguendo uno 

schema dato 

  

  

  

Sa produrre 

descrizioni di 

luoghi usando 

un’immagine 

  

Sa produrre 

  

Sa produrre 

testi descrittivi 

di cose, 

persone e 

animali con 

l’ausilio di una 

scaletta 

  

  

Sa produrre 

descrizioni di 

luoghi usando i 

dati spaziali 

  

  

  

Sa produrre testi 

descrittivi di cose, 

persone e animali 

coesi e coerenti 

  

  

  

  

Sa produrre 

descrizioni di 

luoghi a carattere 

geografico 
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funzione 

  

Saper produrre 

semplici storie 

utilizzando i 

costituenti di base 

del testo narrativo 

  

  

Saper produrre testi 

narrativi utilizzando 

i costituenti di base: 

tempo, luogo, 

persone. 

  

  

Lo scopo e la 

funzione nella 

produzione 

  

  

  

  

il testo narrativo 

anche storico 

(Ark. Pokonaso-

..uomo delle 

nevi….) 

 

 

 La struttura del 

testo 

  

semplici testi 

con l’ausilio di 

schemi 

  

  

  

  

  

Sa produrre testi 

narrativi usando 

la struttura tipica 

  

Sa produrre 

testi funzionali 

con l’ausilio di 

una scaletta 

  

  

Sa produrre 

testi narrativi 

usando i 

costituenti di 

base 

  

  

  

Sa produrre testi 

funzionali allo 

scopo. (Informati) 

  

  

  

Sa produrre testi 

narrativi usando 

tutti i costituenti di 

base. 
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LIVELLI DI PERFORMANCE 

DISCIPLINA 

5 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

(Indicazioni nazionali) 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE   

1 

  

2 

  

3 

  

  

  

I 

T 

A 

L 

I 

A 

N 

O 

  

  

  

  

Produrre semplici testi 

funzionali legati a scopi 

concreti e connessi con 

situazioni quotidiane 

  

  

  

  

  

  

  

  

Saper scrivere 

istruzioni e regole. 

  

  

Saper scrivere le 

frasi di un’attività 

rispettando l’ordine 

logico e cronologico 

  

  

  

  

La scrittura 

  

  

  

  

L’ordine logico 

e cronologico 

  

  

  

  

Sa scrivere 

semplici regole e 

istruzioni d’uso 

quotidiano 

rispettando 

l’ordine logico-

cronologico 

  

  

  

Sa comprendere e 

analizzare guidato 

testi legati alle 

  

Sa scrivere 

testi a carattere 

pratico 

comunicativo 

seguendo 

l’ordine logico 

e cronologico. 

  

Sa 

comprendere e 

analizzare 

semplici testi 

legati alle 

discipline. 

  

Sa produrre testi a 

carattere pratico 

comunicativo 

seguendo l’ordine 

logico e 

cronologico 

  

  

  

  

Sa comprendere e 

analizzare testi letti 

o ascoltati legati 
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Comunicare con frasi 

semplici e compiute 

strutturate in brevi testi 

che rispettino le 

convenzioni ortografiche 

e di interfunzione. 

Saper produrre una 

scheda di lettura 

  

  

  

  

  

Saper produrre un 

testo regolativo 

utilizzando la 

struttura tipica 

  

  

  

Saper organizzare 

frasi per un testo con 

l’uso dei nessi 

adatti. 

  

L’analisi del 

testo 

  

  

  

Il testo 

regolativo 

  

 Testi storici  

geografici  

scientifici.. 

   

  

I nessi logici 

discipline 

  

  

Sa produrre 

semplici un testo 

regolativo 

seguendo uno 

schema 

  

Sa scrivere brevi 

didascalie 

utilizzando i 

connettivi logici in 

forma 

prevalentemente 

corretta. 

  

  

  

Sa produrre un 

semplice testo 

regolativo 

  

  

  

  

Sa scrivere un 

testo 

utilizzando i 

connettivi 

logici in forma 

corretta 

alle discipline 

  

  

  

  

Sa produrre un 

testo regolativo 

avvalendosi delle 

indicazioni date 

  

  

Sa scrivere una 

storia, un testo 

utilizzando 

correttamente i 

connettivi logici. 
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LIVELLI DI PERFORMANCE 

DISCIPLINA 

6 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

(Indicazioni nazionali) 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE   

1 

  

2 

  

3 

  

  

  

  

I 

T 

A 

L 

I 

A 

N 

O 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Saper intuire la 

funzione dei segni di 

interfunzione 

  

Saper unire le frasi 

con il funzionale 

adatto 

  

  

  

Saper usare il 

discorso diretto e 

indiretto 

  

  

La punteggiatura 

  

  

  

  

I funzionali 

  

  

Il dialogo scritto 

  

  

Arricchimento 

  

Sa utilizzare i 

segni di 

punteggiatura 

principali 

  

  

Sa produrre 

semplici frasi 

usando i 

funzionali 

  

  

Sa conoscere e 

usare il discorso 

diretto e 

  

Sa riconoscere e 

utilizzare i segni 

di punteggiatura 

  

Sa produrre frasi 

usando i 

funzionali 

principali 

  

Sa conoscere e 

discriminare il 

discorso diretto 

e quello indiretto 

  

Sa comprendere 

  

Sa riconoscere e 

usare 

correttamente i 

segni di 

punteggiatura 

  

Sa produrre frasi 

usando i 

funzionali adatti 

  

Sa conoscere e 

discriminare il 

discorso diretto e 

quello indiretto e 

trasformali. 
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Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività 

di interazione orale e di 

lettura. 

Saper riconoscere i 

diversi significati di 

parole e frasi in 

rapporto al contesto 

e alle situazione 

  

Saper comprendere il 

significato di testi 

orali e scritti 

riconoscendone la 

funzione 

  

  

  

  

del patrimonio 

lessicale 

  

  

La tipologia 

testuale 

  

  

  

  

indiretto 

  

Sa comprendere 

ed eseguire 

consegne di 

lavoro scritte 

usando un 

lessico 

essenziale 

  

Sa comprendere 

guidato il 

significato e la 

funzione di testi 

letti 

ed eseguire 

consegne di 

lavoro scritte 

usando un 

lessico semplice 

  

  

Sa comprendere 

il significato e la 

funzione di 

semplici testi 

letti o ascoltati 

  

Sa comprendere 

ed eseguire 

consegne di 

lavoro scritte 

usando un lessico 

appropriato 

  

  

Sa comprendere il 

significato e la 

funzione di testi 

letti o ascoltati 

LIVELLI DI PERFORMANCE 

DISCIPLINA 

7 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

(Indicazioni nazionali) 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE   

1 

  

2 

  

3 
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I 

T 

A 

L 

I 

A 

N 

O 

  

  

  

  

Confrontare testi per 

coglierne alcune 

caratteristiche 

specifiche. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prestare attenzione alla 

grafia delle parole nei 

testi e applicare le 

  

Saper  rielaborare 

testi di vario 

genere 

  

  

  

Saper dividere il 

testo in capoversi 

  

  

Saper ricercare le 

informazioni 

principali 

  

  

  

  

Saper inserire in 

  

La manipolazione testuale. 

  

  

  

  

La funzione delle parole 

(articolo-nome-verbo-

aggettivo) 

  

  

  

  

  

  

  

La relazione di connessione 

lessicale 

  

Sa manipolare 

parole e testi 

guidato 

dall’insegnante 

  

Sa dividere il 

testo in 

sequenze e 

ricercare aiutato 

le informazioni 

principali 

  

  

Sa riconoscere 

la funzione 

delle parole in 

una frase 

  

  

  

  

Sa manipolare 

parole e testi 

in modo 

corretto 

  

  

Sa dividere il 

testo in 

sequenze, 

ricercare le 

informazioni 

principali e 

inserire 

qualche parte 

descrittiva. 

  

  

Sa individuare 

e analizzare la 

funzione delle 

parole in una 

  

Sa manipolare 

parole e testi in 

modo creativo. 

  

  

Sa dividere il 

testo in 

sequenze, 

ricercare le 

informazioni 

principali e 

inserire parti 

descrittive o 

narrative. 

  

  

  

Sa individuare 

e analizzare la 

funzione delle 
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conoscenze ortografiche 

nella propria produzione 

scritta 

  

  

  

  

  

  

  

  

un testo parti 

descrittive 

  

  

  

  

  

Saper rilevare nel 

testo la funzione 

di parole e frasi 

per produrre 

riflessioni a livello 

morfologico, 

sintattico, 

lessicale. 

  

   

  

  

  

  

  

Rapporti fra morfologia della 

parola. 

  

  

  

  

  

Sa conoscere e 

usare articoli, 

nomi, verbi, 

aggettivi con 

l’ausilio di 

schemi. 

  

frase 

  

  

  

  

Sa conoscere 

e usare 

articoli, nomi, 

aggettivi, 

verbi. 

parole in una 

frase o in testo. 

  

  

  

  

Sa identificare 

e classificare 

nomi, articoli, 

aggettivi, 

verbi. 
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LIVELLI DI PERFORMANCE 

DISCIPLINA 

8 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

(Indicazioni nazionali) 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE   

1 

  

2 

  

3 

  

  

  

  

I 

T 

A 

L 

I 

A 

N 

O 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Riconoscere se una frase 

è o no completa, 

costituita cioè dagli 

  

Saper  conoscere, 

rispettare e utilizzare 

le principali 

convenzioni 

ortografiche 

  

  

  

  

  

Saper riconoscere la 

frase come un 

insieme ordinato e 

coerente di parole 

  

La correttezza 

ortografica 

  

  

  

  

  

  

Concetto di frase 

(semplice, 

complessa, 

nucleare) 

predicato e 

argomenti 

  

Sa conoscere, 

rispettare e 

utilizzare 

parzialmente le 

principali 

convenzioni 

ortografiche 

  

  

  

  

  

  

Sa riconoscere e 

produrre frasi 

  

Sa conoscere, 

rispettare e 

utilizzare quasi 

correttamente le 

principali 

contenzioni 

ortografiche 

  

  

Sa riconoscere e 

produrre frasi 

varie e 

analizzarle 

  

  

  

Sa conoscere, 

rispettare e 

utilizzare 

correttamente l 

principali norme 

grafiche e 

ortografiche. 

  

  

  

  

Sa riconoscere e 

produrre frasi e 

analizzarle 
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elementi essenziali. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Saper operare 

espansioni nella 

frase 

  

  

  

  

  

 individuare   

gli argomenti 

nella frase 

semplici e 

analizzarle 

  

  

Sa individuare in 

una frase il 

soggetto e il 

predicato 

  

  

  

  

Sa individuare in 

una frase il 

soggetto e il 

predicato e 

produrre alcune 

espansioni 

  

  

  

  

  

Sa individuare in 

una frase soggetto 

e predicato e 

produrre 

espansioni 

  

 

 

 

 



71 

 

ITALIANO  CLASSE  QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 

DISCIPLINA COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

CURRICOLARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

        

      I 

      T 

      A 

      L 

      I 

      A 

      N 

      O 

 

  

Collegare 

 

 

 

 

 

 

 

Dedurre 

 

 

 

 

 

Elaborare 

 

 

 

 

Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione 

, discussione) 

rispettando i turni di 

parola 

 

Comprendere il tema e 

le informazioni 

essenziali di 

un'esposizione 

(diretta o trasmessa) 

 

Formulare domande 

precise e pertinenti di 

spiegazione e 

 Comprendere le 

intenzioni 

comunicative dal tono 

della voce 

 dell'interlocutore 

 

- In un messaggio 

sovrabbondante di 

informazioni saper 

selezionare 

 quelle principali ed 

essenziali. 

 - Di un brano narrato o 

letto saper cogliere i 

particolari di un 

aspetto 

 precedentemente 

Ascolto e lettura di testi 

espositivi, di resoconti, 

di descrizioni con 

funzione informativa 

 

 

Racconto di esperienze 

vissute dal gruppo 

classe(es. uscite) 

 

Lettura di semplici testi 

poetici, di leggende sul 

quartiere e sulla città 

 

 

3)presta attenzione 

anche per un tempo 

prolungato e coglie 

l’argomento del 

discorso. 

3)Sa intervenire negli 

scambi comunicativi. 

3)Sa riferire su 

esperienze personali 

con completezza e 

organicità. 

2° Sa prestare 

attenzione per un tempo 

adeguato e coglie in 

modo superficiale 

l’argomento del 

discorso. 
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Esporre 

 

 

 

 

Modificare 

 

 

 

 

 

 

Ricostruire 

 

 

 

 

 

 

 

Sintetizzare 

 

 

 

approfondimento 

durante o dopo l'ascolto 

 

 

Coglie le informazioni 

essenziali di 

un’esposizione , di 

istruzioni per 

l’esecuzione di compiti, 

di messaggi trasmessi 

dai  media. 

-Organizzare un breve 

discorso orale su un 

tema affrontato in 

classe o una breve 

esposizione su un 

argomento di studio 

utilizzando una 

scaletta. 

Cogliere in una 

discussione le posizioni 

espresse dai compagni 

ed esprimere la propria 

individuato. 

 - Saper cogliere lo 

scopo di una 

comunicazione. 

 - Riconoscere in una 

comunicazione/produzi

one orale la posizione 

del parlante (neutrale, 

di condivisione, di 

disaccordo). 

 - 

Riconoscere,attraverso 

il registro linguistico 

del parlante, il suo 

ruolo sociale (amico, 

superiore, esperto, 

coetaneo, ecc.). 

 - Riconoscere in una 

comunicazione, oltre 

agli scopi espliciti, 

quelli 

mpliciti. 

Lettura di testi espositivi 

,brani legati alla 

tradizione locale) 

(attività, usi costumi del 

quartiere e della città)  e 

ricerca  di informazioni 

 

Confronto di testi 

descrittivi sul quartiere e 

sulla città  per ricavare 

informazioni da usare 

per esporre vari 

argomenti . 

 

 

Produzione di 

descrizioni oggettive e 

soggettive, di racconti di 

esperienze scolastiche 

(uscite , laboratori 

didattici ES (la nonnina 

a scuola, la vendemmia 

a scuola...) 

Sa intervenire negli 

scambi comunicativi 

con domande. 

1)Sa riferire 

sommariamente 

esperienze personali. 

3) 

Sa leggere in modo 

fluido e scorrevole ed 

espressivo, applicando 

modalità di lettura 

finalizzate a scopi 

diversi. 

3)Sa ricavare 

informazioni e 

rappresentazioni 

grafiche. 

3)Sa riconoscere le 

diverse tipologie 

testuali. 

3°Sa leggere in modo e 

scorrevole, applicando 

modalità di lettura 
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Trasformare 

  

 

opinione su un 

argomento con un 

breve intervento 

preparato in 

precedenza. 

Coglie le informazioni 

essenziali di 

un’esposizione , di 

istruzioni per 

l’esecuzione di compiti, 

di messaggi trasmessi 

dai  media. 

-Organizzare un breve 

discorso orale su un 

tema affrontato in 

classe o una breve 

esposizione su un 

argomento di studio 

utilizzando una 

scaletta. 

-Leggere testi narrativi 

e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, 

distinguendo 

l’invenzione letteraria 

-Saper riconoscere in 

un messaggio orale, 

tutti gli elementi della 

 comunicazione. 

Saper individuare i 

costituenti e la struttura 

tipica del testo 

descrittivo 

 - Saper cogliere nel 

testo lo scopo e la 

funzione della 

descrizione. 

 - Saper individuare e 

riconoscere nel testo 

sentimenti,atmosfere, 

stati 

d'animo, dall'analisi di 

dati significativi. 

  Saper cogliere 

l'atteggiamento 

psicologico affettivo 

dell'autore 

Resoconti collettivi. 

Produzione di 

filastrocche sul quartiere 

e sulla città 

 

 

 

Testi espositivi (storici, 

geografici e scientifici), 

racconti orali, filmati, 

 

Argomenti di studio 

 

Schematizzazioni 

 

 

Testi narrativi:la favola 

e la fiaba 

finalizzate a scopi 

diversi. 

3)Sa ricavare e tabulare 

le informazioni 

principali 

3)Sa riconoscere le 

diverse tipologie 

testuali. 

3)°Sa definire le linee 

generali del proprio 

progetto testuale. 

3)Sa produrre testi 

coesi e coerenti sulla 

base di modelli dati. 

2°Sa produrre semplici 

testi sulla base di 

modelli dati. 

1) sa produrre testi 

brevi e molto semplici 

con l’aiuto di domande 

 

2)° Sa comprendere le 
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dalla realtà 

- Leggere semplici e 

brevi testi letterari sia 

poetici sia narrativi 

 

 

 

 

Impiegare tecniche di 

lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad 

alta 

voce, rispettando le 

pause e variando il tono 

della voce 

Usare nella lettura 

opportune strategie   

per analizzare il 

contenuto, porsi 

domande, cogliere 

indizi utili. 

rispetto all'oggetto 

della descrizione. 

Individuare 

l'assonanza, il verso, la 

strofa. 

 Riconoscere figure di 

suono e di significato: 

similitudini,metafore. 

 Analizzare e 

comprendere i 

contenuti 

discriminando le 

sensazioni, le 

emozioni, le idee. 

 Cogliere il messaggio 

espresso dall'autore. 

Transcodificare i testi 

poetici. Apprendere a 

memoria testi poetici 

recitandoli con 

proprietà. 

 

 

 

TESTI regolativi 

 

Testi con funzione 

informativa 

 

 

 

Testi storici 

Testi geografici 

Testi scientifici 

 

 

Verbalizzazione di 

esperimenti scientifici, 

diagrammi di flusso 

Produzione e 

informazioni essenziali 

di un testo. 

1)° Sa comprendere le 

informazioni essenziali 

di un breve  testo. 

 

3)°Sa esporre con 

completezza un 

argomento di studio 

2°Sa esporre un 

argomento di studio in 

modo adeguato 

1)sa esporre un 

argomento di studio in 

modo essenziale 

3)°Sa leggere e 

comprendere testi 

narrativi fantastici, 

riconoscendone le 

caratteristiche . 

3)Sa cogliere le 

informazioni 
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Leggere e confrontare  

informazioni 

provenienti da testi 

diversi, per farsi 

un'idea su un 

argomento, 

per trovare spunti a 

partire 

dai quali parlare e 

scrivere. 

 

mostrando di 

riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali che li 

contraddistinguono. 

Sfruttare le 

informazioni della 

titolazione, delle 

immagini e 

delledidascalie per farsi 

Produrre 

autonomamente testi 

narrativi utilizzando i 

costituenti e la struttura 

tipica. 

 

Dividere il testo in 

capoversi 

  Ricercare ed 

evidenziare le 

informazioni principali 

Eliminare 

valutazioni,precisazion

i, idee. 

Ridurre all'essenziale 

le parti descrittive. 

Produrre semplici 

cronache utilizzando i 

costituenti base: 

tempo, luogo, persone 

coinvolte,avvenimento. 

Produrre semplici 

rielaborazione di favole 

e fiabe. 

 

 

Testi narrativi 

(leggende, miti,  

racconti....) 

 

Le incursioni a Reggio: 

cause e conseguenze 

 

 

 

Testi narrativi :la 

lettera,il diario (Anna 

Frank) 

le mille e una notte 

(arabi)........ 

altro...... 

provenienti dai vari 

elementi del testo e da 

testi diversi. 

 

39Sa ricercare le 

informazioni per scopi 

conoscitivi 

2° Sa leggere e 

comprendere brevi testi 

narrativi fantastici, 

riconoscendone le 

caratteristiche . 

2)Sa cogliere le 

informazioni principali 

provenienti dai vari 

elementi del testo e da 

testi diversi. 

1)Sa ricercare le 

informazioni più 

evidenti per scopi 

conoscitivi. 
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un’idea del testo che 

s’intende leggere. 

-Leggere e confrontare 

informazioni 

provenienti da testi 

diversi per farsi un’idea 

di un argomento, per 

trovare spunti a partire 

dai quali parlare o 

scrivere. 

 

-Leggere ad alta voce 

un testo noto e, nel 

caso di testi dialogati, 

letti a più voci, inserire 

opportunamente la 

propria battuta, 

rispettando le pause e 

variando il tono della 

voce. 

-Produrre racconti 

scritti di esperienze 

personali  o vissute da 

altri e che contengano 

storie sviluppando il 

fumetto. 

 

 

 

 

Avviare alla 

consapevolezza e 

all'uso della funzione 

dei connettivi 

principali (le 

congiunzioni 

temporali, spaziali, 

causali) 

 Scomporre la frase in 

sintagmi o gruppi di 

parole. 

 Prendere 

consapevolezza della 

diversa funzione dei 

sintagmi in una   frase. 

 

 

Testi espositivi 

lettera - 

Racconti di vario genere 

– diario 

Racconti 

NARRAZIONI 

 

 

 

Gli articoli 

Il modo congiuntivo 

Parole derivate, prefissi 

e suffissi. 

 

 

1°- 2°Sa seguire 

istruzioni scritte 

3)°Sa produrre testi 

creativi coerenti , coesi 

e corretti. 

2° Sa produrre testi 

creativi testi corretti. 

1)Sa produrre testi 

prevalentemente 

corretti 

3)°Sa rielaborare testi 

manipolandoli, 

completandoli e 

trasformandoli. 

2° Sa compiere 

operazioni di semplice 

rielaborazione testuale 

(completamento di 

testi) 

3)°Sa produrre racconti 

di esperienza completi 

nella struttura e corretti 

sul piano ortografico e 
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le informazioni  

essenziali  relative a 

persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. - 

Scrivere lettere 

indirizzate a destinatari 

noti, brevi articoli di 

cronaca 

-Esprimere per iscritto 

esperienze 

,emozioni,stati d'animo 

sotto forma di diario 

Realizzare testi 

collettivi su argomenti 

di studio 

Comprendere e 

utilizzare parole e 

etermini legati alle 

discipline di studio 

 

 

 

 Saper operare 

espansioni nella frase. 

 

 

- Riconoscere e 

classificare le parti 

variabili del discorso 

 

 

La punteggiatura del 

discorso diretto 

 

 

 

 

Avviare alla 

consapevolezza e all'uso 

della funzione 

 

 

 

testo poetico 

 

 

 

 

morfosintattico. 

 

 

2 - 1)°Sa produrre  

semplici racconti di 

esperienza 

rispettandone 

essenzialmente la 

struttura. 

 

 

3)Sa organizzare le 

informazioni e 

pianificare un testo 

espositivo 

2 - 1)°Sa organizzare 

semplici informazioni 

in funzione di una 

breve esposizione. 

1° - 2° Sa costruire 

schemi e mappe. 
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Ricercare informazioni 

da testi diversi 

 

Raccontare esperienze 

personali o storie 

inventate organizzando 

il racconto in modo 

chiaro 

l'ordine cronologico e 

logico inserendo gli 

opportuni elementi 

descrittivi e 

informativi. 

 

Organizzare una 

esposizione su un 

argomento di studio 

utilizzando una scaletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

testi narrativi 

Gilgamesh.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Sa leggere e 

comprendere testi 

narrativi letterari e non 

diversi, riconoscendone 

le caratteristiche. 

3)Sa leggere e 

comprendere testi 

narrativi letterari e non 

diversi, riconoscendone 

le caratteristiche 

principali. 

3) Sa produrre lettere, 

pagine di diario e 

racconti corretti e ben 

articolati sulla base di 

modelli dati. 

 

 1+ 2° Sa produrre 

semplici lettere, pagine 

di diario e racconti 

complessivamente 

corretti sulla base di 

modelli dati. 
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Realizzare testi 

collettivi in cui si 

illustrano procedimenti 

per fare qualcosa. 

- Produrre testi creativi 

sulla base di modelli 

dati 

-Compiere operazioni 

di rielaborazione sui 

testi (parafrasare un 

racconto, riscrivere 

apportando 

cambiamenti di 

caratteristiche, 

sostituzione di 

personaggi, punti di 

vista, riscrivere in 

funzione di uno scopo 

dato). 

 

 

Riconosce gli elementi 

principali della frase. 

Comprende le parole 

 

la sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°-2° Sa riconoscere e 

usare gli articoli. 

3°-2° Sa riconoscere e 

usare 

Il modo congiuntivo del 

verbo 

 

1°-2° 3)Comprende la 

derivazione di parole. 

 

1-2 3 sa usare la 
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sul piano dei 

significati. 

-Riconoscere e 

denominare le parti 

principali del discorso e 

gli elementi basilari di 

una frase; individuare 

in modo consapevole 

modi e tempi del verbo. 

-Conoscere i principali 

meccanismi di 

formazione e di 

derivazione delle 

parole. 

 

Conoscere le 

fondamentali 

convenzioni 

ortografiche e servirsi 

di questa conoscenza 

per rivedere la propria 

produzione scritta 

 

 

la cronaca 

 

 

 

 

 

 

 

Gli articoli 

Il modo congiuntivo 

Parole derivate, prefissi 

e suffissi. 

 

La punteggiatura del 

discorso diretto 

 

punteggiatura 

 

 

 

 

3°- 2°Sa classificare i 

nomi e coglierne la 

funzione nella frase. 

Sa cogliere il 

significato contestuale 

.Sa riconoscere la 

funzione dei principali 

segni interpuntivi 

1°-2° 3Sa riconoscere e 

utilizzare gli avverbi 

1°- 2 3°Sa analizzare la 

frase nella sue funzioni 

1°-2° 3 Sa formare 

parole con suffissi e 

prefissi. 
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Riconoscere la struttura 

del nucleo della frase 

semplice predicato, 

soggetto, altri elementi 

richiesti dal verbo. 

 

 

 

 

 Riconosce la funzione 

dei principali segni 

interpuntivi 

 

 

 

 

le congiunzioni 

 

la struttura della frase 

 

LABORATORIO DI 

SCRITTURA 

CREATIVA scelta di un 

testo della letteratura 

dell’infanzia e 

rielaborarlo in testo 

teatrale…in fumetto….. 

 

1-2-3 Sa coniugare i 

verbi 
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ITALIANO CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

        

        I 

        T 

        A 

        L 

        I 

        A 

        N 

Argomentare 

 

Autovalutare 

 

 

 

 

 

 

- Interagire in modo col-

laborativo in una con-

versazione, formulando 

domande, dando rispo-

ste e fornendo spiega-

zioni ed esempi. 

- Comprendere consegne 

e istruzioni per l'esecu-

zione di attività scola-

stiche ed extrascolasti-

- Utilizzare tecniche 

di ascolto attivo e 

finalizzato. 

 

- Cogliere 

l’argomento prin-

cipale nei discorsi 

altrui 

 

- Prendere appunti 

 

- Strategie essenziali 

dell'ascolto finalizzato        

e 

- dell'ascolto attivo 

 

- Processi di controllo 

da mettere in atto du-

rante l'ascolto, (ren-

dersi conto di non aver 

1) Si esprime in modo 

sufficientemente chiaro, 

rispettando l’argomento 

di conversazione e 

partecipando in modo 

generalmente adeguato 

alle interazioni 

comunicative. 
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        O 

 

 

 

Concettualizzare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creare 

 

 

 

che. 

- Cogliere in una discus-

sione le posizioni e-

spresse dai compagni 

ed esprimere la propria 

opinione su un argo-

mento in modo chiaro 

e pertinente. 

- Organizzare un sem-

plice discorso orale su 

un tema affrontato in 

classe o un'esposizione 

su un argomento di 

studio utilizzando una 

scaletta. 

Formulare domande 

precise e pertinenti su 

argomenti di studio e 

discussioni 

- Comprendere consegne 

e istruzioni per l'esecu-

zione di attività scola-

stiche ed extrascolasti-

durante l’ascolto 

di un testo esposi-

tivo-informativo 

 

- Comunicare oral-

mente il proprio 

pensiero e i propri 

stati d’animo 

 

- Riferire un argo-

mento di studio 

- Saper esporre con 

chiarezza e ordine 

logico. 

 Saper fare relazioni 

orali sulla base di 

schemi. 

 Saper utilizzare 

argomentazioni 

adeguate. 

 Saper utilizzare gli 

schemi intonativi 

capito, riconoscere una 

difficoltà). 

 

- Interazione fra testo 

(messaggio) e contesto 

 

- Elementi della comu-

nicazione 

- Varietà di forme te-

stuali relative ai diffe-

renti generi letterari e 

non. 

 

- Caratteristiche struttu-

rali, sequenze, perso-

naggi, tempo, luogo in 

testi narrativi, esposi-

tivi, descrittivi, regola-

tivi.,,   Quando fu il 

giorno della Cala-

bria....) 

2) Si esprime in modo 

chiaro, rispettando 

l’argomento di 

conversazione e 

partecipando in modo 

corretto alle interazioni 

comunicative. 

 

 

 

3) Si esprime in modo 

chiaro, articolato e 

pertinente,rispettando 

l’argomento di 

conversazione e 

partecipando in modo 
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Interpretare 

 

 

 

 

 

Pianificare 

 

 

 

 

 

Progettare 

 

 

che. 

 

 

 

- Impiegare tecniche di 

lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad al-

ta voce 

-  

- Leggere e confronta-

re informazioni prove-

nienti da testi diversi 

per farsi un'idea di un 

argomento, per trovare 

spunti a partire dai 

quali parlare o scrivere. 

-  

- Leggere 

testi letterari nar-

rativi, in lingua 

italiana contem-

poranea, e sem-

per  esprimere 

sentimenti e 

atteggiamenti di 

fondo (umorismo, 

ironia, stupore ecc.) 

 Saper utilizzare 

strutture sintattiche e 

morfologiche 

corrette. 

- Saper utilizzare un 

lessico appropriato. 

 

- Scegliere tecniche 

di lettura adeguate 

allo scopo 

 

- Leggere e com-

prendere testi di 

diverso tipo 

 

- Leggere testi con-

 

- Alcune figure di signifi-

cato: onomatopea, simi-

litudine, metafora. (testo 

poetico....Asprumunti... 

A biddizza da terra 

mia... La rosa nel bic-

chiere... 

- Ascolto di bra-

ni letti, video di argo-

menti storici scientifici 

geografici. visione di 

film. 

 Dall'ascolto ricavare 

informazioni per fare 

sintesi e per esporre o-

ralmente e argomentare 

 

- Varietà di forme te-

stuali relative ai diffe-

renti generi letterari e 

non. 

corretto, finalizzato ed 

appropriato alle 

interazioni 

comunicative. 

 

1) Legge in modo 

sufficientemente 

corretto, scorrevole ed 

espressivo e comprende 

sufficientemente ciò che 

legge. 

 

  

2) Legge in modo 

corretto e scorrevole e 

comprende 

adeguatamente ciò che 

legge. 
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Riutilizzare 

 

 

Schematizzare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plici testi poetici 

cogliendone il 

senso, le caratte-

ristiche formali 

piu evidenti l'in-

tenzione dell'au-

tore esprimendo 

pareri personali 

 

- Leggere e confronta-

re informazioni prove-

nienti da testi diversi 

per farsi un'idea di un 

argomento, per trovare 

spunti a partire dai 

quali parlare o scrivere. 

- Leggere 

testi letterari nar-

rativi, in lingua 

italiana contem-

poranea, e sem-

plici testi poetici 

cogliendone il 

senso.... 

tinui e non conti-

nui 

 

- Cogliere in un te-

sto informativo-

espositivo le in-

formazioni princi-

pali e secondarie 

 

Produrre semplici 

poesie. 

 

 

Conoscere le fasi di 

realizzazione di un 

testo (dalla proget-

tazione alla revi-

sione di un testo) 

 

 

  

- Racconto di esperienze 

vissute in occasione 

delle uscite didattiche 

-  

- La cronaca,   

- testi espositivi, 

- articolo di giornale, 

schemi e mappe 

 

 

- Modalità per prendere 

appunti mentre si a-

scolta. 

 

- Relazioni di significa-

to fra parole in rappor-

to alla varietà lingui-

stica: lingua nazionale, 

scritto e orale, infor-

3) Legge in modo 

corretto, scorrevole ed 

espressivo, trae 

informazioni da ciò che 

legge e le utilizza in altri 

contesti. 

1) Conosce le regole 

ortografiche, 

morfosintattiche e 

grammaticali ma non 

sempre le applica in 

modo corretto. 

Si esprime utilizzando 

un lessico semplice. 

 

2) Conosce e 

generalmente 

applica in modo corretto 

le regole ortografiche, 
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Sintetizzare 

 

Valutare 

 

 

 

 

 

 

Verificare 

 

 

Ricercare infor-

mazioni 

da testi di diversa 

natura per scopi 

prtatici o conosci-

tivi 

applicando tecni-

che di supporto 

alla comprensio-

ne( sottolineare, 

annotare, costrui-

re mappe e sche-

mi) 

 

- Raccogliere le idee, or-

ganizzarle per punti, 

pianificare la traccia di 

un racconto o di un'e-

sperienza. 

 

- Scrivere lettere o brevi 

 

- Manipolare testi in 

base ad 

un’indicazione 

(modificare un te-

sto narrativo, para-

frasare…) 

Conoscere le finalità 

del testo 

argomentativo. 

 Saper esprimere 

opinioni 

motivandole. 

 Addurre 

argomentazioni a 

sostegno della tesi. 

Saper pianificare il 

testo argomentativa. 

 Saper organizzare le 

informazioni rispetto 

al problema 

- Saper produrre 

male e formale. 

- Varietà di forme te-

stuali relative ai diffe-

renti generi letterari e 

non. 

testi sulla Calabria ( 

Scilla-Bagnara -testi “I 

sapori di Calabria”, 

testo “Scilla e Cariddi)  

Le leggende: 

La pietra del diavolo. 

Donna Canfora - le 

Prache di Sansone 

altro------- 

Brani tratti da: Gente in 

Aspromonte di Corrado 

Alvaro 

Il mito di Persefone ... 

 Racconti della Magna 

Grecia.......... 

 

morfosintattiche e 

grammaticali. 

Si esprime utilizzando 

un lessico adeguato. 

 

3) Conosce e applica in 

modo corretto le regole 

ortografiche, 

morfosintattiche e 

grammaticali. 

Si esprime utilizzando 

un lessico ricco e 

appropriato. 

 

1) Sa esporre in modo 

essenziale gli argomenti 

studiati  
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articoli di cronaca per 

il giornalino scolastico 

( o per il sito web della 

scuola), adeguando il 

testo ai destinatari e al-

le situazioni. 

 

- Rielaborare testi (ad 

esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, 

trasformarlo, comple-

tarlo) e redigerne di 

nuovi, anche utilizzan-

do programmi di vide-

oscrittura. 

 

- Realizzare testi col-

lettivi per relazionare 

su esperienze scolasti-

che e argomenti di stu-

dio. 

 

- Sperimentare libera-

autonomamente un 

testo argomentativo 

- Produrre testi 

coerenti, coesi e 

corretti per raccon-

tareesperienze per-

sonali (autobiogra-

fia, biografia…) o 

per esporre argo-

menti noti (rela-

zioni, sintesi…) in 

funzione di scopi 

diversi 

 

 

Le opinioni proprie 

e altrui su 

determinati 

argomenti. 

 

 

il Racconto Biografico e 

autobiografico 

 

Testi tratti dall’itinerario 

metodologico di storia 

 

testi informativi 

geografici e scientifici 

  

 

Testi Sorici narrativi 

Produzione di 

Testi descrittivi-

sintesi..narrazioni 

 Il racconto epico: “La 

guerra di Troia” e “Le 

avventure di Odisseo” 

Visione del film 

“Ulisse” 

 

 

2) Sa esporre in modo 

adeguatoe e completo 

gli argomenti studiati  

 

 

 

 

 

 

3) Sa esporre in modo 

ricco approfondito 

chiaro e corretto gli  

argomenti studiati 
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mente, anche con l'uti-

lizzo del computer, di-

verse forme di scrittu-

ra, adattando il lessico, 

la struttura del testo, 

l'impaginazione, le so-

luzioni grafiche alla 

forma testuale scelta e 

integrando eventual-

mente il testo verbale 

con materiali multime-

diali. 

 

- Produrre testi sostan-

zialmente corretti dal 

punto di vista ortogra-

fico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le 

funzioni sintattiche dei 

principali segni inter-

puntivi. 

- Arricchire il patri-

monio lessicale attra-

verso attività comuni-

cative orali, di lettura e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti 

:Polifemo..La Maga 

Circe…. 

l'educazione a Sparta e 

Atene .La donna greca 

....... 

Testi di vario genere,  

testi  tratti dall’itinerario 

di stoia geografia 

scienze-( la leggenda di 

Romolo e Remo.. 

Leggende sui sette re di 

Roma .. La donna 

Romana e etrusca.. Lo 

scolaro romano .. 

Spartacus il gladiatore) 

 

 

 

Le argomentazioni a  

sostegno di una tesi. 

Il testo Argomentativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Sa produrre vari tipi 

di testo in modo 

prevalentemente corretto 

con l’aiuto di schemi 

 

2) Sa produrre vari tipi 

di testo in modo corretto 
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di scrittura 

- Comprendere e uti-

lizzare parole e termini 

specifici legati alle di-

scipline di studio. 

 

-  

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Differenze essenziali 

fra orale/scritto. 

- l'articolo di giornale 

-  Il testo pubblicitario 

- Strategie di scrittura 

adeguate al testo da 

produrre. 

- Operazioni propedeu-

tiche al riassumere e 

alla 

- sintesi. 

-  Giochi grafici, fonici, 

semantici 

 ( acronimo, tauto-

gramma, doppi sensi, 

limerick..). 

testi sulla Calabria 

 

Produzione di Testi 

 

3) Sa produrre tutti i tipi 

Di testo in modo 

corretto coeso coerente 

originale completo 

 

 

 

 

 

 

 2-3) Sa produrre testi 

anche con l’utilizzo del 

computer utilizzando 

forme di scritture 

diverse 
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-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descrittivi-

sintesi..narrazioni legati 

agli argomenti di studio 

di Storia Geografia 

Scienze 

- Varietà di forme te-

stuali relative ai diffe-

renti generi letterari e 

non. 

- Caratteristiche struttu-

rali, sequenze, perso-

naggi, tempo, luogo in 

testi narrativi, esposi-

tivi, descrittivi, regola-

tivi.    “ Quando fu il 

giorno della Cala-

bria....) 

- Alcune figure di signi-

ficato: onomatopea, 

similitudine, metafora.  

( testo poeti-

co....Asprumunti... A 

biddizza da terra mia... 

La rosa nel bicchiere... 

 

 

 

 

 

 

1-2 

Sa produrre testi  e 

sintesi su argomenti di 

studio 

 

3 sa produrre testi 

completi corretti e 

sintesi su argomenti di 

studio 
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-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie di scrittura a-

deguate al testo da pro-

durre. 

- Operazioni propedeu-

tiche al riassumere e 

alla sintesi. 

Testi descrittivi, 

narrativi , espositivi, 

argomentativi 

LABORATORI DI 

SCRITTURA 

CREATIVA  

scelta di un testo della 

letteratura dell’infanzia 

e rielaborarlo in testo 

teatrale…in fumetto 

…… testo 

multimediale……. 

cortometraggio…video

…. 

- Relazioni di significa-

to fra parole in rappor-

to alla varietà lingui-
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-  

-  

-  

- Riflessione sugli usi 

della lingua 

- Riconoscere la varia-

bilità della lingua nel 

tempo e nello spazio 

geografico, sociale e 

comunicativo. 

- Riconoscere in una 

frase o in un testo le 

parti del discorso, o ca-

tegorie lessicali, rico-

noscere i principali 

tratti grammaticali; ri-

conoscere le congiun-

zioni di uso più fre-

quente (come e, ma, in-

fatti, perché, quando) 

 

- CONOSCERE le 

 

 

 

 

 

Saper slegare e 

riunire le frasi 

semplici (enunciati 

semplici) che 

costituiscono un 

periodo. 

 

 Saper individuare  

glii argomenti 

denominandoli in 

base alla funzione. 

 Saper riconoscere i 

diversi significati 

delle parole: 

famiglie lessicali 

  

stica: lingua nazionale, 

scritto e orale, infor-

male e formale. 

- Differenze essenziali 

fra orale/scritto. 

-  

- Le parti del discorso e 

le categorie 

- grammaticali. 

- Modalità e procedure 

per strutturare una frase 

e per riconoscerne gli 

elementi fondamentali  

Funzione del soggetto, 

del predicato Il nome, L 

'aggettivo, Il predicato 

verbale  e nomina-

le,Avverbi,pronomi e 

pronomi relativi tutti i 

tempi   del verbo 

Verbi transitivi e intran-

sitivi I  complementi  di-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Sa riconoscere   e 
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fondamentali conven-

zioni ortografiche e 

servirsi di questa cono-

scenza per rivedere la 

propria produzione 

scritta e correggere e-

ventuali errori. 

 

 Riconoscere la struttu-

ra del nucleo della frase 

semplice 

 (predicato, soggtto,altri 

elementi richiesti dal 

verbo 

 Riconoscere e 

classificare le parti 

variabili del discorso 

e la loro 

funzione. 

  

 

retti e indiretti  

-   Le parti del discorso 

e le categorie 

- grammaticali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

usare i principali tratti 

grammaticali in un testo 

 

1) riconosce la struttura 

della frase 

 

2 -3) Sa utilizzare e 

riconoscere le principali 

parti del discorso le 

categorie lessicali i 

principali tratti 

grammaticali  le 

convenzioni 

ortografiche in un testo e 

si serve per rivedere la 

propria produzione 

scritta 

 2.3)Sa riconoscere la 

struttura della frase 
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SCUOLA SECONDARIA ITALIANO 

PROFILO IN USCITA  

 

INDICATORI 

 di 

 valutazione 

 

COMPETENZE TRASVERSALI (MACROCOMPETENZE) 
  

Competenze chiave 

Traguardi classe prima 

L’alunno è in grado di: 

Traguardi classe seconda 

L’alunno è in grado di: 

Traguardi classe terza 

L’alunno è in grado di: 

 

 E
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 D
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      Identità 

 

Prende coscienza delle dinami-

che che portano 

all’affermazione della propria 
identità 

 

 

 Gestione del sé 

 Autocontrollo       comporta-
mentale 

Rapporto con se stesso 

 
comprendere le dinamiche che 
portano all’affermazione della 

propria identità 

esercitare un controllo su di sé, 
scegliendo comportamenti appro-

priati 

 

 
comprendere le dinamiche che portano alla 

costruzione della propria identità 

esercitare un controllo su di sé esprimendo le pro-
prie emozioni in modo corretto e socialmente accet-

tabile 

 
comprendere e controllare le dinamiche che   
portano all’affermazione della propria identità 

esercitare un controllo su di sé, canalizzando al me-

glio le proprie emozioni, esprimendole in modo cor-

retto e socialmente accettabile 

progettare il proprio futuro, comprendendo le 
responsabilità cui va incontro 

 

 Autovalutazione 

       Orientamento 

 

-   orientarsi e autovalutare le proprie 

prestazioni, competenze e attitudini 

 
-   orientarsi e autovalutare i propri atteggiamenti e 
le proprie prestazioni 

-   riconoscere e valutare i propri errori 

 
-   orientarsi e autovalutare le proprie prestazio-
ni, competenze e attitudini 

-   compiere scelte in base alle proprie attitudini 

 

 

 

 

 

  Imparare  

   ad imparare 

 

Organizza il proprio apprendi-
mento utilizzando fonti e modalità 

di informazione e formazione di-

versi in relazione a strategie, me-
todo di studio e di lavoro e in fun-

zione del tempo disponibile 

 

 

 

     Impegno 

-   eseguire puntualmente e con 
continuità le consegne 

-   curare l'ordine e la qualità nello 
svolgimento del lavoro assegnato 

-   gestire con scrupolo e responsabili-
tà i materiali assegnati 

-   eseguire puntualmente e con continuità le 
consegne 

-   curare l'ordine e la qualità nello svolgimento 
del lavoro assegnato 

-   gestire con scrupolo e responsabilità i mate-
riali assegnati 

-   eseguire puntualmente e con continuità le 
consegne 

-   curare l'ordine e la qualità nello svolgimento 
del lavoro assegnato 

-   gestire con scrupolo e responsabilità i mate-
riali assegnati 

 

 

 

 

 
    Autonomia 

 Organizzazione del lavoro 

Uso degli strumenti 

        Uso del tempo 

 
-   pianificare in funzione del tempo 

disponibile lo svolgimento dei compiti 
assegnati 

-   informarsi, in caso di assenza, circa 
gli argomenti trattati ed i lavori assegnati 

-   impostare ed eseguire i lavori in mo-
do pertinente rispetto al mandato ricevu-
to 

-   utilizzare strategie e metodologie ade-
guate al tipo di apprendimento 

-   usare in modo corretto gli strumenti 
propri delle varie discipline 

-   usare in modo efficace il libro di 
testo, il vocabolario,… per finalità 
informative diverse 

 
-   pianificare in modo efficace lo svolgimento 

dei compiti assegnati 

-   informarsi, in caso di assenza, circa gli argo-
menti trattati ed i lavori assegnati 

-   impostare ed eseguire i lavori in modo pertinen-
te e preciso rispetto al mandato ricevuto 

-   utilizzare nel lavoro individuale le strategie 
di apprendimento sperimentate in classe 

-   usare in modo corretto gli strumenti propri 
delle varie discipline 

-   usare il testo, il vocabolario e varie fonti (an-
che multimediali) per finalità informative diverse 

-   pianificare in modo efficace lo svolgimento 

dei compiti assegnati 

-   informarsi, in caso di assenza, circa gli argo-
menti trattati ed i lavori assegnati. 

-   impostare ed eseguire i lavori in modo pertinen-
te e preciso rispetto al mandato ricevuto 

-   utilizzare strategie e metodologie adeguate al 
tipo di apprendimento 

-   usare con padronanza gli strumenti propri 
delle varie discipline 

-   usare in modo efficace il testo, il vocabolario 
e varie fonti (anche multimediali ) per finalità 
informative diverse 

-   usare autonomamente in modo appropriato 
computer, calcolatrici, strumenti multimediali 
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 Progettare 

 

 Utilizza le conoscenze apprese per ide-

are e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro 

 
 

 

 Progettazione 

 

 
-   pianificare un prodotto o un iter 
di lavoro riguardanti le proprie atti-
vità scolastiche, rispettando le indi-
cazioni fornite dal docente 

 

 
-   pianificare un prodotto o un 
iter di lavoro riguardanti le pro-
prie attività scolastiche, indivi-
duando obiettivi e strategie di 
azione 

 
-   pianificare un prodotto o un iter di lavoro 
riguardanti le proprie attività scolastiche indi-
viduando obiettivi, priorità, strategie di azione, 
valutando vincoli e verificando i risultati 

-   progettare il proprio futuro scolastico, 
vagliando adeguatamente le varie opzioni e 
tenendo conto dei propri interessi, attitudini e 
competenze 
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Collaborare  

e 

 partecipare 

 

Interagisce nel gruppo, comprenden-

do e valutando i diversi punti di vista 
 

 
 
Contribuisce all’apprendimento comu-

ne e alla realizzazione delle attività 

collettive, nel rispetto delle capacità e 

dei diritti propri e altrui 

 
 
 
Autocontrollo 

 

Relazione con adulti e 

compagni 

 

 
-   interagire in modo positivo e ri-
spettoso con i coetanei e con gli adul-
ti 

-   mettere in atto comportamenti di soste-
gno emotivo e di aiuto materiale nei con-
fronti dei compagni in difficoltà 

 
-   interagire in modo positivo e 
rispettoso con i coetanei e con gli 
adulti 

-   mettere in atto comportamenti di so-
stegno emotivo e di aiuto materiale nei 
confronti dei compagni in difficoltà 

-   individuare e applicare strategie di 
risoluzione del conflitto 

 
-   interagire in modo positivo e rispetto-
so con i coetanei e con gli adulti 

-   mettere in atto comportamenti di sostegno 
emotivo e di aiuto materiale nei confronti dei 
compagni in difficoltà 

-   individuare e applicare strategie, dirette e 
indirette, di risoluzione del conflitto 

 
 
 
 Lavoro con gli altri 

 
 
-   manifestare disponibilità al 
dialogo e alla collaborazione con i 
docenti e i compagni 

-   operare all'interno dei gruppi, ac-
cettandone la composizione 

 
 
-   manifestare disponibilità al 
dialogo e alla collaborazione 
con i docenti e i compagni 

-   operare in modo costruttivo all'in-
terno dei gruppi, accettandone la com-
posizione 

 

 
-   manifestare disponibilità al dialogo 
e alla collaborazione con i docenti e i 
compagni 

-   operare in modo costruttivo all'interno dei 

gruppi 

 
 
 
 
 
Partecipazione 

 

 

-   seguire lo svolgimento di una le-

zione con la necessaria e costante 

concentrazione 

-   intervenire in modo pertinente e, se 
opportuno, formulare richieste di chia-
rimento 

-   partecipare con interesse e disponibili-
tà ad attività didattiche, iniziative di grup-
po, realizzazione di laboratori e progetti 

 

 

-   seguire lo svolgimento di una 

lezione con la necessaria e costan-

te concentrazione 

-   intervenire in modo pertinente e, 
se opportuno, formulare richieste di 
chiarimento 

-   partecipare con interesse e disponi-
bilità ad attività didattiche, iniziative di 
gruppo, realizzazione di laboratori e 
progetti 

 

 

-   seguire lo svolgimento di una lezione 

con la necessaria e costante concentra-

zione 

-   intervenire in modo pertinente e co-
struttivo, apportando contributi personali 

-   partecipare con interesse e disponibilità ad 
attività didattiche, iniziative di gruppo, realiz-
zazione di laboratori e progetti 

Agire in modo    autonomo e re-

sponsabile 

 Si inserisce nel gruppo facendo emerge-

re i propri bisogni e nel rispetto dei di-

ritti e dei doveri propri e altrui. 

 

 

 Relazione con 

l’istituzione scolastica 

(rispetto delle regole) 

 
 
-   rispettare l’ordine e l’integrità de-
gli spazi, delle strutture e dell’arredo 
scolastico 

-   attenersi alle regole che discipli-
nano i diversi momenti della vita sco-
lastica 

 
 
-   rispettare l’ordine e l’integrità 
degli spazi, delle strutture e 
dell’arredo scolastico 

-   attenersi alle regole che disci-
plinano i diversi momenti della vita 
scolastica 

 
 
-   rispettare l’ordine e l’integrità degli 
spazi, delle strutture e dell’arredo scolastico 

-   attenersi alle regole che disciplinano i 
diversi momenti della vita scolastica 
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Comprende messaggi di vario 

genere e di complessità diversa 

(quotidiano, letterario, tecnico-
scientifico…) e li trasmette uti-

lizzando linguaggi (verbale, 

scientifico,simbolico) e supporti 
diversi (cartaceo, informatico, 

multimediale) 

 

 
Comprensione / 

Fruizione 

 

-   comprendere il significato dei termini specifici 

-   analizzare un testo, una comunicazione e 
individuarne i diversi elementi 

-   comprendere il significato dei termini specifici 

-   analizzare un testo, una comunicazione e 
individuarne i diversi elementi 

-   individuare ed elaborare significati ed interpre-
tazioni pertinenti a quanto legge e ascolta 

-   comprendere il significato dei termini specifici 

-   analizzare un testo, una comunicazione e 
individuarne i diversi elementi 

-   individuare ed elaborare significati ed interpre-
tazioni pertinenti a quanto legge e ascolta 

 

 

 

 

 Produzione 

-   strutturare in modo logico e coeren-
te l'espressione orale e scritta 

-   applicare e rispettare le regole formali delle 
varie modalità espressive 

-   produrre testi e comunicazioni pertinenti al man-
dato, completi rispetto all'argomento trattato e coe-
renti allo specifico scopo comunicativo 

-   utilizzare un lessico appropriato e non ripetitivo 

-   ampliare il patrimonio linguistico in suo possesso 

-   strutturare in modo logico e coeren-
te l'espressione orale e scritta 

-   applicare e rispettare le regole formali delle 
varie modalità espressive 

-   produrre testi e comunicazioni pertinenti al man-
dato, completi rispetto all'argomento trattato e coe-
renti allo specifico scopo comunicativo 

-   utilizza un lessico appropriato e non ripetitivo 

-   ampliare il patrimonio linguistico in suo possesso 

-   strutturare in modo logico e coeren-
te l'espressione orale e scritta 

-   nella produzione applicare e rispettare le rego-
le formali delle varie modalità espressive 

-   produrre testi e comunicazioni pertinenti al man-
dato, completi rispetto all'argomento trattato e coe-
renti allo specifico scopo comunicativo 

-   utilizza un lessico appropriato e non ripetitivo 

-   ampliare il patrimonio linguistico in suo possesso 

 

 
 Interazione 

 
-   affrontare situazioni comunicative strutturate 
per scambiare informazioni, idee e per esprimere 
anche il proprio punto di vista 

 
-   interagire con flessibilità in situazioni comunica-
tive orali , formali e informali, attenendosi 
all’argomento, ai tempi dati 

 
-   interagire usando argomentazioni per formulare 
e validare ipotesi, per giustificare, persuadere, con-

vincere, esprimere accordo o disaccordo, per fare 

proposte 

 
 

 

 

 

 

 

 

Individua e rappresenta colle-
gamenti e relazioni tra i feno-

meni, eventi, concetti diversi, 

appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, anche lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendo 

analogie e differenze, coerenze e 
incoerenze, cause ed effetti. 

 

 

 
  Elaborazione logi-

ca 

-   osservare 

-   analizzare 

-   confrontare 

-   mettere in  relazione 

 
 

 
-   rilevare le componenti di un'immagine, di 
una fotografia, di materiale grafico ed illustrati-
vo 

-   operare confronti e paragoni 

-   individuare concetti chiave da semplici testi 

-   individuare cause e conseguenze di un 
evento/fenomeno 

-   individuare le relazioni essenziali tra even-
ti, fenomeni,… 

-   raccogliere informazioni da fonti diverse 

 
 

 
-   rilevare le componenti di un'immagine, di 
una fotografia, di materiale grafico ed illustrati-
vo 

-   operare sintesi 

-   collegare concetti chiave da più testi 

-   individuare cause e conseguenze di un 
evento/fenomeno 

-   individuare le relazioni esistenti tra even-
ti, fenomeni,… 

-   selezionare informazioni da fonti diverse 

 

 
-   rilevare le componenti di un'immagine, di 
una fotografia, di materiale grafico ed illustrati-
vo 

-   operare confronti, paragoni e sintesi di 
varia complessità 

-   collegare concetti e conoscenze anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

-   individuare cause e conseguenze di un fenomeno 

-   individuare le relazioni esistenti tra even-
ti, fenomeni,… 

-   raccogliere, selezionare e classificare informa-
zioni da fonti diverse 

 
Elaborazione opera-

tiva 

-   classificare e ordinare 

-   seguire istruzioni 

-   studiare con metodo 

 

 
-   selezionare, ordinare, classificare, memorizza-
re elementi, dati … 

-   usare, guidato, schemi e mappe concettuali per la 
rielaborazione e lo studio 

-   applicare correttamente procedimenti e regole 
di media complessità 

 
-   selezionare, ordinare, classificare, memorizza-
re elementi, dati … 

-   usare in modo autonomo schemi e mappe 
concettuali per la rielaborazione e lo studio 

-   rielaborare gli argomenti in modo organico 
e completo 

-   applicare correttamente procedimenti e regole 

 
-   selezionare, ordinare, classificare, memorizza-
re elementi, dati … 

-   usare in modo autonomo schemi e mappe 
concettuali per la rielaborazione e lo studio 

-   rielaborare gli argomenti in modo organico 
e personale, anche utilizzando diversi materiali 

-   applicare correttamente procedimenti e regole 
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 Affronta situazioni proble-

matiche, costruendo e verifi-

cando ipotesi, individuando 

fonti, raccogliendo e valu-

tando dati e proponendo so-

luzioni adeguate 

 

 
  Risoluzione dei 

problemi 

-   formulare ipo-

tesi 

-   individuare per-
corsi risolutivi 

 
 
 
 
-   analizzare un problema nei vari 
aspetti, raccogliendo e valutando i 
dati 

 
 
 
-   analizzare un problema nei vari 
aspetti, raccogliendo e valutando i 
dati 

-   costruire e verificare ipotesi di so-
luzione, individuando fonti e risorse 
adeguate 

 
-   analizzare un problema nei vari 
aspetti, raccogliendo e valutando i 
dati 

-   costruire e verificare ipotesi di so-
luzione, individuando fonti e risorse 
adeguate 

-   proporre soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline 

 

 Acquisisce ed interpreta 

(anche criticamente) le in-

formazioni ricevute dalle 

diverse fonti comunicative 

valutandone attendibilità, 

utilità e distinguendo fatti e 

opinioni 

 
 
 
 Interpretazione 

rielaborazione 

senso critico 

 
 
 
-   valutare l’utilità dell’informazione 

-   distinguere fatti ed opinioni 

 
 
 
-   valutare l’utilità dell’informazione 

-   distinguere fatti ed opinioni 

 

 
-   valutare l’attendibilità e l’utilità 

dell’informazione 

-   distinguere fatti ed opinioni 

-   elaborare la propria opinione in maniera 
motivata e confrontarla con altri punti di vista 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO       Classe 1ᵃ 

 
ASCOLTO 

E 

PARLATO 

LETTURA SCRITTURA ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO 

ELEMENTI DI GRAMMA-

TICA E RIFLESSIONE 

DELLA LINGUA 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

CONOSCENZE: 

Testi d’uso quotidiano (racconti, tra-

smissioni radiofoniche e televisive, 

istruzioni, canzoni, spettacoli teatrali, 

film, relazioni, spiegazioni) 

Tecnica degli appunti: prenderli men-

tre si ascolta e utilizzarli 

  Registri linguistici del parlato nar-

rativo, descrittivo, dialogico e dei te-

sti parlati più comuni (telegiornale, 

pubblicità…)  

Strategie di memoria e tecniche di 

supporto al discorso orale (appunti, 

schemi, cartelloni, lucidi ed altro)  

 Tratti fondamentali che distinguono 

il parlato e lo scritto 

ABILITÀ:   

Comprendere scopo e funzione comu-

nicativa di testi letterari e non                                      

Prestare attenzione in situazione di 

ascolto 

Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione durante 

l’ascolto( prendere appunti, utilizzare 

abbreviazioni) e dopo l’ascolto 

Conoscere e riferire oralmente su  

argomenti di studio ed esperienze 

personali 

Produrre e narrare esperienze, eventi 

selezionando informazioni significati-

ve 

Intervenire in una conversazione ri-

spettando tempi e turni di parola 

 
 

 

CONOSCENZE: 

Elementi caratterizzanti il testo 

narrativo. letterario e non(favola 

fiaba di ieri e di oggi, racconto , 

leggenda, mito, biografia, 

autobiografia, diario, lettera, 

cronaca, articolo di giornale)  

Elementi caratterizzanti il testo 

poetico 

Principali caratteristiche testuali 

di quotidiani, periodici, riviste 

specializzate.  

 

 

 

 

ABILITÀ: 

Comprendere l’argomento cen-

trale di un testo 

Comprendere  testi di vario tipo 

e forma ( favole, fiabe, racconti , 

novelle etc.). 

 Leggere ad alta voce in modo 

espressivo  testi noti 

     Leggere in modalità silenzio-

sa testi di varia natura e prove-

nienza applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, 

appunti) 

 

CONOSCENZE: 

Caratteristiche testuali fon-

damentali dei testi d’uso, 

informativi, regolativi, e-

spressivi, epistolari, descrit-

tivi, riassuntivi. 

Riscrittura e manipolazione 

di un testo narrativo, de-

scrittivo, regolativo, esposi-

tivo, poetico. 

 Struttura del testo argo-

mentativo. 

Tema, commento, recensio-

ne, intervista, dialoghi… 

 Scrittura imitativa, riscrit-

tura e manipolazione di testi 

narrativi letterari 

 

ABILITÀ: 

Produrre testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale 

Applicare procedure di ide-

azione e revisione del testo 

servendosi anche di mappe e 

scalette 

Utilizzare la video scrittura 

curandone l'impaginazione 

Saper scrivere semplici testi 

digitali 

 

 

CONOSCENZE: 

Parole del vocabolario 

fondamentale e di quello 

ad alto uso. 

Somiglianze, differenze, 

appartenenza ad un 

campo semantico. 

Parole del vocabolario 

dei sinonimi e dei con-

trari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ: 

Comprendere e usare le 

parole dell'intero voca-

bolario di base 

       Utilizzare la pro-

pria conoscenza delle 

relazioni di significato 

tra le parole e dei mec-

canismi di formazione 

delle parole per com-

prendere  parole non 

note all'interno di un 

testo 

Utilizzare dizionari di 

vario 

 

CONOSCENZE: 
 

Usi della lingua: la comunica-

zione in vari contesti 

 Fonologia e Morfologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ: 

Riconoscere in un testo le par-

ti del discorso e i loro tratti 

grammaticali e categorie les-

sicali 

Riconoscere i connettivi sin-

tattici, i segni interpuntivi e la 

loro funzione specifica 

Riflettere sui propri errori se-

gnalati dall'insegnanti, allo 

scopo di imparare ad auto 

correggerli  nella propria 

scrittura 

Riconoscere le caratteristiche 

dei principali  tipi testuali 

 

 

 

 

Sa Interagire  

in modo efficace in 
diverse situazioni co-

municative, attraverso 

modalità dialogiche 

sempre rispettose del-

le idee degli altri 

 

Sa riorganizzare  

le informazioni rac-

colte mediante appunti 

personali, schemi, sin-

tesi… 

  

Sa pianificare 
l’esposizione orale di 

argomenti proposti 

  

Sa scrivere correttamente 
testi di tipo diverso (narrati-

vo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, sco-

po, argomento e destinata-

rio. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO       Classe 1ᵃ 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

LETTURA SCRITTURA ACQUISIZIONE ED ESPANSIO-

NE DEL LESSICO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RI-

FLESSIONE DELLA LINGUA 

 

Fascia alta o avanzata: 

Sa analizzare con sicurezza  una si-

tuazione comunicativa valutando i 

diversi punti di vista e sa riferire in 

maniera significativa , ordinata e cor-

retta  

 

Fascia media o intermedia: 

Sa ascoltare un testo e sa formulare 

domande pertinenti 

Sa cogliere elementi significativi di 

un racconto o di un testo 

  

Fascia di base: 

Ascolta e comprende sufficientemente 

testi individuandone , scopo , argo-

mento ed informazione  

 

Fascia bassa 

Sa ascoltare e comprendere testi di 

lunghezza media individuandone le 

idee centrali secondo un modello dato 

 

 

 

Fascia alta o avanzata: 

Legge in modo corretto ed e-

spressivo , comprende e 

sa porre domande pertinenti sul 

testo , immaginare sviluppi di-

versi e argomentare le proprie 

scelte  

 

Fascia media o intermedia: 

Saper cogliere le relazioni tra i 

fatti e i personaggi di un testo 

narrativo; 

Leggere in modo corretto ed 

espressivo 

 

 Fascia di base: 

Legge in modo sufficientemente 

corretto; 

Comprende il significato del 

testo e  guidato sa cogliere rela-

zioni tra i fatti  

 

Fascia bassa 

Legge  un testo in modo mecca-

nico e approssimativo, 

Cogliendo solo alcune informaz 

 

Fascia Alta o avanzata: 

Sa scrivere testi di diverso tipo 

correttamente, vari nella forma, 

nei codici e negli stili comunicati-

vi 

Conosce ed applica procedure di 

ideazione e pianificazione , stesu-

ra e revisione del testo; 

  

Fascia Media o intermedia: 

Conosce ed applica procedure di 

ideazione e pianificazione , stesu-

ra e revisione del testo; 

Coglie le differenze comunicative 

delle varie tipologie 

 

 Fascia di base: 

Applica le procedure di ideazione, 

pianificazione stesura del testo a 

partire dall’analisi del compito di 

scrittura 

 

 Fascia bassa 

Sa pianificare testi semplici  ado-

perando un linguaggio elementare 

e commettendo diversi erroritesti 

digitali 

 

 

Fascia Alta o avanzata: 

 

Sa utilizzare un lessico diverso in 

relazione ai contesti 

Realizza scelte lessicali adeguate in 

base alla situazione comunicativa, 

agli interlocutori e al tipo di testo. 

Sa utilizzare il dizionario 

 Fascia Media o intermedia: 

Utilizza il dizionario  

Sa spiegare il significato delle paro-

le utilizzando anche termini nuovi 

 

 Fascia di base: 

Conoscere la logica di utilizzo  del 

dizionario; 

Comprendere e utilizzare in modo 

sufficiente il lessico di base 

 

 Fascia bassa 

Utilizza un lessico elementare e ri-

petitivo   

 

Fascia Alta o avanzata: 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo appropriato e corretto 

e le usa correttamente nella produzione ora-

le e scritta 

 

Fascia  Media o intermedia : 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo accettabile e corretto 

  

Fascia di base 

Riconosce ed applica, con qualche incertez-

za,strutture e funzioni linguistiche 

 

Fascia  Bassa : 

Conosce parzialmente strutture e funzioni e 

va guidato nella 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO       Classe 2ᵃ 

 
ASCOLTO 

E 

PARLATO 

LETTURA SCRITTURA ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

ELEMENTI DI 

GRAMMATI-

CA E RIFLES-

SIONE DELLA 

LINGUA 

 

COMPETENZE ATTESE 

CONOSCENZE: 
Testi d’uso quotidiano (racconti, trasmissioni 

radiofoniche e televisive, istruzioni, canzoni, 

spettacoli teatrali, film,relazioni, spiegazioni) 
Tecnica degli appunti: prenderli mentre si 

ascolta e utilizzarli 

  Registri linguistici del parlato narrativo, 
descrittivo, dialogico e dei testi parlati più 

comuni (telegiornale, pubblicità…)  

Strategie di memoria e tecniche di supporto al 
discorso orale (appunti, schemi, cartelloni, 

lucidi ed altro)  

 

 

ABILITÀ: 

Comprendere lo scopo e l’intenzione comuni-
cativa dell’autore e riconoscere le espressioni 

chiave 

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di 
testo da ascoltare mettendo in atto strategie 

differenziate 

Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in 
situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media 

Ascoltare testi applicando tecniche di suppor-

to alla comprensione durante l’ascolto( pren-
dere appunti, utilizzare abbreviazioni) e dopo 

l’ascolto 

Riconoscere all’ascolto alcuni elementi ritmici 
e sonori del testo poetico 

Narrare esperienze, eventi selezionando in-

formazioni significative 
Ascoltare ed intervenire con ordine e perti-

nenza nelle discussioni 

Esprimere il proprio vissuto e le proprie emo-
zioni 

CONOSCENZE: 
 Elementi caratterizzanti il testo narrativo. 

letterario e non (biografia, autobiografia, 

diario, lettera, cronaca, articolo di 

giornale, racconto, leggenda, mito…). 

Elementi caratterizzanti il testo poetico. 
 Testi descrittivi. 

 Autorevoli esempi di letteratura. 

 Principali caratteristiche testuali di quo-
tidiani, periodici, riviste specializzate. 

 Elementi caratterizzanti il testo letterario 

 

 

 

 

ABILITÀ: 

Ricavare informazioni esplicite e implicite 

da semplici testi informativi ed espositivi 
per documentarsi su un argomento speci-

fico e/o per realizzare scopi pratici.  

Riformulare in modo sintetico le informa-
zioni selezionate da un testo e riorganiz-

zarle in modo personale.  

Usare in modo funzionale le varie parti di 
un manuale di studio: indice, capitoli, 

titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, 

didascalie, apparati grafici).  
 

CONOSCENZE: 
Caratteristiche testuali fondamentali dei 

testi d’uso, informativi, regolativi, espressi-

vi, epistolari, descrittivi, riassuntivi. 
 Riscrittura e manipolazione di un testo nar-

rativo, descrittivo, regolativo, espositivo, 

poetico. 
Forme diverse di scrittura creativa in prosa 

e in versi. 

Struttura del testo argomentativo. 
 Tema, commento, recensione, intervista, 

dialoghi… 

Scrittura imitativa, riscrittura e manipola-
zione di testi narrativi letterari. 

 

ABILITÀ: 
Conoscere e applicare le procedure di idea-

zione, pianificazione, stesura e revisione del 

testo a partire dall’analisi del compito di 
scrittura: 

 servirsi di strumenti per la raccolta e 

l’organizzazione delle idee; 
 utilizzare criteri e strumenti per la revisione 

del testo; 

rispettare le convenzioni grafiche, la corret-
tezza ortografica, morfosintattiche 

 

CONOSCENZE: 
Parole del vocabolario 

fondamentale e di 

quello ad alto uso. 
Somiglianze, differen-

ze, appartenenza ad un 

campo semantico. 
Parole del vocabolario 

dei sinonimi e dei con-

trari. 
 

 

 

 

ABILITÀ: 

Comprendere e usare 
le parole dell'intero 

vocabolario di base 

       Utilizzare la pro-
pria conoscenza delle 

relazioni di significato 

tra le parole e dei 
meccanismi di forma-

zione delle parole per 

comprendere  parole 
non note all'interno di 

un testo 

Utilizzare dizionari di 
vario tipo 

CONOSCENZE: 
Usi della lingua: 

la comunicazione 

in vari contesti 
Sintassi della fra-

se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ: 
Sapere riflettere 

sui meccanismi 

della lingua  
Sapere riconosce-

re e riutilizzare 

strutture e funzio-
ni studiate nel 

contesto appro-

priato 

 

Sa interagire 

 in modo efficace in 
diverse situazioni 

comunicative, attra-

verso modalità dia-

logiche sempre ri-

spettose delle idee 
degli altri 

Sa riorganizzare  

le informazioni rac-
colte mediante ap-

punti personali, 

schemi, sintesi… 

 Sa pianificare 
l’esposizione orale di 

argomenti proposti 

Produce testi scritti a 
seconda degli scopi e 

dei destinatari 

Sa riscrive testi 

narrativi 

applicando trasformazioni 

di vario tipo, modifica 

l’ordine delle sequenze, 

elimina o aggiunge perso-

naggi o situazioni, passa 

da un genere all’altro 

Sa utilizzare 

 tecniche di costruzione 

della frase finalizzate alla 

comunicazione 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO       Classe 2ᵃ 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

LETTURA SCRITTURA ACQUISIZIONE ED ESPANSIO-

NE DEL LESSICO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RI-

FLESSIONE DELLA LINGUA 

 

Fascia alta o avanzata: 

Sa analizzare con sicurezza  una si-

tuazione comunicativa valutando i 

diversi punti di vista e sa riferire in 

maniera significativa , ordinata e cor-

retta  

 

Fascia media o intermedia: 

Sa ascoltare un testo e sa formulare 

domande pertinenti 

Sa cogliere elementi significativi di 

un racconto o di un testo 

  

Fascia di base: 

Ascolta e comprende sufficientemente 

testi individuandone , scopo , argo-

mento ed informazione  

 

Fascia bassa 

Sa ascoltare e comprendere testi di 

lunghezza media individuandone le 

idee centrali secondo un modello dato 

 

 

 

Fascia alta o avanzata: 

Legge in modo corretto ed e-

spressivo , comprende e 

sa porre domande pertinenti sul 

testo , immaginare sviluppi di-

versi e argomentare le proprie 

scelte  

 

Fascia media o intermedia: 

Saper cogliere le relazioni tra i 

fatti e i personaggi di un testo 

narrativo; 

Leggere in modo corretto ed 

espressivo 

 

 Fascia di base: 

Legge in modo sufficientemente 

corretto; 

Comprende il significato del 

testo e  guidato sa cogliere rela-

zioni tra i fatti  

 

Fascia bassa 

Legge  un testo in modo mecca-

nico e approssimativo, 

Cogliendo solo alcune informaz 

 

Fascia Alta o avanzata: 

Sa scrivere testi di diverso tipo 

correttamente, vari nella forma, 

nei codici e negli stili comunicati-

vi 

Conosce ed applica procedure di 

ideazione e pianificazione , stesu-

ra e revisione del testo; 

  

Fascia Media o intermedia: 

Conosce ed applica procedure di 

ideazione e pianificazione , stesu-

ra e revisione del testo; 

Coglie le differenze comunicative 

delle varie tipologie 

 

 Fascia di base: 

Applica le procedure di ideazione, 

pianificazione stesura del testo a 

partire dall’analisi del compito di 

scrittura 

 

 Fascia bassa 

Sa pianificare testi semplici  ado-

perando un linguaggio elementare 

e commettendo diversi erroritesti 

digitali 

 

 

Fascia Alta o avanzata: 

 

Sa utilizzare un lessico diverso in 

relazione ai contesti 

Realizza scelte lessicali adeguate in 

base alla situazione comunicativa, 

agli interlocutori e al tipo di testo. 

Sa utilizzare il dizionario 

 Fascia Media o intermedia: 

Utilizza il dizionario  

Sa spiegare il significato delle paro-

le utilizzando anche termini nuovi 

 

 Fascia di base: 

Conoscere la logica di utilizzo  del 

dizionario; 

Comprendere e utilizzare in modo 

sufficiente il lessico di base 

 

 Fascia bassa 

Utilizza un lessico elementare e ri-

petitivo   

 

Fascia Alta o avanzata: 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo appropriato e corretto 

e le usa correttamente nella produzione ora-

le e scritta 

 

Fascia  Media o intermedia : 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo accettabile e corretto 

  

Fascia di base 

Riconosce ed applica, con qualche incertez-

za,strutture e funzioni linguistiche 

 

Fascia  Bassa : 

Conosce parzialmente strutture e funzioni e 

va guidato nella 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO       Classe 3ᵃ 

 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

LETTURA SCRITTURA 
ACQUISIZIONE ED E-

SPANSIONE DEL         

LESSICO 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

E RIFLESSIO-

NE DELLA 

LINGUA 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

A fine della classe 
terza 

 

 

CONOSCENZE: 

Tipologie testuali: caratteristiche e strut-

tura dei testi argomentativo, narrativo e 

poetico 

Caratteristiche e contenuti dei generi: il 

racconto, la novella, il romanzo storico e 

sociale 

Pagine di letteratura: testi ed autori 

dell’,800 e del 900 

Tecnica degli appunti: prenderli mentre 

si ascolta e utilizzarli 

  Registri linguistici del parlato narrati-

vo, descrittivo, dialogico e dei testi par-

lati più comuni (telegiornale, pubblici-

tà…)  

Strategie di memoria e tecniche di sup-

porto al discorso orale (appunti, schemi, 

cartelloni, lucidi ed altro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Elementi caratterizzanti il testo 

narrativo. letterario e non (bio-

grafia, autobiografia, diario, let-

tera, cronaca, articolo di giorna-

le, racconto, romanzo 

Elementi caratterizzanti il testo 

poetico. 

 Testi descrittivi. 

 Autorevoli esempi di letteratura. 

 Principali caratteristiche testuali 

di quotidiani, periodici, riviste 

specializzate. 

 Elementi caratterizzanti il testo 

letterario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Caratteristiche testuali fondamentali 

dei testi d’uso, informativi, regolativi, 

espressivi, epistolari, descrittivi, rias-

suntivi. 

 Riscrittura e manipolazione di un 

testo narrativo, descrittivo, regolati-

vo, espositivo, poetico. 

Forme diverse di scrittura creativa in 

prosa e in versi. 

Struttura del testo argomentativo. 

 Tema, commento, recensione, inter-

vista, dialoghi… 

Scrittura imitativa, riscrittura e ma-

nipolazione di testi narrativi letterari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Ampliare il proprio patrimo-

nio lessicale, così da com-

prendere e usare le parole 

dell’intero vocabolario di ba-

se, anche in accezioni diverse. 

Comprendere e usare parole 

in senso figurato. 

Comprendere e usare in modo 

appropriato i termini specia-

listici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad 

ambiti di interesse personale. 

Realizzare scelte lessicali a-

deguate in base alla situazio-

ne comunicativa, agli interlo-

cutori e al tipo di testo. 

Utilizzare la propria cono-

scenza di relazione di signifi-

cato fra le parole e dei mec-

canismi di formazione delle 

parole per comprendere pa-

role non note all’interno di un 

testo. 

 Utilizzare dizionari di vario 

tipo. 

 

 

 

 

 

CONOSCEN-

ZE: 

Usi della lin-

gua: la comuni-

cazione in vari 

contesti 

 Sintassi della 

frase semplice e 

sintassi della 

frase complessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 

 Sa Interagire in 
modo efficace in 

diverse situazioni 

comunicative, 

attraverso moda-

lità dialogiche 
sempre rispettose 

delle idee degli 

altri 

Sa riorganizzare  

le informazioni 

raccolte median-

te appunti perso-

nali, schemi, sin-
tesi… 

Legge testi lette-

rari di vario tipo 

e comincia a co-
struire una inter-

pretazione 
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ABILITÀ: 

Comprendere scopo e funzione comuni-

cativa di testi letterari e non 

Dedurre il significato di termini non noti 

dal contesto 

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi 

di testo da ascoltare mettendo in atto 

strategie differenziate 

Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, 

in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai 

media 

Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione durante 

l’ascolto( prendere appunti, utilizzare 

abbreviazioni) e dopo l’ascolto 

Riferire oralmente su un argomento di 

studio esplicitando lo scopo ew presen-

tando in modo chiaro l’argomento 

Raccontare oralmente esperienze perso-

nali selezionando informazioni significa-

tive in base allo scopo ed usando un re-

gistro adeguato all’argomento e alla si-

tuazione 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ: 

Cogliere alcune tecniche relati-

ve al tempo della narrazione 

(ordine logico, flash- back, 

flash-forward, tempo reale della 

vicenda e tempo narrativo) 

Ricavare informazioni e dati da 

più fonti 

Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da semplici testi infor-

mativi ed espositivi per documen-

tarsi su un argomento specifico 

e/o per realizzare scopi pratici.  

Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate da un 

testo e riorganizzarle in modo 

personale.  

Comprendere testi letterari di 

vario tipo e forma, individuando 

personaggi, loro caratteristiche, 

ruoli, relazioni e motivazione del-

le loro azioni; ambientazione 

spaziale e temporale; relazioni 

causali, tema principale e temi di 

sfondo; il genere di appartenenza 

e le tecniche narrative usate 

dall‟autore. Ricavare informa-

zioni  

 

 

 

ABILITÀ: 

Conoscere e applicare le procedure 

di ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: 

 servirsi di strumenti per la raccolta e 

l’organizzazione delle idee; 

Scrivere testi dotati di coerenza e or-

ganizzati 

Scrivere testi di tipo diverso adeguati 

a situazione, argomento, scopo, de-

stinatario, registro 

Scrivere testi di forma diversa 

 Utilizzare criteri e strumenti per la 

revisione del testo; 

Rispettare le convenzioni grafiche, la 

correttezza ortografica, morfosintat-

tiche 

 

ABILITÀ: 

Comprendere e usare le paro-

le dell'intero vocabolario di 

base 

       Utilizzare la propria co-

noscenza delle relazioni di 

significato tra le parole e dei 

meccanismi di formazione 

delle parole per comprendere  

parole non note all'interno di 

un testo 

Utilizzare dizionari di vario 

tipo. 

 

 

 

ABILITÀ: 

 Sapere riflette-

re sui meccani-

smi della lingua 

Sapere ricono-

scere e riutiliz-

zare strutture e 

funzioni studiate 

nel contesto ap-

propriato 

 

Sa pianificare 

l’esposizione 

orale di argo-
menti proposti 

Produce testi 

scritti a seconda 

degli scopi e dei 
destinatari 

  

Sa Utilizzare 

 correttamente la lin-

gua italiana nelle di-

verse situazioni comu-

nicative  

comunicazione 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

LETTURA SCRITTURA ACQUISIZIONE ED ESPANSIO-

NE DEL LESSICO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RI-

FLESSIONE DELLA LINGUA 

 

Fascia alta o avanzata: 

Ha  capacità di concentrazione per tutta la 

durata della comunicazione 
Ha capacità di individuare le idee centrali 

rispetto allo scopo, attenzione ai dettagli. 

Ha capacità di fare ipotesi, anticipazioni e 

verificarle 

Sa analizzare con sicurezza  una situazio-

ne comunicativa valutando i diversi punti 
di vista e sa riferire in maniera significati-

va , ordinata e corretta  

 

 

Fascia media o intermedia: 

Sa ascoltare un testo e sa formulare do-
mande pertinenti 

Sa cogliere elementi significativi di un 

racconto o di un testo 
 

  

Fascia di base: 
Ascolta e comprende sufficientemente testi 

individuandone , scopo , argomento ed 

informazione  

 

Fascia bassa 

Sa ascoltare e comprendere testi di lun-
ghezza media individuandone le idee cen-

trali secondo un modello dato 

 
 

 

Fascia alta o avanzata: 

Sa ricavare informazioni esplicite e 

implicite da semplici testi informati-
vi ed espositivi per documentarsi su 

un argomento specifico e/o per rea-

lizzare scopi pratici. 

 Sa riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate da un testo 

e riorganizzarle in modo 
Legge in modo corretto ed espressi-

vo , anche il testo poetico; compren-

de e 
sa porre domande pertinenti su testi 

diversi  

immaginare sviluppi diversi e argo-
menta le proprie scelte  

Fascia media o intermedia: 

Saper cogliere le relazioni tra i fatti 
e i personaggi di un testo narrativo; 

Leggere in modo corretto ed espres-

sivo anche il testo poetico 

 Fascia di base: 

Legge in modo sufficientemente cor-

retto; 
Comprende il significato del testo e  

guidato sa cogliere relazioni tra i 

fatti e  sempre guidato, sa spiegare e 
parafrasare il testo poetico 

 

Fascia bassa 
Legge  un testo in modo meccanico e 

approssimativo, 

Cogliendo solo alcune informazioni 

 

Fascia Alta o avanzata: 

Conosce ed applica procedure di idea-

zione e pianificazione , stesura e revi-
sione del testo; 

Sa scrivere testi di vario tipo corretti 

dal punto di vista morfosintattico, les-

sicale, ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al destinatario.  

Sa utilizzare nei propri testi parti di 
testi prodotti da altri e trattati da fonti 

diverse.  

Sa scrivere sintesi, anche sottoforma 
di schemi, di testi ascoltati o letti in 

vista di scopi specifici.  

Sa scrivere testi digitali anche come 
supporto all‟esposizione orale.  

Sa realizzare forme diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in versi.  

 Fascia Media o intermedia: 

Conosce ed applica procedure di idea-

zione e pianificazione , stesura e revi-
sione del testo;  

Sa scrivere testi di vario tipo corretti 

dal punto di vista morfosintattico, les-
sicale, ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al destinatario. 

Coglie le differenze comunicative delle 
varie tipologie 

 Fascia di base: 

Applica sufficientemente le procedure 
di ideazione, pianificazione stesura del 

testo a partire dall’analisi del compito 

di scrittura 
Sa scrivere testi di vario tipo sufficien-

temente corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, 

 Fascia bassa 

Sa pianificare testi semplici  adope-
rando un linguaggio elementare e 

commettendo diversi errori 

 

Fascia Alta o avanzata: 

Sa utilizzare un lessico diverso in rela-

zione ai contesti 
Realizza scelte lessicali adeguate in base 

alla situazione comunicativa, agli inter-

locutori e al tipo di testo. Sa utilizzare 

diversi tipi di   dizionari 

 Fascia Media o intermedia: 

Utilizza il dizionario 
Realizza scelte lessicali abbastanza ade-

guate in base alla situazione comunicati-

va   
Sa spiegare il significato delle parole 

utilizzando anche termini nuovi 

  

Fascia di base: 

Conoscere la logica di utilizzo  del dizio-

nario; 
Comprendere e utilizzare in modo suffi-

ciente il lessico di base 

  

Fascia bassa 

Utilizza un lessico elementare e ripetitivo   

 

Fascia Alta o avanzata: 

 
Riconosce ed adopera strutture e funzioni 
linguistiche in modo appropriato e corretto e 
le usa correttamente nella produzione orale e 
scritta 
 
Fascia  Media o intermedia : 
Riconosce ed adopera strutture e funzioni 
linguistiche in modo accettabile e corretto 
  
Fascia di base 
Riconosce ed applica, con qualche incertez-
za, strutture e funzioni linguistiche 
 
Fascia  Bassa : 
Conosce parzialmente strutture e funzioni e 
va guidato nella loro applicazione 
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CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

 

È l'ambito relativo all'esplorazione, scoperta e prima sistematizzazione delle conoscenze sulla realtà. I bambini imparano, attraverso tali attività, a 

organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l'ordinare, l'orientarsi e il rappresentare 

con disegni e parole.  

 SCUOLA DELL’ INFANZIA:  dai  3  ai 4 anni 

 

LA  

 

CONOSCENZA 

 

 

 

 

DEL 

 

 

Osserva con attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collocarsi nello spazio seguendo le 

indicazioni spaziali. 

 

 

 

 

Sa eseguire movimenti nello spazio 

per interiorizzare concetti di 

posizione: dentro-fuori, sopra-sotto, 

vicino-lontano,… 

 

Partecipa a conversazioni di gruppo 

sull’esperienza:” dal seme alla 

pianta”. 

 

 

Osserva e riconosce elementi 
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MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semina. 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione della natura e dei suoi 

cambiamenti. 

naturali nel proprio ambiente. 

 

Osserva i fenomeni naturali e sa 

discutere con i compagni sui 

cambiamenti delle stagioni. 

 

 

 

Riconosce e denomina su se stesso e 

s gli altri  le varie parti del corpo. 

 

Riconosce la sequenza temporale 

prima-dopo. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA    dai 4 ai 5 anni 

LA 

 

 

 

 

CONOSCENZA 

 

 

 

 

 

DEL 

 

 

 

 

 

 

Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere le trasformazioni 

naturali 

 

Osservare con attenzione 

fenomeni naturali e organismi 

viventi 

 

Utilizzare semplici simboli per 

regolare dati e fenomeni 

 

Promuovere atteggiamenti di 

rispetto per l'ambiente 

 

Prendere coscienza di sé nel 

tempo 

 

individua i diversi odori e sapori 

 

Esplora, osserva l’ambiente nelle 

varie stagioni e formula ipotesi 

 

Individua e utilizza simboli per 

registrare dati 

 

Distingue con il tatto le diverse 

superfici 

 

Coglie e descrive le differenze 

dell’ambiente che al cambio della 

stagione  si trasforma 

 

 

Riconosce le parti di una pianta e 

le loro funzioni 
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MONDO 

 

 

 

 

Ricordare, ricostruire attraverso 

oggetti, foto e documenti le 

esperienze vissute 

 

Collocare persone, oggetti e fatti 

nel tempo e nello spazio e 

individuare i collegamenti 

 

Cogliere la diversità 

 

Verbalizzare l'esperienza usando 

concetti di natura topologica 

 

 

Esplora gli ambienti naturali 

 

Individua i diversi odori e sapori 
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CURRICOLO SCUOLA  DELL' INFANZIA    5   ANNI 

 

LA 

 

 

CONOSCENZA 

 

 

 

DEL 

 

 

 

 

 

 

 

MONDO 

Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando 

termini come avanti/indietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; 

segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

 

 

 

Riferisce correttamente eventi del 

passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato 

e prossimo. 

 

 

 

 

 

 

Capacità di percezione sensoriale 

e spazio-temporale. 

 

 

 

Conoscenza dei concetti 

topologici. 

Conoscenza degli indicatori di 

luogo. 

 

 

 

Saper narrare un fatto o un 

racconto in successione 

temporale. 

 

 

 

Riconosce le posizioni spaziali 

dentro-fuori, avanti- dietro, 

sopra-sotto, destra-sinistra, in 

alto-in basso, lungo –corto, … 

 

Indica il primo elemento in una 

fila di figure uguali. 

 

Sa eseguire un percorso 

attenendosi alle indicazioni 

dell’insegnante. 

 

Sa fare domande opportune, sa 

chiedere spiegazioni su molte 

questioni relative alla natura e 

agli esseri viventi. 

 

Sa compiere attività di interesse 

biologico( piccole semine, 

coltivazioni di piante, riflessione 
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Saper osservare , riconoscere e 

collocare nel grafico 

sistematicamente gli eventi 

metereologici. 

Conoscenza dei fenomeni naturali 

e degli esseri viventi. 

 

 

Mappa concettuale delle stagioni. 

 

 

 

 

 

sugli animali). 

 

Sa  apprezzare gli ambienti 

naturali e comprende 

l’importanza della loro 

salvaguardia. 

Sa osservare i cambiamenti della 

natura ( stagioni). 

 

Dall’osservazione diretta  della 

natura sa trarre considerazioni. 

CLASSE PRIMA SCUOLA  PRIMARIA STORIA 

 

DISCIPLINA PREREQUISITI COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D'APPRENDIMEN

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 
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TO 

         S 

 

          T 

 

          O 

 

          R 

 

          I 

 

         A 

Capacità di 

percezione 

sensoriale e spazio-

temporale. 

 

 

 

Conoscenza dei 

concetti topologici. 

 

 

Saper narrare un 

fatto o un racconto 

in successione 

temporale. 

 

 

Saper ricostruire e 

riferire 

 

Osservare 

 

 

 

Comprendere 

 

 

 

Decodificare 

 

 

 

Parlare 

 

 

Analizzare 

 

 

Riconoscere 

relazioni durata ,di 

successione, di 

contemporaneita’, 

periodi, di cicli 

temporali, 

mutamenti, in 

fenomeni ed 

esperienze vissute. e 

narrate 

 

 

 

 

 

Riconoscere che il 

trascorrere del 

tempo  provoca 

cambiamenti nelle 

persone e nelle 

cose. 

Acquisire il 

concetto di 

Successione, 

contemporaneità e 

durata 

- Esperienze 

quotidiane e 

personali 

Conoscere e 

ordinare eventi che 

si ripetono 

ciclicamente (il 

giorno- la 

settimana- etc.) 

Saper collocare nel 

tempo fatti ed 

eventi  

Saper individuare 

circostanze 

temporali di 

avvenimenti reali e 

fantastici 

 Avvenimenti reali e 

fantastici 

 - Racconti e fatti in 

sequenza, percorsi, 

racconti a ritroso 

-Concetti temporali 

di successione 

(prima-dopo- dopo 

ancora –poi –infine) 

- L’alternarsi del 

giorno e della notte. 

Le azioni della 

giornata. 

Avvenimenti che si 

ripetono 

ciclicamente. La 

settimana, il mese, 

etc. 

Suddivisioni 

possibili di una 

giornata 

Registrazione dei 

fatti giornalieri 

.Ricostruzione dei 

fatti di una giornata 

scolastica e/o non. 

1)Saper ordinare in 

successione 

2)saper ordinare in 

successione periodi, 

e azioni anche 

contemporanei 

3) saper ordinare in 

successione, 

contemporaneità, 

durata cicli 

temporali 

mutamenti e 

fenomeni 

1)saper ordinare 

eventi che si 

ripetono 

ciclicamente 

1)Saper riconoscere 

alcuni cambiamenti 

2Saper riconoscere i  

cambiamenti 

Stagionali 

3)Saper riconoscere 

che il tempo 

provoca 
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settimane, 

mesi stagioni 

 

 

 

Saper ricostruire 

una storia in 

disordine 

riordinando le 

sequenze 

Riconoscere lo 

schema corporeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavare da fonti di 

tipo diverso 

informazioni e 

conoscenze su 

  

 Riconoscere nelle 

foto le 

testimonianze di 

eventi 

 Distinguere storie 

fantastiche da storie 

reali 

Gli elementi della 

narrazione reale e 

della narrazione 

fantastica 

  

  

Riconoscimento 

delle stagioni e 

rilevazione dei 

segni che le 

caratterizzano 

  

  

  

  

  

Ricostruzione dei 

fatti di una 

settimana 

Ricostruzione dei 

fatti di  un mese. 

Riconoscimento 

dell’anno come 

insieme di dodici 

mesi. 

Le stagioni 

 

  

- Racconti, 

proverbi, favole, 

leggende e fatti 

narrati dagli adulti 

  

 

 

Video  /Foto 

(ricorrenze, feste, 

avvenimenti, gite, 

etc.) (la scuola 

materna, feste a 

scuola materna, 

cambiamenti nelle 

persone e nelle cose 

 

1)Saper osservare 

foto video ..di 

esperienze vissute 

2)Saper riferire 

informazioni da 

foto... video.... 

 

3)Saper ricavare 

informazioni e 

conoscenze da fonti 

visive di vario 

genere 

 

Scoprire che alcuni 

eventi possono 

essere riscontrati 

oggettivamente 
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aspetti del passato.   

 

etc.), da giornali e 

riviste 

 

  

 

      

 

 

 

 

CLASSE SECONDA  SCUOLA  PRIMARIA STORIA 

DISCIPLINA COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

CURRICOLARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

                S 

 

                T 

 

                O 

Analizzare 

 

 

 

Descrivere 

 

 

 

 

Ricavare da fonti di 

tipo diverso conoscenze 

semplici su momenti 

del passato personale e 

familiare. 

 

Riconoscere i rapporti 

di causa- effetto 

Ordinare fatti che 

appartengono al proprio 

passato, al passato di 

una persona o di un 

 Fatti ed eventi che 

succedono nel proprio 

ambiente di vita 

La storia della propria 

scuola  ...della scuola 

materna  del primo 

anno primaria.. 

Azioni, storie di 

1)sa ordinare fatti del 

proprio passato 

2)sa ordinare fatti del 

proprio passato di una 

persona di un ambiente 

3)sa ordinare fatti del 

proprio passato di una 

persona di un ambiente 
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                R 

 

                I 

 

                A 

 

Inferire 

 

 

 

Ipotizzare 

 

 

Raccontare 

 

 

Rappresentare 

 

 

Selezionare 

 

 

  

e usarle come fonti per 

ricavare conoscenze sul 

passato personale, 

familiare e della 

comunità di 

appartenenza. 

 

 

graficamente e 

verbalmente i fatti 

vissuti e narrati, 

collocandoli nel tempo 

in successione. 

 

e vissuti in 

ordine cronologico e 

logico. 

 

ambiente 

Concettualizzare 

esperienze di passato e 

presente e intuire il 

concetto di futuro 

utilizzando categorie 

linguistiche sempre più 

appropriate 

 

 

Operare periodizzazioni 

sulla linea del tempo di 

avvenimenti reali e 

fantastici 

 

  

Raccogliere semplici 

riscontri intorno a fatti 

recentemente accaduti 

per realizzare brevi 

ricostruzioni 

 

Saper ricercare oggetti, 

testimonianze relative 

alla storia scolastica 

avvenimenti ordinari, 

storie di cose (casa nel 

tempo...oggetti nel 

tempo....lavori nel 

tempo....  la scuola nel 

tempo.  ..i giochi nel  

 tempo….) Tempo 

 psicologico e tempo 

reale. Tempo 

convenzionale.  Le 

misure convenzionali 

del tempo. Le misure 

naturali del tempo 

  c/1- Le prove, le 

tracce, le 

testimonianze, etc. 

c/2- , i reperti del 

proprio passato, 

scolastico (certificato di 

frequenza alla scuola 

materna, le foto, il 

primo quaderno....) 

  

d/1- I cambiamenti 

naturali nell’ambiente 

(le stagioni). I 

cambiamenti 

tecnologici nel tempo, i 

utilizzando categorie 

linguistiche appropriate 

1)sa riferire  vissuti 

2)sa riferire vissuti in 

ordine cronologico 

3)sa riferire vissuti in 

ordine cronologico e 

logico 

1)Concettualizza 

esperienze del passato e 

del presente 

2)Concettualizza 

esperienze del passato e 

del presente e del 

futuro 

1)Concettualizza 

esperienze del passato 

del futuro e del 

presente 

1)Sa realizzare 

semplici ricostruzioni 

su fatti recentemente 

accaduti 

2)Sa ricercare prove e 

testimonianze relative 
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temporali anche con 

l‟uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

(orologio... 

 

 

 

 - Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi, mediante 

grafici, racconti orali, 

disegno 

drammatizzazioni. 

 

 

usando dati- documenti 

  

Cogliere i più evidenti 

segni di cambiamento 

prodotti dal passare del 

tempo nella realtà 

circostante (persone - 

animali- cose) 

 

Scoprire attraverso lo 

studio delle diverse fasi 

della vita la linearità 

della stessa 

 

Saper fare semplici 

ricostruzioni di oggetti 

e di eventi legati alla 

storia della scuola 

materna...della scuola 

primaria 

 

 

 

cambiamenti delle 

abitudini, dei 

comportamenti, degli 

usi e dei costumi nella 

vita quotidiana e nelle 

ricorrenze 

 

I cambiamenti fisici 

provocati dal tempo su 

se stessi, sui genitori, 

sui nonni, sugli animali 

e sulle piante    

La storia del percorso 

scolastico dalla materna 

alla fine della seconda 

classe 

 

 

al passato scolastico 

3)Sa ricostruire fatti 

attraverso 

testimonianze 

documenti oggetti   

1)si rende conto di 

semplici cambiamenti 

prodotti dal tempo 

2) si rende conto di 

cambiamenti prodotti 

dal tempo su persone  e 

cose 

3 )si rende conto di 

cambiamenti prodotti 

dal tempo su persone  e 

cose e scopre la 

linearità della vita 
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CLASSE  TERZA   PRIMARIA  STORIA 

 

DISCIPLINA COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

          S 

 

 

 

RIFERIRE 

L’alunno conosce 

elementi significativi 

del passato del suo 

 Saper ordinare i fatti 

significativi all’interno 

di un contesto 

  

Gli eventi significativi 

della vita dell’uomo 

1) Sa individuare gli 

elementi del passato del 

suo ambiente di vita 
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       T 

 

       O 

 

       R 

 

 

      I 

          

      A 

       

 

 

 

INTERROGARE 

 

 

 

SCHEMATIZZARE 

 

 

PROBLEMATIZZAR

E 

 

RICERCARE 

INFORMAZIONI 

 

 

RICAVARE 

INFORMAZIONI 

 

 

VERIFICARE 

 

 

 

 

ambiente di vita. 

Usa la linea del tempo. 

Espone oralmente i fatti 

studiati utilizzando la 

terminologia specifica. 

Conosce gli aspetti 

fondamentali della 

preistoria. 

. Organizza la 

conoscenza, 

tematizzando e 

usandosemplici 

categorie 

(alimentazione, difesa, 

cultura…) 

Riconosce le tracce 

storiche presenti sul 

territorio e ne 

comprende 

l’importanza. 

i servirsi di strumenti 

grafici e 

linguistici per 

Saper ordinare le tappe 

fondamentali della 

preistoria 

Saper individuare la 

relazione cronologica 

tra fatti ed eventi che 

hanno determinato lo 

sviluppo della  storia 

dell'uomo 

  

Saper periodizzare il 

corso della preistoria 

Conoscere le 

trasformazioni nella 

vita dell’uomo 

primitivo 

Conoscere le 

trasformazioni che 

hanno segnato l’inizio 

delle civiltà 

  

Analizzare fonti 

iconografiche, materiali 

e archeologiche 

Attivare la capacità di 

Dal Big-Bang alla 

scoperta dei metalli 

Il periodo paleolitico,- 

Gli uomini primitivi: 

bisogni primari, 

attività, prime forme 

“culturali 

Il mesolitico 

IL Neolitico 

La rivoluzione agricola 

-Organizzazione 

economica, sociale, 

politica nel neolitico 

Il ruolo e l’immagine 

della donna  nella 

preistoria 

 

 

 

 I 

primi villaggi 

 

 

 2-3)Sa individuare gli 

elementi del passato del 

suo ambiente di vita in 

modo logico 

1-2- .3 Sa usare la linea 

del tempo 

 1)Sa le tappe della 

preistoria 

2)Sa ordinare le tappe 

fondamentali della 

preistoria 

3)Sa ordinare e 

periodizzare le tappe 

della preistoria  

1) sa esporre in modo 

essenziale gli argomenti 

studiati 

2) sa esporre in modo 

adeguato dli argomenti 

studiati 
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rappresentare 

attività, i fatti vissuti, 

durate 

temporali 

– usare 

consapevolmente gli 

strumenti convenzionali 

per la misurazione del 

tempo– 

 cogliere i nessi 

temporali ed usare 

correttamente 

gliindicatori 

· individuare le tracce 

ed usarle come fonti 

· ricavare da fonti di 

tipo diverso conoscenze 

semplici. 

· avviare la costruzione 

dei concetti 

fondamentali della 

storia 

· organizzare le 

osservazione e 

interpretazione di 

documenti 

 

 

 

ricostruire aspetti 

economici, sociali e 

religiosi di alcuni 

periodi storici 

 

 

ricostruire fatti ed 

eventi studiati 

L'età dei metalli 

La costruzione delle 

prime città (Catal lyuk) 

 

 

Il quartiere 

 

Conoscenza del 

territorio 

 

Confronto con il 

passato recente (la 

nonnina o nonnino a 

scuola)  

 

 

3) sa esporre in modo 

approfondito completo 

e utilizzando il lessico 

appropriato gli 

argomenti studiati 
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conoscenze acquisite in 

quadri sociali 

significativi 

· individuare analogie e 

differenze fra quadri 

storicosociali diversi. 

 

· rappresentare 

Conoscenze e concetti 

appresi 
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CLASSE QUARTA PRIMARIA  STORIA 

DISCIPLINA COMPETENZE 

TRAVERSALI 

OBIETTIVI 

D?APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

CURRICOLARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI  

PERFORMANCE 

       S 

       T 

       O 

       R 

       I 

       A 

 

Collegare 

 

Dedurre 

 

Elaborare 

 

Esporre 

 

Modificare 

 

Ricostruire 

 

Sintetizzare 

 

Trasformare 

 

 

 

Produrre informazioni 

da fonti di diversa 

natura 

 

Rappresentare in un 

quadro Storico-sociale 

le informazioni che 

scaturiscono  dalle 

tracce del passato 

presenti sul territorio 

vissuto 

 

Confrontare aspetti 

caratterizzanti la civiltà 

studiata anche in 

rapporto al presente 

 

- 

 

 

Saper operare semplici 

ricostruzioni storiche di 

diverse realtà 

 

 

 

 Fatti ed eventi 

fondamentali delle 

civiltà: popoli 

Mesopotamici,  

Fenici… Conoscere le 

trasformazioni che 

hanno segnato l’inizio 

Ricerca, lettura di testi 

e documenti scritti , 

testimonianze orali sul 

quartiere e sulla città 

Lettura di racconti ,testi 

storici, poesie, detti 

proverbi, canti, 

filastrocche.....sul 

quartiere e sulla città 

 

Le origini del quartiere 

L'origine dei toponimi 

Usi , Costumi tradizioni 

del quartiere e della 

città 

Produzione di testi 

1-2-3° sa ricavare 

informazioni da testi 

scritti e orali. 

 

3° Sa selezionare 

informazioni per 

argomenti da vari testi, 

da immagini, da 

video... 

2°1° sa selezionare 

informazioni da vari 

testi 

 

3°Sa riconoscere e 

riflettere sulla funzione 

storica di luoghi 

,monumenti ,reperti. 
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Elaborare in testi orali e 

scritti 

gli argomenti studiati 

 

 

 

 

 

Elaborare  

rappresentazioni 

sintetiche della società 

studiata 

 

 

Usare cronologie per 

rappresentare le 

conoscenze 

 

 

Confrontare aspetti 

delle civiltà 

Analizzare fonti 

iconografiche, materiali 

e archeologiche 

 

Attivare la capacità di 

osservazione e 

interpretazione di 

documenti 

 

Individuare all’interno 

di un evento le date 

significative del suo 

sviluppo 

 

Lettura e 

interpretazione di Fonti 

iconografiche, fossili, 

resti di attrezzi, armi, 

tombe e di Immagini e 

documenti scritti, 

prodotti dai primi 

popoli 

 

informativi dalle 

informazioni ricavate 

 

Mappa concettuale (il 

quartiere  la città) 

 

 

La nostra città alle 

origini 

(Secondo l'oracolo di 

Delfi, Diodoro siculo, 

Tucudide, ) 

Dal Paleolitico ai 

Sumeri 

I Sumeri 

Gli Egizi 

I popoli mesopotamici 

(territorio ,attività 

organizzazione sociale, 

invenzioni, 

costruzioni, scrittura, 

  3° sa ricostruire e 

periodizzare  un quadro 

di civiltà e sa 

concettualizzare i fatti 

studiati  

2° sa ricostruire quadri 

di civiltà  

3°sa ricostruire in modo 

semplice i fatti studiati 

3°Sa individuare la 

relazione cronologica 

tra fatti ed eventi che 

hanno determinato lo 

sviluppo delle prime 

civiltà (i popoli 

Mesopotamici ) 

-2° Sa periodizzare E 

ricostruire  il corso 

della storia delle prime 

civiltà 

1 Sa ricavare e produrre 

informazioni sulle 

civiltà studiate- 

2°Sa periodizzare la 

storia delle prciviltà 
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caratterizzanti le 

diverse società studiate 

 

Ricavare e produrre 

informazioni da grafici 

,tabelle,,reperti 

iconografici e 

consultare testi di 

genere diverso 

-Produrre informazioni 

con fonti di diversa 

natura 

 

-Leggere carte storico 

sociali 

relative alle civiltà 

studiate 

 

-Usare cronologie e 

carte storico-

geografiche per 

rappresentare le 

conoscenze 

 

Attivare le capacità di 

analizzare, confrontare, 

descrivere, ordinare, 

fonti 

 

 

Attivare la capacità di 

leggere e interpretare 

testi e documenti di 

tipo storico 

 

 

Saper operare semplici 

ricostruzioni storiche di 

diverse realtà 

religione) 

Laboratorio Le città 

sumere 

Un documento 

iconografico :Lo 

stendardo di UR 

 

Laboratori:la giornata 

scolastica del bambino 

sumero 

Il lavoro degli egizi 

Laboratorio 

iconografico gli egizi 

Le antiche civiltà: 

Cina Indo, Atztechi, 

Maya ... 

Ebrei 

Organizzazione sociale, 

scoperte, invenzioni, 

costruzioni scrittura, 

religione....di queste 

civiltà 

mediorientali  

3-2°°sa Analizzare fonti 

iconografiche, materiali 

e archeologiche 

3°Sa Attivare la 

capacità di 

osservazione e 

interpretazione di 

documenti 

 1°-2 3°Sa ricostruire 

aspetti economici, 

sociali e religiosi di 

alcuni popoli 

2-3à Sa ricostruire 

aspetti economici, 

sociali e religiosi di 

alcuni popoli 

1-2 Sa ordinare i fatti 

significativi all’interno 

di un contesto 

2-3°Sa Attivare la 

capacità di 

osservazione e 

interpretazione di 

documenti 
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-Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate 

 

-Confrontare aspetti 

delle Società studiate 

 

-Ricavare e produrre 

informazioni da  

grafici, tabelle,..... 

 

-Confrontare i quadri di 

civiltà studiate 

 

Esporre le conoscenze e 

i concetti studiati 

 

 

Incursioni a 

Reggio:Arabi Saraceni 

Normanni............. 

 

Laboratorio: 

i I Normanni a Reggio 

 

I Fenici 

organizzazione sociale 

attività 

costruzioni 

scoperte invenzioni 

scrittura..... 

 

Costruzione di mappe 

 

Confronto tra le c:iviltà 

studiate 

Sumeri -Egizi-Fenici 

1-2 -3 Sa ricostruire 

aspetti economici, 

sociali e religiosi di 

alcuni popoli attraverso 

l’analisi, la conoscenza 

degli aspetti 

fondamentali di ordine 

economico, sociale e 

religioso i periodi che e 

seguono la preistoria 

1°Sa raccontare  

essenzialmente i fatti 

studiati 

1°sa confrontare civiltà 

seguendo uno schema  

 3)Sa lavorare in modo 

autonomo ,corretto , e 

originale facendo da 

guida agli altri 

all’interno dei 

laboratori 

2)Lavora all’interno del 

laboratorio in modo 

autonomo 

1) esegue semplici 

consegne all’interno del 
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Cina-Indo -Maya- 

aztechi-Inca...... 

 

Costruzione 

di mappe riepilogative 

 

La comunicazione via 

mare....... 

Laboratori: la porpora.. 

Il vetro...... 

....... 

laboratorio apportando 

contributi essenziali 

3) Sa esporre in modo 

completo, facendo 

relazioni e 

collegamenti, usando il 

linguaggio specifico ,la 

storia studiata 

2) Sa esporre le 

conoscenze in modo  

discreto eaccettabile 

1) espone ciò che ha 

studiato essenzialmente 

 

 

 

CLASSE QUINTA PRIMARIA STORIA 

DISCIPLINA COMPETENZE  

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

CURRICOLARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

               S Argomentare Usare cronologie, 

cartine storico-

Comincia ad 

organizzare le 

 La periodizzazione 

storica: vari tipi di 

1- 2-3) Sa Confrontare 

i quadri storici delle 
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          T 

          O 

          R 

          I 

         A 

 

 

Autovalutare 

 

Concettualizzare 

 

Creare 

 

Interpretare 

 

 

Pianificare 

 

 

Progettare 

 

 

 

 

Riutilizzare 

 

 

Sintetizzare 

 

 

geografiche e carte 

tematiche per 

comprendere ed 

individuare le cause 

evolutive dei fenomeni 

storici. 

Usare cronologie 

secondo la 

periodizzazione 

occidentale 

 

Interpretare le varie 

fonti per ricostruire la 

storia del proprio 

passato. 

 

Rappresentare in un 

quadro storico sociale il 

sistema di relazioni tra i 

segni e le testimonianze 

del passato, presenti nel 

proprio ambiente di 

vita. 

 

informazioni seguendo 

alcuni indicatori: 

tempo, spazio, cultura, 

attività 

economiche,religione, 

org. sociale, ecc… 

Colloca nello spazio e 

nel tempo fatti ed 

eventi del passato 

individuando nessi tra 

gli eventi storici e le 

caratteristiche 

geografiche di un 

territorio. 

Ricava informazioni da 

documenti di diversa 

natura. 

Conosce i principali 

aspetti delle civiltà 

dell’antichità. 

Elabora 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mostrando le 

relazioni tra gli 

periodizzazioni a 

partire da quella 

occidentale(nascita di 

Cristo-anno zero) 

 Confronto fra gli 

elementi caratterizzanti 

le società del passato e 

quella presente 

. 

 Significato storico del 

patrimonio artistico 

culturale presente nel 

territorio di 

appartenenza e 

valorizzazione di esso. 

La storia della Calabria 

dalla preistoria al 

dominio romano 

Calabria Magna Grecia 

le colonie : Locri 

Reggio.. Gioia 

Tauro…Rosarno…Siba

ri…. 

La donna 

civiltà studiate 

2-3) Sa usare 

cronologie e carte 

storico-geografiche per 

rappresentare le 

conoscenze studiate. 

2-3) sa stabilire quali 

elementi definiscono e 

differenziano tali 

civiltà: organizzazione 

sociale, governo, 

espressione artistica e 

religiosa. 

2-3) Sa operare 

confronti tra la 

religione cristiana e le 

antiche religioni 

politeiste per 

individuare le 

differenze e la novità 

del messaggio. 

2-3) Sa ricavare 

informazioni da fonti di 

tipo diverso utili alla 

comprensione di un 

fenomeno storico. 
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Valutare 

 

Verificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle civiltà 

studiate, mettendo in 

rilievo le relazionitra 

gli elementi 

caratterizzanti. 

 

Confrontare aspetti 

delle diverse società 

con i lpresente 

 

Ricavare informazioni 

da testi di genere 

diverso, manualistici e 

non. 

 

Conoscere gli aspetti 

significativi della 

civiltà greca – romana e 

etrusca 

 

Confrontare i quadri 

elementi caratterizzanti. 

Utilizza carte geo - 

storiche per 

contestualizzare le 

informazioni e i dati 

storici. 

Espone sinteticamente 

gli argomenti affrontati, 

utilizzando in modo 

appropriato il 

linguaggio disciplinare. 

Rappresenta i concetti 

appresi attraverso vari 

tipi di linguaggio, 

anche digitale. 

Confronta i quadri di 

civiltà cogliendo 

somiglianze e 

differenze. 

Raccoglie e organizza 

documenti e materiali 

per approfondire eventi 

e fenomeni storico-

sociali legati al proprio 

territorio. (laboratori 

Magnogreca… 

 Cicerone a Reggio.. 

San Paolo a Reggio …. 

I cretesi  

I micenei 

- La Civiltà Greco-

Ellenistica, nel III sec. 

a. C. 

I Popoli che abitavano 

l’Italia tra il II e il I 

millennio a.C. 

- La Civiltà Etrusca. 

- La Civiltà Romana 

dalle origini alla crisi e 

alla dissoluzione 

dell’Impero. 

- La nascita della 

Religione Cristiana, le 

sue peculiarità e il suo 

sviluppo. 

La civiltà romana. 

 La romanizzazione del 

Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

2-3)Sa 

rappresentare in 

un quadro 

storico-sociale 

il sistema di 

relazioni tra i 

segni e le 

testimonianze 

del passato, 

presenti sul 

territorio 

vissuto. 

2-3) Sa 

comprendere 

l’importanza 

delle 

informazioni 

come strumento 

al servizio 

dell’uomo. 
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storici della civiltà  

greca-etrusca e romana 

ed individuare 

permanenze e 

cambiamenti. 

 

Usare le conoscenze dei 

quadri della civiltà  

greca romana per 

leggere e comprendere 

fenomeni del presente. 

 

Raccontare ed 

organizzare le 

conoscenze acquisite in 

quadri sociali: aspetti 

della vita 

sociale,agricoltura, 

ambiente, 

produzione… 

Leggere ed interpretare 

carte geostoriche. 

Conoscere il 

patrimonio artistico-

culturale presente nel 

sulla Calabria) 

Mette in relazione 

aspetti caratterizzanti le 

diverse 

società:Fenomeni 

comuni 

(urbanizzazione, 

migrazione….) e 

diversità 

 Riconosce e usa La 

diversa tipologia delle 

fonti 

Conosce il rapporto fra 

fonte e storia 

 Conosce la 

periodizzazione 

occidentale (prima e 

dopo Cristo) e altri 

sistemi cronologici 

Individua le relazioni 

fra gli elementi 

caratterizzanti i diversi 

sistemi cronologici e 

fenomeni delle civiltà 

che hanno 

 La crisi dell’Impero 

romano: questioni 

politiche, 

economiche,culturali e 

religiose. 

. Le Invasioni 

Barbariche 

I quadri storici delle 

civiltà studiate: 

 

 

Laboratori : La donna 

in Magna Grecia 

…Nosside 

l’archeologia 

locrese…la donna 

romana.. San Paolo a 

Reggio..Lo scolaro 

romano…I 

gladiatori…La vita 

quotidiana…le 

guerre… 

  

2-3) Sa usare la 

cronologia storica 

secondo la 

periodizzazione 

occidentale  

(a.C - d.C.) e 

conoscere altri sistemi 

cronologici. 

2-3) Sa organizzare le 

conoscenze acquisite in 

quadri sociali 

significativi (aspetti 

della vita sociale, 

politico-istituzionale, 

economica, artistica, 

religiosa…). 

2-3) Sa  operare 

confronti cogliendo  

permanenze e 

differenze. 

2-3 è Educato alla 

ricerca. 

2-3 Ha acquisito il 

senso di appartenenza 

alla nostra civiltà come 
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territorio, ricercarne il 

significato storico ed 

imparare a valorizzarlo. 

 

- Produrre informazioni 

con fonti di diversa 

natura utili alla 

ricostruzione di  un 

fenomeno storico. 

- Rappresentare, in un 

quadro storicosociale, 

le informazioni che 

scaturiscono dalle 

tracce del passato 

presenti sul territorio 

vissuto. 

Organizzazione delle 

informazioni 

-Confrontare i quadri 

storici delle civiltà 

studiate. 

- Usare cronologie e 

leggere carte 

storico/geografiche per 

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. 

Conoscere il contesto 

sociale, economico, 

politico, culturale, 

religioso della civiltà 

presa in esame. 

-Confrontare aspetti 

caratteristici di una 

civiltà del passato con 

una del presente. 

-Ricostruire il modo di 

frutto dell’incontro tra 

culture greco-romana, 

giudaico-cristiana. 

2-3) Sa confrontare 

aspetti caratterizzanti 

le diverse società 

studiate anche in 

rapporto al presente. 

2-3) Sa ricavare e 

produrre informazioni 

da grafici, tabelle, carte 

storiche e geografiche, 

reperti iconografici e 

da testi di genere 

diverso. 

2-3 Sa produrre testi 

storici anche digitali. 

2-3) sa esporre le 

conoscenze in modo 

completo articolato e 

approfondito 

2-3) sa leggere , usare, 

confrontare carte 

geostoriche 

1) conosce gli aspetti 

fondamentali delle 



130 

 

rappresentare le 

conoscenze studiate. 

Confrontare i quadri 

storici delle civiltà 

affrontate. 

Strumenti concettuali 

- Usare il sistema di 

misura occidentale del 

tempo storico (prima e 

dopo Cristo) e 

comprendere i sistemi 

di misura cronologica 

di altre civiltà. 

- Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra 

gli elementi 

Produzione scritta e 

orale 

– Confrontare aspetti 

caratterizzanti le 

diverse società studiate 

anche in rapporto al 

vivere del passato più 

remoto utilizzando le 

più importanti strutture 

quali l’ambiente fisico, 

la vita economica, 

l’organizzazione 

sociale, la scienza e 

tecnica, la cultura e 

religione. 

 

civiltà studiate 

1) confronta aspetti 

delle civiltà studiate 

1) ricava informazioni 

da testi e fonti 

1) sa usare la 

periodizzazione 

occidentale 

1) Sa consultare cartine 

geostoriche 

1) sa ricavare 

informazioni essenziali 

da grafici e tabelle 

1) sa esporre le 

conoscenze in modo 

essenziale 

1 ) sa operare sintesi e 

produrre semplici testi 
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presente. 

– Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e 

consultare testi di 

genere diverso, 

manualistici e non, 

cartacei e digitali. 

- Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

appresi, usando il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

– Elaborare in testi 

scritti e racconti orali 

gli argomenti studiati, 

anche usando risorse 

digitali. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STORIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

STORIA      Classe 1ᵃ 

 
  

       USO DELLE FONTI 
 

ORGANIZZAZIONE    DELLE 

INFORMAZIONI 

 

     STRUMENTI  

CONCETTUALI 

 

PRODUZIONE SCRITTA ED ORALE 
 

COMPETENZE ATTESE 

 

 

CONOSCENZE:  

 

 Il tramonto del mondo antico 

 L’alto medioevo 

 Il basso medioevo 

 Il tramonto del medioevo 

 La crisi del Trecento 

 

ABILITÀ: 

Ricava informazioni e dati 

da più fonti : iconografi-

che, narrative, documenta-

rie, 

Conosce alcune procedure e 

tecniche di lavoro nei siti ar-

cheologici, nelle biblioteche e 

negli archivi  
 
 

 

 
 

 

ABILITÀ: 

Seleziona e organizza le informa-

zioni con schemi grafici e risorse 

digitali  

Dispone in successione ordinata 

i fatti storici principali 
 
 
 
 
 

 

ABILITÀ: 

Comprende 

testi di argo-

mento storico e 

aspetti e strut-

ture dei pro-

cessi storici 

italiani ed eu-

ropei 

. 

 

ABILITÀ: 
Espone conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della 

disciplina 

Espone e rielabora 

argomenti  ei contenuti degli argo-

menti storici studiati 
Riferisce in modo semplice ma chiaro, 

anche con l’aiuto si schemi o doman-

de strutturate, i contenuti storici  fa-
cendo riferimento anche ad altre di-

scipline 

 

Sa costruire  

quadri di civiltà, in base 

ai dati di tipo geografi-

co, sociale tecnologico, 

economico, culturale e 

religioso 

Sa  raccogliere e  

 classificare e  

confrontare  
fonti diverse per ricavare dati 

e informazioni che organizza 
in testi scritti o multimediali 
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                                                                                                                 LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE    DELLE INFOR-

MAZIONI 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 
PRODUZIONE SCRITTA ED ORALE 

 Fascia alta o avanzata: 
Sa leggere e confrontare con sicurezza 

le  fonti di diverso tipo per trarre infor-

mazioni  

Fascia Media o intermedia: 

Sa leggere e riconosce le  fonti di diver-

so tipo per trarre informazioni 

Fascia di base 

Riconoscere le  fonti seguendo indica-

zioni , per trarre informazioni 

Fascia bassa: 

Seguendo indicazioni e guidato, indivi-

dua le informazioni principali 

 

Fascia Alta o avanzata: 
Sa  selezionare e organizzare   le informazioni 

principali, con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali Conosce e sa collocare la storia 
locale in relazione al panorama storico italiano 

ed europeo 

Fascia Media o intermedia: 
Sa selezionare e organizzare   le informazioni 

principali, con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali  

 Fascia di base 

Selezionare   le informazioni principali, con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali  

Fascia bassa: 

Su modelli dati, sa  selezionare   le informazioni 

principali e riportarli  su mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali  

 

Fascia Alta o avanzata: 
Sa usare le conoscenze apprese per com-

prendere problemi ecologici, interculturali 
e di convivenza civile e fare collegamenti e 

relazioni 

Sa sviluppare elementi di riflessione per-

sonale e di confronto 

Fascia Media o intermedia: 

Sa usare le conoscenze apprese per com-
prendere problemi ecologici, interculturali 

e di convivenza civile  

Fascia di base 
Usa in maniera sufficiente le conoscenze 

apprese per comprendere problemi attuali  

e di convivenza civile  

Fascia bassa: 

Seguendo indicazioni,  utilizza le cono-
scenze apprese per leggere problemi at-

tuali  e di convivenza civile  

 

Fascia Alta o avanzata: 
Ha metodo di studio adeguato ed efficace  

Utilizza un linguaggio appropriato e specifico, poten-

ziando la terminologia. Ha autonomia nella costruzione 
delle mappe di sintesi 

Fascia Media o intermedia:   

Ha un  metodo di studio adeguato 
Utilizza un linguaggio appropriato e specifico 

Ha autonomia nella costruzione delle mappe di sintesi 

Sa leggere e riconosce le  fonti di diverso tipo per trarre 
informazioni 

Fascia di base 

Ha  un metodo di studio appena sufficiente  
Utilizza un linguaggio accettabile 

Sapere costruire  su indicazioni, sintesi e quadri di civil-

tà 

Fascia bassa: 

Non ha  un metodo di studio  efficace 

Segue mappe concettuali 
Ha difficoltà a costruire anche su indicazioni, 

quadri di civiltà  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

STORIA      Classe 2ᵃ 

 
  

       USO DELLE FONTI 
 

ORGANIZZAZIONE    DELLE IN-

FORMAZIONI 

 

     STRUMENTI  

CONCETTUALI 

 

PRODUZIONE SCRITTA ED ORALE 
 

COMPETENZE ATTESE 

 

 

CONOSCENZE:  
 

Gli inizi dell’Età 

Moderna 

L’Europa conquista il mondo 

L’Età delle due Riforme 

L’Età delle Rivoluzioni 

 

 

ABILITÀ:  

 

Usa fonti di tipo diverso , 

iconografiche, narrative, 

documentarie, per ricava-

re conoscenze su temi 

definiti 

 
 
 

 

 

ABILITÀ: 

 

Seleziona e organizza le informazioni 

con schemi grafici e risorse digitali  

Dispone in successione ordinata i fat-

ti storici principali 

 
 
 
 

 

ABILITÀ: 

Comprende 
e conosce 

concetti ed e-
venti principali 

degli argomenti 
storici studiati 

 

 

ABILITÀ: 

Espone conoscenze e concetti ap-

presi usando il linguaggio speci-

fico della disciplina 

Espone e rielabora 

argomenti  ei contenuti degli 

argomenti storici studiati 

Risponde in modo completo e 

corretto a semplici domande di 

comprensione del testo 

 

Sa costruire quadri 

di civiltà, in base ai 
dati di tipo geografi-

co, sociale tecnologi-

co, economico, cultu-

rale e religioso 

Sa raccogliere, clas-
sificare e confrontare 

fonti diverse per ri-

cavare dati e infor-

mazioni che organiz-

za in testi scritti o 
multimediali 

 

                                                             LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

 USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE    DELLE INFOR-

MAZIONI 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 
PRODUZIONE SCRITTA ED ORALE 

 Fascia alta o avanzata: 
Sa leggere e confrontare con sicu-

rezza le  fonti di diverso tipo per 

trarre informazioni 
Comprende gli aspetti essenziali 

della metodologia della ricerca 

storica 

 Fascia Media o intermedia: 

Sa leggere e riconoscere le  fon-
ti di diverso tipo per trarre in-
formazioni, in maniera accetta-
bile 
Fascia di base 
Legge e riconosce le  fonti seguen-

do indicazioni , per trarre informa-
zioni 

Fascia bassa: 
Seguendo indicazioni  individua con 
qualche difficoltà le informazioni 
principali 
 

Fascia Alta o avanzata: 

Sa  selezionare e organizzare   le informazio-

ni principali, con mappe, schemi, tabelle, 

grafici e risorse digitali  

 Sa utilizzare in modo pertinente gli aspetti 

essenziali della periodizzazione 

 Fascia Media o intermedia: 

Sa selezionare e organizzare   le informazioni 

principali, con mappe, schemi, tabelle, grafici 

e risorse digitali  

 Sa utilizzare in modo  accettabile gli aspetti 

essenziali della periodizzazione 

 Fascia di base 

Seleziona in maniera sufficiente   le informa-

zioni principali, con mappe, schemi, tabelle, 

grafici e risorse digitali  

 Fascia bassa: 
Su modelli,   seleziona   le informazioni prin-

cipali, con difficoltà 

Fascia Alta o avanzata: 
Sa usare le conoscenze apprese per com-

prendere problemi ecologici, interculturali 
e di convivenza civile e fare collegamenti e 

relazioni 

Sa sviluppare elementi di riflessione per-
sonale e di confronto 

Fascia Media o intermedia: 

Sa usare le conoscenze apprese per com-
prendere problemi ecologici, interculturali 

e di convivenza civile in maniera accetta-

bile  

Fascia di base 

Usare in maniera sufficiente le conoscenze 

apprese per comprendere problemi attuali  
e di convivenza civile  

Fascia bassa: 

Seguendo indicazioni, Utilizza con diffi-

coltà  le conoscenze apprese  

Fascia Alta o avanzata: 

Ha un metodo di studio adeguato ed efficace  

Utilizza un linguaggio appropriato e specifico, poten-

ziando la terminologia 

Ha autonomia nella costruzione delle mappe di sintesi 

Fascia Media: 

Ha un  metodo di studio adeguato 

Utilizza un linguaggio appropriato  

Ha una certa autonomia nella costruzione delle mappe 

di sintesi 

Fascia di base 

Non ha ancora  un metodo di studio efficace   

Utilizza un linguaggio sufficiente   

Sa costruire , su indicazioni, sintesi e quadri di civiltà  

Fascia bassa: 

Ha un metodo di studio approssimativo   

Costruisce con difficoltà e su indicazioni, sintesi e qua-

dri di civiltà 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

STORIA      Classe 3ᵃ 

  

       USO DELLE FONTI 
 

ORGANIZZAZIONE    DELLE 

INFORMAZIONI 

 

     STRUMENTI  

CONCETTUALI 

 

PRODUZIONE SCRITTA ED 

ORALE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze alla fine 
della classe terza 

 

CONOSCENZE:  
Il Risorgimento 

L'unità d'Italia e i problemi del nuovo Stato 

La II Rivoluzione 

Industriale 

Colonialismo e imperialismo 

La Grande Guerra 

I totalitarismi 

La II Guerra Mondiale 

L’età delle 

Superpotenze 

Il mondo attuale 

 

 

ABILITÀ: 

Comprende e usa le fonti co-

me arricchimento del patri-

monio storico personale  

Sa confrontare fonti di diver-

so tipo  

 

 
 

 

 

ABILITÀ: 

Sa formulare domande e discute-

re problematiche sulla base di 

informazioni acquisite e delle co-

noscenze elaborate 

Colloca la storia locale in rela-

zione con la storia italiana , eu-

ropea e mondiale  

 

 
 

 

ABILITÀ: 

Usa le cono-

scenze per com-

prendere pro-

blemi diversi , 

ecologici e in-

terculturali e di 

convivenza civi-

le 

 

ABILITÀ: 

Produce testi, mappe interdi-
sciplinari, utilizzando cono-

scenze selezionate da informa-

zioni diverse. 
Sa argomentare su temi storici  

L’alunno: 

Si informa in modo autonomo 

su fatti e problemi storici an-

che mediante l’uso di risorse 

digitali. 

Produce informazioni storiche 

con fonti di vario genere 

Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 

metodo di studio 

Espone oralmente e con scritture 

anche digitali, le conoscenze acquisi-

te operando collegamenti 

                                                                                                                 LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE    DELLE INFOR-

MAZIONI 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 
PRODUZIONE SCRITTA ED ORALE 

 Fascia alta o avanzata: 

Sa leggere e confrontare con sicurezza 

le  fonti di diverso tipo per trarre infor-
mazioni 

Comprende gli aspetti essenziali della 

metodologia della ricerca storica 

 Fascia Media o intermedia: 

Sa leggere e riconoscere le  fonti di di-

verso tipo per trarre informazioni 
.Fascia di Base: 

Sa leggere e riconoscere con qualche 

incertezza le  fonti seguendo indicazioni 
, per trarre informazioni 

. Fascia Bassa: 

Seguendo indicazioni  e con difficoltà 
,sa individuare le informazioni principa-

li 

 

Fascia Alta o avanzata: 

Sa  selezionare e organizzare   le informazioni principali, 

con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali  

 Sa utilizzare in modo pertinente gli aspetti essenziali della 

periodizzazione 

Sa utilizzare in funzione di ricostruzione storiografica testi 

letterari, epici , biografici  

Fascia Media o intermedia: 

Sa selezionare e organizzare   le informazioni principali, 

con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali  

 Sa utilizzare in modo  adeguato gli aspetti essenziali della 

periodizzazione 

.Fascia di Base: 

Seleziona con qualche difficoltà   le informazioni principa-

li, con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali  

 Fascia Bassa: 

Su modelli,   seleziona con molta difficoltà   le informazio-

ni principali, utilizzando mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali  

 

Fascia Alta o avanzata: 
Sa usare le conoscenze apprese per compren-

dere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile e fare collegamenti e rela-

zioni 

Sa sviluppare elementi di riflessione persona-

le e di confronto 

Sa individuare in una narrazione storica pro-

blemi cui rispondere adoperando strumenti 

della storiografia 

Fascia Mediao intermedia: 

Sa usare le conoscenze apprese per compren-

dere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile  

Sa sviluppare elementi di riflessione persona-

le e di confronto 

.Fascia di Base: 

Sa  usare le conoscenze apprese in maniera 

sufficiente per comprendere problemi attuali  

e di convivenza civile.  

Fascia Bassa: 

Seguendo indicazioni, utilizzare con difficoltà  
le conoscenze  

Fascia Alta o avanzata: 
Ha metodo di studio adeguato ed efficace  

Utilizza un linguaggio appropriato e specifico, potenziando la 

terminologia 

Ha autonomia nella costruzione delle mappe di sintesi 

Sa estrapolare da manuali o altri libri di studio informazioni utili 

per l’esposizione e la memorizzazione 

 Fascia Media: 

Ha un  metodo di studio adeguato 

Utilizza un linguaggio appropriato e specifico 

Ha autonomia nella costruzione delle mappe di sintesi 

.Fascia di Base: 

Seleziona con qualche Ha un metodo di studio appena accettabi-
le  
Utilizza un linguaggio semplice  sufficiente 
Sapere costruire , su indicazioni, sintesi e quadri di civiltà.  

Fascia Bassa: 

Non ha  un metodo di studio  efficace 

Utilizza un linguaggio elementare e approssimativo seguendo 

mappe concettuali 
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CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

 

È l'ambito relativo all'esplorazione, scoperta e prima sistematizzazione delle conoscenze sulla realtà. I bambini imparano, attraverso tali attività, a 

organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l'ordinare, l'orientarsi e il rappresentare 

con disegni e parole.  

 SCUOLA DELL’INFANZIA:  dai  3  ai 4 anni 

 

LA CONOSCENZA DEL   

MONDO 

Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata                                                              

Collocarsi nello spazio seguendo 

le indicazioni spaziali. 

 

 

Sa eseguire movimenti nello 

spazio per interiorizzare concetti di 

posizione: dentro-fuori, sopra-

sotto, vicino-lontano,… 

 

 

. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA:  dai  4  ai 5 anni  la conoscenza del  mondo 

TRAGUARDI per 

Lo sviluppo delle competenze       

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

 

 

 

  Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come 

avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra,… 

segue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali 

 

 

Collocare persone, oggetti e fatti nel tempo e 

nello spazio e individuare i collegamenti 

Cogliere la diversità 

Verbalizzare l'esperienza usando concetti di 

natura topologica 

 

 

 

 

 

Collocare negli ambienti appositi personaggi ed 

oggetti 

Distinguere con il tatto le diverse superfici 

Usare termini topologici adeguati 

Esegue un percorso su  indicazione 

dell’insegnante 
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Curricolo scuola dell’ infanzia    Anni 5 

 

 

 

 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza simboli 

per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti 

alla sua portata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza dei concetti topologici. 

Conoscenza degli indicatori di luogo. 

 

 

 

 

 

SA individuare  l 

a posizione degji oggetti e delle persone nello 

spazio vissuto 

 

 

Individua la sua posizione nello spazio vissuto 
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Individua le posizioni di oggetti 

e persone nello spazio, usando 

termini come avanti/indietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; 

segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa eseguire un percorso attenendosi alle 

indicazioni dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA PRIMARIA GEOGRAFIA 

DISC

IPLI

NA 

PREREQUIS

ITI 

COMPETE

NZE 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENT

O 

OBIETTIVI 

CURRICOLARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

 PERFORMANCE 

G  Classificare Muoversi consapevol-

mente nello spazio cir-

Prendere coscienza 

delle relazioni nello 

- Eseguire per- 1)L'alunno si orienta nello spazio circo-

stante e sulle carte geografiche, utilizzando 
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E 

 

O 

 

G 

 

R 

 

A 

 

F 

 

I 

 

A 

Il bambino 

raggruppa e 

ordina oggetti 

e materiali 

secondo criteri 

diversi, ne 

identifica 

alcune 

proprietà, 

confronta e 

valuta 

quantità; 

utilizza 

simboli per 

registrarle; 

esegue 

misurazioni 

usando 

strumenti alla 

sua portata. 

 

 

 

 

Individua le 

posizioni di 

 

 

Confrontare 

 

 

Comunicare 

 

 

Descrivere 

 

 

Discrimina-

re 

 

 

Memorizza-

re 

 

costante, sapendosi o-

rientare attraverso punti 

di riferimento e utiliz-

zando gli organizzatori 

topologici (sopra, sot-

to,avanti, dietro, sini-

stra, destra, ecc.). 

– Acquisire la consape-

volezza di muoversi e 

orientarsi nello spazio 

grazie alle proprie carte 

mentali, che si struttu-

rano e si ampliano man 

mano che si esplora lo 

spazio circostante. 

– Rappresentare in pro-

spettiva verticale ogget-

ti e ambienti noti (pian-

ta dell'aula, di una stan-

za della propria casa, 

del cortile della scuola, 

ecc.) e rappresentare 

percorsi esperiti nello 

spazio circostante. 

– Esplorare il territorio 

circostante attraverso 

l'approccio senso-

spazio con riferi-

mento a sé stessi  

 

 

Prendere coscienza 

delle relazioni tra 

elementi di uno 

spazio (al di fuori 

di sé) secondo le 

categorie topologi-

che e proiettive 

 

Saper eseguire per-

corsi definiti attra-

verso indicatori 

spaziali 

Conoscere i feno-

meni meteorologici 

ed astronomici che 

caratterizzano il 

proprio ambiente di 

vita ed in particola-

re: cogliere la cicli-

cità di alcuni fe-

nomeni, quali 

corsi 

- Rappresentare 

percorsi 

- Concetti topo-

logici 

- Lateralizzazio-

ne 

- l’alternarsi del 

giorno e della 

notte 

- la settimana 

- i mesi 

- le trasforma-

zioni meteoro-

logiche nel pas-

saggio da una 

stagione 

all’altra. 

 comportamenti nel 

mondo animale, 

vegetale ed umano 

nelle varie stagioni. 

riferimenti  topologici, 

2)L’alunno si orienta nello spazio circo-

stante utilizzando riferimenti topologici 

 3)L’alunno si orienta nello spazio circo-

stante. 

1°2°3°Si rende conto che lo spazio geo-

grafico è un sistema territoriale ,costituito 

da elementi fisici e antropici 

. 3) l’alunno sa eseguire semplici 

percorsi 

2°) l’alunno esegue percorsi e li definisce 

1°)l’alunno esegue con facilità percorsi 

usando gli indicatori spaziali 

3) l’alunno distingue gli elementi fisici e 

naturali dagli antropici 

1-2°)sa individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i vari tipi di 

paesaggio 

3)Sa riconoscere  i diversi 

comportamenti nel mondo animale ,umano 

e vegetale nelle diverse stagioni. 

- 1-2° °)sa riconoscere le trasformazioni 



141 

 

oggetti e 

persone nello 

spazio, usando 

termini come 

avanti/indietro, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra, 

ecc.; segue 

correttamente 

un percorso 

sulla base di 

indicazioni 

verbali. 

 

 

 

Ordinare 

 

 

Osservare 

 

 

Stabilire rela-

zioni 

 

 

 

Simbolizzare 

 

percettivo e l'osserva-

zione diretta. 

– Individuare gli ele-

menti fisici e antropici 

che caratterizzano i vari 

tipi di paesaggio. 

– Conoscere e descrive-

re gli elementi fisici e 

antropici che caratteriz-

zano l’ambiente di resi-

denza. 

l’alternarsi del 

giorno e della notte 

riconoscere le tra-

sformazioni meteo-

rologiche nel pas-

saggio da una sta-

gio neall’altra. 

- Individuare alcu-

ni comportamenti 

nel mondo anima-

le, vegetale ed u-

mano nelle varie 

stagioni.    

 

 

 

 

 

     

elementi naturali ed 

oggetti artificiali 

 

forme e sagome 

 

tecniche di ingran-

dimento e rimpic-

ciolimento 

 

LABORATORI 

Esplorazione del 

territorio 

circostante 

GIOCHI DI  

SIMULAZIONE 

anche Motori 

Giorno/notte 

Settimane Mesi 

Anni  

 

metereologiche e i diversi comportamenti  

nel mondo animale, vegetale ed umano 

nelle varie stagioni.    

1°2°3° Sa eseguire ingrandimenti e 

rimpicciolimenti 
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CLASSE SECONDA PRIMARIA GEOGRAFIA 

DISCI

PLIN

A 

COMPETENZE  

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

CURRICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

G 

 

E 

Analizzare 

 

Descrivere 

Si orienta nello spazio circo-

stante utilizzando punti di ri-

ferimento e organizzatori to-

pologici. 

 Muoversi in spazi diversi 

interni ed esterni alla scuola, 

utilizzando alcuni riferimenti. 

 

 - Rappresentazioni 

grafiche di percorsi 

e ambienti del pro-

prio vissuto 

1)Conosce e si muove con 

facilità negli spazi circostanti 

2)Si orienta negli spazi 

circostanti e usa indicatori 
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O 

 

G 

 

R 

 

A 

 

F 

 

I 

 

A 

 

 

 

Inferire 

 

 

 

Ipotizzare 

 

 

Raccontare 

 

 

Rappresentare 

 

 

 

Selezionare 

Conosce le funzioni e le rego-

le di utilizzo degli spazi vis-

suti. 

Rappresenta graficamente lo-

spazio vissuto. 

Individua gli elementi che ca-

ratterizzano un paesaggio. 

Riconosce gli elementi fisici 

e antropici in un paesaggio 

Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti 

noti (pianta dell'aula, ecc.) e 

tracciare percorsi effettuati 

nello spazio circostante 

Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti 

di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.) e 

le mappe di spazi noti che si  

formano nella mente (carte 

mentali)..  

Conoscere il territorio 

circostante attraverso 

  Conoscere l’importanza dei 

diversi punti di vista per rap-

presentare oggetti/elementi e 

spazi vissuti. 

 

  Rappresentare i percorsi 

eseguiti in aula/scuola, legge-

re la relativa rappresentazio-

ne e descriverli 

 

Individuare gli elementi fisici 

ed antropici che caratterizza-

no i vari tipi di paesaggi.. 

  Formulare ipotesi di orga-

nizzazione di spazi vissuti 

(aula, camera, casa) e di 

comportamenti da assumere. 

 

 

 

 

 

- Analisi di spazi 

vissuti : la scuola, 

l’aula, la casa  il 

cortile ..il parco 

giochi…lo sta-

dio…, ecc. 

- Simbologie intui-

tive 

- I concetti topolo-

gici 

- La lateralizzazio-

ne 

- Direzione e per-

corsi 

elementi costitutivi  

in 

paesaggio(naturali/

antropici);  

i principali elemen-

ti caratterizzanti 

paesaggi di monta-

gna/collina/mare/pi

anura.  

 

spaziali e topologici 

3) Si orienta nello spazio e usa 

punti di riferimento e 

indicatori 

1)SA rappresentare lo spazio 

vissuto 

2-3) Sa rappresentare 

graficamente i percorsi 

eseguiti 

 

1)Riconosce gli elementi dei 

vari paesaggi 

 

2-3 ) Usa e riconosce 

simbologie 

1-2-3 Conosce il territorio 

circostante 



144 

 

 l‟approccio percettivo e 

l‟osservazione diretta.  

- Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell‟ambiente di vita della 

propria regione. 

Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti 

noti ( pianta dell‟aula ecc.) e 

tracciare percorsi effettuati 

nello spazio circostante 

Comprendere che il territorio 

è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività 

umane.  

- Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni 

dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell‟uomo 

e progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza 

attiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare lo spazio vis-

suto riconoscendo dei diversi 

ambienti interni ed esterni 

 

I Simboli 

 Stabilire Simboli  

Per rappresentare 

oggetti punti di ri-

ferimento….. 

 

Laboratori: 

I vari tipi di pae-

saggio( ricerca e 

uso di cartine… 

immagini… ele-

menti di paesaggi..  

Puzzle dei paesaggi 

 

 

 

La rappresentazio-

ne di spazi noti 
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alla scuola. 

  -Acquisire la consapevolezza 

di muoversi e orientarsi nello 

spazio grazie alle proprie car-

te mentali, che si strutturano e 

si ampliano man mano che si 

esplora lo spazio circostante 

-Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti 

noti ( pianta dell’aula, di una 

stanza della propria casa, del 

cortile della scuola, ecc.) e 

rappresentare percorsi esperiti 

nello spazio circostante 

-Leggere e interpretare la 

pianta dello spazio vicino, ba-

sandosi su punti di riferimen-

to fissi. 

-Esplorare il territorio circo-

stante attraverso l’approccio 

senso-percettivo e 

l’osservazione diretta 

 

 

 Sapersi muovere e orientare 

nello spazio circostanta 

 

 

 

 

 La realizzazione di 

Piantine(aula , 

stanza…) con l’uso 

di carta 

millimetrata 

1) sa rappresentare 

graficamente mappe  e 

percorsi  

 

2-3)Sa realizzare  in 

prospettiva piante e mappe 

usando punti di riferimento e 

simboli 
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CLASSE TERZA GEOGRAFIA PRIMARIA 

DISCIPLINA COMPETENZE  

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENTO 

 

 

OBIETTIVI 

CURRICOLARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

G 

 

E 

 

O 

 

Interrogare 

 

Problematizzare  

 

 

Ricercare /ricavare 

-Muoversi consape-

volmente nello spazio 

circostante, sapendosi 

orientare attraverso 

punti di riferimento e 

utilizzando gli organiz-

zatori topologici  (so-

pra, sotto, avanti, die-

tro, sinistra, destra, 

Scoprire punti di 

riferimento più 

generali: il sole e la 

stella polare 

 

 

Definire la posizione di 

I punti cardinali. 

 

la Stella Polare  

 

la bussola. 

1) Sa orientarsi nello 

spazio usando punti di 

riferimento. Conosce e 

denomina i punti 

cardinali 

2)Sa orientarsi  nello 

spazio usando come 

punti di riferimento 
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G 

 

R 

 

A 

 

F 

 

I 

 

 

 

A 

informazioni 

 

 

Riferire 

 

 

Schematizzare 

 

 

Verificare 

 

ecc.) 

-Acquisire la consape-

volezza di muoversi e 

orientarsi nello spazio 

grazie alle proprie carte 

mentali, che si struttu-

rano e si ampliano man 

mano che si esplora lo 

spazio circostante 

-Rappresentare in pro-

spettiva verticale ogget-

ti e ambienti noti ( 

pianta dell’aula, di una 

stanza della propria ca-

sa, del cortile della 

scuola, ecc.) e rappre-

sentare percorsi esperiti 

nello spazio circostante 

-Leggere e interpretare 

la pianta dello spazio 

vicino, basandosi su 

punti di riferimento fis-

si. 

-Esplorare il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio senso-

spazi noti in base a 

punti di riferimento 

astronomici 

 

Usare correttamente gli 

indicatori astronomici 

anche nei loro sinonimi 

(levante, mezzogiorno 

ecc.) 

 

Individuare elementi 

d’incidenza tra clima e 

caratteristiche 

morfologiche e 

antropiche del territorio 

 

Conoscere i fenomeni 

meteorologici che ca-

ratterizzano i vari am-

bienti geografici 

Riconoscere le 

caratteristiche fisiche e 

naturali di un paesaggio 

 

rappresentazioni 

iconiche e 

cartografiche. 

 

 

 il significato dei sim-

boli  e dei colori nelle 

carte geografiche. 

 

carte geografiche fisi-

che , politiche e temati-

che. 

 

Conoscere l’utilità e il 

significato dei simboli  

e dei colori nelle carte 

geografiche. 

 

 

 

sole e stella polare. 

Conosce i punti 

cardinali  e li localizza 

sulle cartine 

3) Sa orientarsi usando 

correttamente  i punti 

cardinali  anche nei loro 

sinonimi 

 1-2-3) Sa usare 

simbologie e conosce il 

significato di esse sulle 

cartine 

1) Sa e conosce i 

fenomeni metereologici 

che caratterizzano i vari 

ambienti geografici 

2)Sa riconoscere 

caratteristiche 

morfologiche ,fisiche 

antropiche, di un 

territorio  e i fenomeni 

metereologici che lo 

caratterizzano 

3) sa riconoscere 

l’incidenza tra clima e 
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percettivo e 

l’osservazione diretta 

 

- Individuare gli ele-

menti fisici e antropici 

che caratterizzano i vari 

tipi di paesaggio 

 

- Conoscere e descrive-

re gli elementi fisici e 

antropici che caratteriz-

zano l’ambiente di resi-

denza 

 

 

Cogliere le 

modificazioni operate 

dall’uomo sul 

paesaggio naturale e 

comprenderne le 

ragioni 

 

Costruire con l’uso di 

vari strumenti e simboli 

rappresentazioni di 

ambienti noti 

 

  Conoscere la flora e la 

fauna della montagna. 

 

 Riconoscere e descri-

vere le colline e la loro 

origine. 

 

  Individuare le relazio-

ni tra ciclo dell’acqua e 

 

 

 

 

 

IL paesaggio naturale 

 

Il paesaggio antropico 

 

 

 

 

 

 

Rappresentazione di 

ambienti 

 

 

territorio 

1) sa riconoscere le 

modificazioni operate 

dall’uomo in un 

territorio 

2-3) ) sa riconoscere le 

modificazioni operate 

dall’uomo in un 

territorio e ne individua 

le cause e le 

conseguenze 

1-2-3)  sa 

Rappresentare e  

costruire ambienti noti 

con l’uso di simboli: 

il quartiere 

la montagna 

la collina 

la pianura ( cartine , 

mappe, plastici..) 

 

1) conosce il ciclo 

dell’acqua e lo 
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paesaggi. 

 

 Conoscere le cause na-

turali che trasformano il 

 paesaggio. 

 

  Riconoscere e descri-

vere la montagna usan-

do una terminologia  

appropriata. 

 

  Conoscere l’origine 

delle montagne e dei 

fenomeni vulcanici. 

 

  Conoscere flora e fau-

na della collina. 

 

  Riconoscere e descri-

vere la pianura usando 

una terminologia ap-

 

Il ciclo dell’acqua e i 

vari paesaggi 

 

 

Trasformazioni dei 

paesaggi cause  e 

conseguenze 

I terremoti 

 

 

 

La montagna origine, 

trasformazione,, 

descrizione, elementi, 

flora , fauna…….. 

 

Terminologia  della 

montagna 

La collina origine, 

rappresenta 

2) conosce il il ciclo 

dell’acqua e lo 

rappresenta e ne 

capisce le cause e le 

conseguenze 

3) conosce il  ciclo 

dell’acqua e lo 

rappresenta e ne 

capisce le cause e le 

conseguenze e ne 

individua le relazioni 

col paesaggio 

 

1) Sa descrivere gli 

ambienti studiati 

2-3) Sa descrivere gli 

ambienti studiati 

usando la terminologia 

specifica 

 

1)SA esporre le 

conoscenze in modo 
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propriata. 

 

Conoscere l’origine 

delle pianure. 

 

 Conoscere flora e fau-

na della pianura. 

 

le trasformazioni ap-

portate dall’uomo nei 

vari ambienti (monta-

gna, collina, pianura,  

trasformazione,, 

descrizione, elementi, 

flora , fauna…….. 

 

Terminologia  della 

collina 

La pianura origine, 

trasformazione,, 

descrizione, elementi, 

flora , fauna…….. 

Terminologia  della 

pianura 

 

Laboratori: i vari tipi di 

paesaggio: montagna.. 

collina… 

I punti cardinali 

semplice 

2)SA esporre le 

conoscenze in modo 

Chiaro e corretto 

 

 

 3)SA esporre le 

conoscenze in modo 

approfondito, corretto 

usando il linguaggio 

disciplinare 
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CLASSE QUARTA  GEOGRAFIA  PRIMARIA 

 

DISCIPLINA COMPETENZE  

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENTO 

 

 

OBIETTIVI 

CURRICOLARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

G 

E 

O 

G 

R 

A 

F 

I 

A 

Collegare 

 

Dedurre 

 

Elaborare 

 

Esporre 

 

Modificare 

 

Muoversi nello spazio 

circostante utilizzando i 

punti Cardinali 

 

Conoscere gli elementi 

che caratterizzano 

l'ambiente di vita. 

 

 

Analizzare i principali 

caratteri fisici del 

territorio, fatti e 

fenomeni locali 

Riconoscere diversi tipi 

di foto (satellitare 

,aerea..) e utilizzarle 

per leggere il territorio. 

Riconoscere una carta 

geografica e interpreta-

re i suoi simboli. 

Conoscere il planisfero 

e le principali 

coordinate geografiche 

 

.Leggere le carte fisi-

che, politiche e temati-

che. 

la posizione del 

quartiere e della città 

 

 

IL quartiere 

caratteristiche 

………….elementi…. 

 

Il centro urbano 

 

 La città 

 

 2°-3° sa definire la 

posizione del quartiere 

e della città usando i 

punti cardinali 

 

1° Sa definire la 

posizione del quartiere 

e della città usando 

punti di riferimento 

1°-2°Sa descrivere i 

paesaggi studiati 

1° sa orientarsi su una 

cartina locale 
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Ricostruire 

 

Sintetizzare 

 

Trasformare 

 

 

 

 

 

Conoscere , 

individuare, descrivere 

gli elementi che 

caratterizzano i 

paesaggi circostanti 

 

 

 

 

Riconoscere nel proprio 

ambiente di vita le 

funzioni dei vari spazi, 

le loro connessioni 

 

 

 

Leggere e interpretare 

dati organizzati in ta-

belle e grafici. 

 

Conoscere i principali 

elementi e fattori che 

caratterizzano il clima. 

 

.Saper distinguere e lo-

calizzare sul planisfero 

le principali fasce cli-

matiche . 

 

Distinguere i grandi pa-

esaggi della Terra. 

 

.Comprendere la rela-

zione tra climi. Paesag-

gi e insediamenti urba-

ni. 

 

.Distinguere i principali 

Caratteristiche….. 

 i suoi elementi……… 

 

 

 

Le fiumare  del 

territorio , 

caratteristiche ,storia, 

fenomeni legati alla 

struttura del territorio e 

delle fiumare. 

 

La campagna 

 

 

Le coltivazioni,  

 

l'Aeroporto 

 

individuando città..... 

1° 2-3° )Sa Ricavare 

informazioni da foto e 

cartine 

1°-2° 3°Sa riconoscere 

le funzioni di vari spazi 

 1° -2°Sa Riconoscere 

le caratteristiche fisiche 

e naturali di un 

paesaggio 

 3°Sa Cogliere 

l’esistenza di diversi 

paesaggi sul piano delle 

caratteristiche 

morfologiche e 

antropiche 

  3) 2°)Sa osservare, 

descrivere confrontare 

paesaggi geografici 

1)SA osservare 

paesaggi geografici e 

fare una semplice 

descrizione 

  

2-3-)SA Cogliere le 
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paesaggi geografici ita-

liani e saperli localizza-

re sulla carta 

 

Riconoscere i principali 

aspetti morfologici dei 

paesaggi italiani( cate-

ne montuose, pianure, 

fiumi, laghi, mari), sa-

perli localizzare in base 

alle loro caratteristiche. 

Riconoscere i principali 

tipi di fauna e flora dei 

paesaggi italiani. 

Comprendere la rela-

zione tra clima, fauna e 

flora, e l’importanza di 

tutelare (anche attraver-

so i parchi nazionali). 

.Individuare la 

relazione tra i diversi 

ambienti e le principali 

risorse di ognuno di 

essi. 

Il porto 

 

 

, la stazione ferroviaria 

 

 IL clima  

 

Le regioni climatiche 

italiane 

 

La cartina d'Italia 

 

I terremoti 

 

 

Il fiume:origini, 

caratteristiche, 

elementi, 

flora, fauna….. 

modificazioni operate 

dall’uomo sul 

paesaggio naturale e 

comprenderne le 

ragioni  

.2-3) Sa Costruire con 

l’uso di vari strumenti e 

simboli appresentazioni 

di ambienti noti 

2-3)Sa Individuare 

elementi d’incidenza tra 

clima e caratteristiche 

morfologiche e 

antropiche del territorio 

1)Conoscere i fenomeni 

meteorologici che 

caratterizzano i vari 

ambienti geografici 

1)SA Riconoscere le 

caratteristiche fisiche e 

naturali di un paesaggio 

 1 

1) conosce gli ambienti 

studiati e gli elementi 

2) conosce gli ambienti 
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Conoscere e utilizzare 

termini specifici del 

linguaggio disciplinare. 

 

terminologia del fiume 

 

 

 

Il lago:origini, 

caratteristiche, 

elementi, 

flora, fauna….. 

 

terminologia del lago 

 

 

IL mare origini 

caratteristiche, 

elementi, 

flora, fauna….. 

 

terminologia del mare 

studiati li individua 

nelle cartine e espone 

oralmente  gli 

argomenti usando la 

terminologia della 

disciplina 

3) conosce in modo 

approfondito e sicuro 

gli ambienti studiati e 

espone le conoscenze in 

modo corretto , 

originale usando il 

linguaggio disciplinare 
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Conoscere i mari 

d'Italia 

le attività del mare 

del lago 

della montagna 

la circumnavigazione 

 

I parchi nazionali 

 

Trasformazioni dei 

paesaggi cause  e 

conseguenze 

 

Localizzazione sul  

planisfero 

delle civiltà studiate 

percorsi e rotte usando i 

punti cardinali 

 

Localizzazione sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua sul planisfero 

qualche città fiume…o 

altro ambiente studiato 

 

 

 

2-3)Sa localizzare sul 

planisfero le civiltà 

studiate individuando i 

punti cardinali 
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planisfero 

delle civiltà studiate 

percorsi e rotte usando i 

punti cardinali 

Laboratori Su  

Quartiere città 

Mare..Fiume..e vari 

ambienti 

Giochi digitali 

geografici 
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CLASSE QUINTA GEOGRAFIA PRIMARIA 

DISCIPLINA COMPETENZE  

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENTO 

 

 

OBIETTIVI 

CURRICOLARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

G 

E  

O 

Argomentare 

 

Autovalutare 

 

· Orientarsi nello spazio 

e sulle cartegeografi-

che, utilizzando la bus-

Cogliere come lo spa-

zio comunichi messag-

gi di tipo diverso: 

- spazio della memo-

  

La Calabria Dal punto 

di vista fisico antropico 

Culturale amministrati-

 1-2-3)Utilizza carte 

geografiche di tipo di-

verso per raccogliere 

informazioni su un ter-
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G 

R 

A 

F 

I 

A 

 

Concettualizzare 

 

Creare 

 

Interpretare 

 

Pianificare 

 

Progettare 

 

Riutilizzare 

 

Sintetizzare 

 

Valutare 

 

solae i punti cardinali. 

· Estendere le proprie 

carte mentali al territo-

rio italiano e a spazi più 

lontani 

 

· Analizzare fatti e fe-

nomeni locali e globali, 

interpretando carte ge-

ografiche diverse per 

scala e tipologia 

 

·  

· Localizzare sulla carta 

geografica dell'Italia la 

posizione delle regioni-

fisiche e amministrati-

ve. 

 Conoscere e descrivere 

gli elementi caratteriz-

zanti i principali pae-

saggi italiani, europei e 

mondiali, individuando 

correlazioni con il pas-

ria 

- spazio estetico 

spazio 

dell’informazione 

 

 

Saper localizzare le va-

rie regioni italiane sulla 

carta fisico-politica 

dell’Italia utilizzando i 

punti cardinali. 

Saper leggere la carta 

fisica delle varie regio-

ni d’Italia riconoscen-

done e sapendone de-

nominare gli elementi 

(catene montuose, la-

ghi, fiumi, etc). 

 

Saper leggere la carta 

politica delle varie re-

gioni d’Italia ricono-

scendone e sapendone 

vo 

Conoscenza di città 

Monti… 

 

Laboratori…… 

Progettare itinerari turi-

stici in posti conosciu-

ti….itinerari di ma-

re….di monta-

gna…conosciuti dal 

punto di vista leggenda-

rio 

 

Laboratori geografici: 

sagoma ,cartina , posi-

zione ,foto di luoghi 

monumenti, resti 

 

Puzzle della Calabria 

 

La cartografia 

ritorio 

.2-3) 

Riconosce e rappresen-

ta graficamente le prin-

cipali tipologie di pae-

saggio e di fascia cli-

matica. 

 1) Riconosce e rappre-

senta tutti i tipi di pae-

saggio 

1-2-3) Conosce gli e-

lementi fisici e antropi-

ci delle regioni italiane. 

2-3) 

Individua i legami tra 

l’ambiente, le sue risor-

se e le condizioni di vi-

ta dell’uomo. 

1)conosce alcuni termi-

ni specifici 

 2-3)Utilizza in modo 

appropriato i termini 

del linguaggio discipli-



159 

 

Verificare 

 

 

sato ed elementi di par-

ticolare valore ambien-

tale e culturale. 

 

· Conoscere e applicare 

il concetto polisemico 

di regione geografica 

 

· Comprendere interdi-

pendenze e connessioni 

tra elementi fisici e 

antropici ed intervento 

dell’uomo 

 

· Individuare problemi 

relativi alla  tutela e va-

lorizzazione del patri-

monio naturale e cultu-

rale analizzando le so-

luzioni adottate e pro-

ponendo soluzioni ido-

nee nel contesto vicino. 

denominare gli elemen-

ti costitutivi ( Capoluo-

ghi, città, province, 

confini, etc). 

 

.Comprendere il con-

cetto di regione ammi-

nistrativa 

. 

.Utilizzare carte, grafici 

e tabelle per illustrare 

un tema dato. 

 

Identificare sulla carta i 

confini di ogni regione 

d’Italia. 

Conoscere la confor-

mazione fisica di ogni 

regione italiana. 

 

Conoscere gli aspetti 

fisici di ogni regione 

italiana (idrografia, 

 

- La riduzione in scala 

  

- I grafici  

 

- Le tabelle  

 

- Latitudine e 

longitudine  

 

-  Italia fisica e politica 

 

- Le Regioni: appro-

fondimento della cono-

scenza delle Regioni 

del nord, centro, sud e 

isole  

 

Puzzle dell’Italia 

nare 

1) colloca i vari ele-

menti e paesi nello spa-

zio   

 

2-3) 

Conoscere ed usare le 

coordinate geografiche 

per orientarsi e 

collocare i vari 

elementi e paesi nello 

spazio. 

1-2-3) 

Conoscere i fenomeni 

astronomici che 

caratterizzano   i vari 

ambienti di vita. 

 

2-3) 

Usare vari strumenti 

cartografici  (reticolo 

geografici, scale). 
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clima, flora e fauna). 

 

Conoscere gli aspetti 

antropici di ogni regio-

ne (suddivisione ammi-

nistrativa, popolazione 

e vie di comunicazio-

ne). 

 

 

Conoscere l’economia 

di ogni regione (settore 

primario, settore secon-

dario e settore terzia-

rio). 

 

 

 

 

Conoscere gli aspetti 

antropici di ogni regio-

ne (storia e curiosità). 

 

Cartine mute localizza-

zione di cit-

tà…monti…. Mari 

 

- I settori di produzione  

- I parchi nazionali  

 

1-2-3) 

Classificare le carte  

geografiche, 

assumendo la 

consapevolezza che la 

carta  è funzionale   al 

criterio d’uso.   

1) 

osservare, descrivere 

confrontare paesaggi 

geografici, attraverso 

l’osservazione diretta o 

per immagini     

2-3) 

Conoscere e 

comprendere le 

relazioni esistenti tra 

clima e posizione 

geografica.     

 

ESPORRE 

ORALMENTE Gli 

ARGOMENTI 

STUDIATI 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GEOGRAFIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GEOGRAFIA     Classe 1ᵃ 

 
  

       ORIENTAMENTO 
 

LINGUAGGIO DELLA  GEO- 
GRAFICITA’ 

 
     PAESAGGIO 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITO-
RIALE 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

 

CONOSCENZE:  

 

 Orientamento 

Gli strumenti della Geografia 

La penisola italiana e il continente euro-

peo: confronto- morfologia e ambienti 

La penisola italiana nel continente euro-

peo:politica economia 

Le regioni italiane 

 

 

ABILITÀ: 
Orientarsi sulle carte e orientare 

le carte a grande scala in base ai 
punti cardinali e ai punti di rife-

rimento fissi  

 

 

 

 

ABILITÀ: 
Leggere e interpretare la simbo-

logia della carte geografiche, 
utilizzando le scale di di riduzio-

ne. 

Sapere costruire carte geografi-

che tematiche e rilevarne i dati 

 
 
 

 

ABILITÀ: 

Comprendere , con-
frontare e distinguere 

le caratteristiche dei 
vari paesaggi italiani 

testi di argomento 

storico e aspetti e 
strutture dei processi 

storici italiani ed 

europei 
. 

 

ABILITÀ: 
Riflettere attraverso l’osservazione 

sul concetto di regione geografica, 

fisica economica, climatica, storica 
e applicarlo all’Italia e all’Europa  

Sa orientarsi , utiliz-

zando gli strumenti del-

la disciplina, all’interno 

di sistemi vicini e lonta-

ni 

Sa leggere le carte 

stradali , le mappe etc. 

Sa rappresentare graficamen-

te i dati rilevati 

                                                                                                                 LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ 
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Fascia alta o avanzata: 

Sa orientarsi sulle carte in maniera si-
cura. 

 Sa orientare le carte  in base ai punti 

cardinali o punti di riferimento dati 

Fascia Media o intermedia: 

Sa orientarsi sulle carte in maniera ab-

bastanza sicura e. Sa orientare le carte  
in base ai punti cardinali o punti di rife-

rimento dati 

Fascia di base 
Sa orientarsi sulle carte guidati . 

 Sa orientare le carte  in base ai punti 

cardinali dati o a punti di riferimento 
stabiliti 

appartenenza, l’Italia 

Fascia bassa: 
Con difficoltà si orienta  sulle carte  Sa 

orientare  le carte  facilitate in base ai 

punti cardinali dati o a punti di riferi-
mento stabiliti 

Fascia Alta o avanzata: 

Sa usare e comprendere i termini specifici 
della disciplina in maniera sicura ed effica-

ce. 

Sa decodificare il linguaggio simbolico con 
competenza. Fascia Media o intermedia: 

Sa usare e comprendere i termini specifici 

della disciplina in maniera appropriata. 
Sa decodificare il linguaggio simbolico in 

maniera  sufficientemente chiara 

 Fascia di base 
Sa usare e comprendere i termini specifici 

della disciplina in maniera accettabile. 

Sa decodificare il linguaggio simbolico in 
maniera  sufficientemente chiara  

Fascia bassa: 

Usare  i termini specifici della disciplina con 
difficoltà , decodificando il linguaggio sim-

bolico utilizzando schemi e grafici dati  

Fascia Alta o avanzata: 

Sa interpretare e confrontare i paesaggi italiani, 
anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo, 

in maniera efficace 

Conosce e riferisce su temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e culturale. 

Fascia Media o intermedia: 

Sa interpretare e confrontare i paesaggi italiani, 
anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo, 

in maniera opportuna 

Conosce e riferire, utilizzando schemi, su temi e 
problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale. 

Fascia di base 
Sa interpretare in maniera sufficiente i paesaggi 

italiani,  con schemi e grafici dati  

Riferisce, utilizzando schemi e tabelle su temi e 
problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale. 

Fascia bassa: 
Interpreta , guidato,  i paesaggi italiani, attraverso  

schemi e grafici  e tabelle dati  

Fascia Alta o avanzata: 

Sa osservare e descrivere l’ambiente fisico e umano 
di un’area geografica con  efficacia , 

 stabilendo relazioni tra elementi fisici e antropici, in 

maniera interessata e adeguata 

Fascia Media o intermedia:   

Sa osservare e descrivere l’ambiente fisico e umano 

di un’area geografica con  sufficiente competenza , 
 stabilendo relazioni tra elementi fisici e antropici, in 

maniera adeguata 

Fascia di base 
Sa osservare e descrivere l’ambiente fisico e umano 

di un’area geografica  guidato e attraverso schemi e 

tabelle , stabilendo relazioni tra elementi fisici e 
antropici, Fascia bassa: 

Osserva l’ambiente fisico e umano di un’area geo-

grafica attraverso schemi e tabelle 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GEOGRAFIA      Classe 2ᵃ 

 
  

ORIENTAMENTO 
 

LINGUAGGIO DELLA  GEO- 
GRAFICITA’ 

 
     PAESAGGIO 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIA-
LE 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

 

CONOSCENZE:  

Gli ordinamenti politici 

Europa e Stati europei 

La nascita della UE 

L’economia dell’Europa 

Le regioni d’Europa 

Gli Stati più rappresentativi  

 

ABILITÀ:  

 
Orientarsi sulle carte e orienta-
re le carte a grande scala in 

base ai punti cardinali e ai pun-

ti di riferimento   
 

 

ABILITÀ: 

 
Leggere e interpretare la simbologia della 
carte  geografiche ,da quella topografica 

al planisfero, utilizzando le scale di di ri-

duzione. 
Sapere costruire carte geografiche temati-

che e rilevarne i dati e sapere rilevare con 

un linguaggio specifico 

 
 
 

 

ABILITÀ: 

Comprendere e 
conoscere i pae-
saggi europei  in 
relazione alla 
loro evoluzione 
nel tempo 

 

 

ABILITÀ: 

Espone conoscenze e concetti ap-

presi usando il linguaggio speci-

fico della disciplina 

Espone e rielabora 

argomenti  ei contenuti degli 

argomenti storici studiati 

Risponde in modo completo e 

corretto a semplici domande di 

comprensione del testo 
 

Sa orientarsi , utiliz-
zando gli strumenti 

della disciplina, 

all’interno di sistemi 

vicini e lontani 

Sa Analizzare e rap-
presentare processi 

utilizzando grafici , 

tabelle e mappe  

                                                             LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

 ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ 
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Fascia Alta o avanzata: 
Sa orientarsi sulle carte in maniera sicura. 

 Sa orientare le carte  in base ai punti cardinali o 

punti di riferimento dati 
Conosce con sicurezza  concetti chiave delle 

strutture logiche della geografia 

  Fascia Media o intermedia: 
Si orientare sulle carte in maniera abbastanza 

sicura  Sa orientare le carte  in base ai punti 

cardinali o punti di riferimento dati 
conosce concetti chiave delle strutture logiche 

della geografia ,  

Fascia di base 
Sa orientarsi sulle carte  guidato . 

 Sa orientare le carte  in base ai punti cardinali 

dati o a punti di riferimento stabiliti 
Conosce in modo sufficiente concetti chiave delle 

strutture logiche della geografia,  

Fascia bassa: 
Si orienta solo se guidato, sulle carte  Sa, sempre 

guidato, orientare  le carte  facilitate in base ai 

punti cardinali dati o a punti di riferimento stabi-

liti 

Fascia Alta o avanzata: 
Sa usare e comprendere i termini specifici 

della disciplina in maniera sicura ed effi-

cace. 
Sa decodificare il linguaggio simbolico 

con competenza e riferire in maniera ap-

propriata Fascia Media: 

Sa usare e comprendere i termini specifici 

della disciplina in maniera appropriata. 

Sa decodificare il linguaggio simbolico e 
riferire in maniera  sufficientemente chia-

ra 

 Fascia di base 
Usa e comprende i termini specifici della 

disciplina con qualche difficoltà 

Decodificare il linguaggio simbolico in 
maniera  quasi sufficiente 

 Fascia bassa: 
Usare  i termini specifici della disciplina 
in maniera elementare ed approssimativa , 

decodificando il linguaggio simbolico uti-

lizzando schemi e grafici dati 

Fascia Alta o avanzata: 
Sa interpretare e confrontare i paesaggi italiani con 

quelli europei anche in relazione alla loro evoluzione 

nel tempo, in maniera efficace 
Conosce e riferisce su temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e culturale. 

Fascia Media: 
Sa interpretare e confrontare i paesaggi italiani con 

quelli europei anche in relazione alla loro evoluzione 

nel tempo, in maniera accettabile 
Conosce e riferisce, utilizzando schemi su temi e pro-

blemi di tutela del paesaggio come patrimonio natu-

rale e culturale 

Fascia di base 

Interpreta in maniera sufficiente i paesaggi italiani 

con quelli europei  con schemi e grafici dati  
Riferisce, utilizzando schemi e tabelle su temi e pro-

blemi di tutela del paesaggio come patrimonio natu-

rale e culturale 

Fascia bassa: 

Interpretare, solo guidato  i paesaggi italiani e  quelli 

europei attraverso  schemi e grafici  e tabelle dati 

Fascia Alta o avanzata: 
Sa osservare e descrivere l’ambiente fisico e umano 

di un’area geografica,  con  efficacia , 

 stabilendo relazioni tra elementi fisici e antropici, in 
maniera interessata e adeguata 

Fascia Media: 

Sa osservare e descrivere l’ambiente fisico e umano 
di un’area geografica con  sufficiente competenza , 

 stabilendo relazioni tra elementi fisici e antropici, in 

maniera adeguata 

Fascia di base 

Sa osservare e descrivere con qualche incertezza 

l’ambiente fisico e umano di un’area geografica 
attraverso schemi e tabelle , stabilendo relazioni tra 

elementi fisici e antropici, accettabili  

Fascia bassa: 
Osserva e descrive solo se guidato l’ambiente fisico 

e umano di un’area geografica attraverso schemi e 

tabelle 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GEOGRAFIA     Classe 3ᵃ 

  

       ORIENTAMENTO 
 

IL LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

 

PAESAGGIO 

 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze alla 
fine della classe terza 

 

CONOSCENZE:  

i continenti 

Il Pianeta nel sistema solare 

Il sistema Terra 

Clima e ambienti 

Popolamento e dinamiche 
demografiche 

Uso del territorio 

Le caratteristiche geografiche delle 

regioni continentali e di alcuni Stati 
extraeuropei 

 

 

ABILITÀ: 

i continenti 

Il Pianeta nel sistema 
solare 

Il sistema Terra 

Clima e ambienti 

Popolamento e di-

namiche demogra-

fiche 

Uso del territorio 
Le caratteristiche geografi-

che delle regioni continentali 

e di alcuni Stati extraeuropee 

 

ABILITÀ: 

Leggere e interpretare la simbo-

logia della carte  geografiche ,da 
quella topografica al planisfero, 

utilizzando le scale di  riduzione. 

Sapere costruire carte geografi-
che tematiche e rilevarne i dati e 

sapere rilevare con un linguaggio 

specifico al fine di comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni terri-

toriali 

 
 

 

ABILITÀ: 

Usa le cono-

scenze per 
comprendere 

problemi di-

versi , ecolo-
gici e inter-

culturali e di 

convivenza 
civile 

 

ABILITÀ: 

Comprendere e 
conoscere i pae-

saggi extraeuropei  
in relazione alla 

loro evoluzione 

nel tempo 

Conoscere temi e 
problemi di tutela 

del paesaggio 

come patrimonio 
naturale e cultura-

le 

 

  

L’alunno  

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche a 
grande scala, utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e 

coordinate geografiche. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie d’epoca, 
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficace-

mente informazioni spaziali.  
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in par-

ticolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emer-

genze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio na-
turale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello 

spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui si-
stemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

                                                                                                                 LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE    DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 
PRODUZIONE SCRITTA ED ORALE 

 Fascia alta o avanzata: 

Si Sa orientare sulle carte in maniera sicura. 

 Sa orientare le carte  in base ai punti cardinali o punti di riferimen-

to dati 

Conosce con sicurezza  concetti chiave delle strutture logiche della 

geografia 

 Conosce e descrivere in modo approfondito l’ambiente extraeuro-

peo e confrontarlo 

  Fascia Media o intermedia: 

Si Sa orientare sulle carte in maniera abbastanza sicura e. Sapere 

orientare le carte  in base ai punti cardinali o punti di riferimento 

dati 

Conosce concetti chiave delle strutture logiche della geografia 

.Fascia di Base: 

Si orienta sulle carte guidato . 

 Sa orientare le carte  in base ai punti cardinali dati o a punti di 

riferimento stabiliti 

Conoscere in modo accettabile concetti chiave delle strutture logiche 

della geografia,  

Conoscere e descrivere in modo sufficiente l’ambiente extraeuropeo 

.Fascia Bassa: 

Si orienta solo se guidato, sulle carte   

Orienta  le carte  facilitate in base ai punti cardinali dati o a punti di 

riferimento stabiliti 

Fascia Alta o avanzata: 

Sa usare e comprendere i termini specifici 

della disciplina in maniera sicura ed effica-

ce. 

Sa decodificare il linguaggio simbolico con 

competenza.  

Operare confronti 

 Fascia Media o intermedia: 

Sa usare e comprendere i termini specifici 

della disciplina in maniera appropriata. 

Sa decodificare il linguaggio simbolico in 

maniera  sufficientemente chiara 

.Fascia di Base: 

Sa usare e comprendere i termini specifici 

della disciplina con qualche difficoltà 

Sapere decodificare il linguaggio simbolico 

in maniera  sufficiente. 

 Fascia Bassa: 

Utilizza i termini specifici della disciplina 

solo se guidato  decodificando il linguaggio 

simbolico utilizzando schemi e grafici dati  

Fascia Alta o avanzata: 

Fascia Alta: 

Sa interpretare e confrontare i paesaggi italiani, europei ed 

extraeuropei, anche in relazione alla loro evoluzione nel 

tempo, in maniera efficace 

Conosce e riferisce su temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale. 

Fascia Mediao intermedia: 

Sa interpretare e confrontare i paesaggi italiani, europei ed 

extraeuropei,  anche in relazione alla loro evoluzione nel 

tempo, in maniera accettabile 

Conosce e riferisce, utilizzando schemi su temi e problemi di 

tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale. 

.Fascia di Base: 

Sa interpretare e confrontare i paesaggi italiani, europei ed 

extraeuropei,   con schemi e grafici dati  

Riferisce, utilizzando schemi e tabelle su temi e problemi di 

tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale. 

 Fascia Bassa: 

Interpreta solo se guidato  i paesaggi italiani, europei ed 

extraeuropei, attraverso  schemi e grafici  e tabelle dati 

Fascia Alta o avanzata: 

Sa osservare e descrivere l’ambiente fisico e umano di un’area 

geografica,  con  efficacia , 

 stabilendo relazioni tra elementi fisici e antropici, in maniera 

interessata e adeguata 

 Fascia Media o intermedia: 

Sa osservare e descrivere l’ambiente fisico e umano di un’area 

geografica con  sufficiente competenza , 

 stabilendo relazioni tra elementi fisici e antropici, in maniera 

adeguata 

.Fascia di Base: 

Sapere osservare e descrivere l’ambiente fisico e umano di 

un’area geografica attraverso schemi e tabelle , stabilendo rela-

zioni tra elementi fisici e antropici,  

Fascia Bassa: 

Osservare solo se guidato , l’ambiente fisico e umano di un’area 

geografica attraverso schemi e tabelle  
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INGLESE classi 1^- 2^- 3 PRIMARIA 

 

DISCIPLINA  

 

 

 

 

 

 

TRADUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE COMPE-

TENZE 

(dalle Indicazioni 

nazionali) 

- L’alunno com-

OBIETTIVI DI  AP-

PRENDIMENTO           

(dalle Indicazioni nazio-

nali) 

 

 

OBIETTIVI CUR-

RICULARI 

 

LISTENING 

 riconoscere 

parole e ritmi della 

CONOSCENZE 

 

 

 Semplici i-

struzioni correlate 

alla vita di classe (sit 

LIVELLI DI PERFOR-

MANCE 

 

 

1 - L’ alunno conosce gli ambi-

ti lessicali in modo essenziale 

ed argomenta con un linguag-
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INGLESE 

prende brevi mes-

saggi orali e scritti 

relativi ad ambiti 

familiari 

 

- Descrive o-

ralmente in modo 

semplice aspetti del 

proprio vissuto e 

del proprio ambien-

te ed elementi che 

si riferiscono a bi-

sogni immediati 

- Interagisce 

nel gioco; comuni-

ca in modo com-

prensibile, anche 

con espressioni e 

frasi memorizzare, 

in scambi di infor-

mazioni e semplici 

e di routine 

- Svolge i 

compiti secondo le 

indicazioni date in 

lingua straniere, 

LISTENING 

 Comprendere 

vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano, pro-

nunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se 

stesso, ai compagni, al-

la famiglia 

 

SPEAKING 

- Produrre frasi si-

gnificative riferite ad 

oggetti, luoghi, per-

sone, situazioni note 

- Interagire con un 

compagno per pre-

sentarsi e/o giocare, 

utilizzando espres-

sioni e frasi memo-

rizzate adatte alla si-

tuazione 

 

READING 

– Comprendere 

cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, ac-

compagnati preferibil-

mente da supporti visi-

L2 

  

 associare pa-

role a immagini 

 comprendere 

ed eseguire istruzio-

ni ed espressioni di 

uso quotidiano pro-

nunciate chiaramen-

te e 

lentamente 

 comprendere 

i numeri 

 comprendere 

presentazioni e salu-

ti  

 comprendere 

istruzioni orali e 

formule di cortesia 

 comprendere 

l’alfabeto inglese 

  identificare 

oggetti scolastici, 

down-listen…) 

 i colori 

 i numeri da 0 

a 10 

 gli oggetti 

scolastici 

 le formule di 

saluto 

 le formule di 

presentazione 

 il lessico re-

lativo ad al-

cune festività 

 ambiti lessi-

cali relativi 

a:colori, nu-

meri da 0 a 

50, alfabeto, 

ambiente 

scolastico, 

ambiente fa-

miliare, cibo,  

Descrizione 

personale, 

gio semplice. 

Sa comunicare, osservare e de-

scrivere. 

 

2 – L’alunno sa comunicare, 

osservare, descrivere in modo 

consolidato e  formalmente ab-

bastanza corretto  

 

3 – L’alunno sa comunicare, 

osservare, descrivere in modo 

consolidato e  formalmente 

corretto 
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chiedendo even-

tualmente spiega-

zioni 

 

vi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già ac-

quisite a livello orale 

 

WRITING 

– Scrivere parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe e ad interessi 

personali e del  grup-

po 

 

colori, animali, 

giocattoli, cibo, 

parti del corpo, 

stanze della casa, 

mobilio, indumen-

ti, sport, dimensio-

ni (What’s this?) 

 localizzare 

oggetti, luoghi, a-

nimali e persone 

nello spazio (Whe-

re is…?) 

 comprendere 

domande su prefe-

renze (What’s your 

favourite….?) 

 comprendere 

il lessico legato a 

particolari giorni 

del calendario 

(When’s …..?) 

 comprendere 

giochi, auguri, can-

ti, filastrocche rife-

rite a diverse ricor-

renze 

animali 

  aggettivi 

qualificativi 

 formule di 

saluto 

 formule di 

presentazione 

 formule per 

chiedere e di-

re l’età 

 formule per 

descrivere 

persone, og-

getti  

luoghi 

 funzioni per: 

ringraziare, 

salutare, pre-

sentare se 

stessi e gli al-

tri, chiedere e 

dire l'età, in-

dividuare 
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READING 

  

 riconoscere 

parole note colle-

gandole ad imma-

gini/oggetti  

 leggere sem-

plici presentazioni 

e saluti 

 leggere sem-

plici istruzioni e i 

vocaboli legati alle 

formule di cortesia 

 collegare 

numeri in cifra a 

numeri in parola 

 leggere cor-

rettamente i voca-

boli proposti e 

l’alfabeto 

 leggere cor-

luoghi, og-

getti e perso-

ne e descri-

verli in modo 

semplice e 

generale 

 civiltà: lessi-

co relativo ad 

alcune festi-

vità e ad al-

cuni aspetti 

culturali 
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rettamente i voca-

boli proposti e col-

legarli 

all’immagine cor-

rispondente 

 leggere e 

comprendere que-

stionari 

 leggere in-

formazioni riguar-

danti oggetti, luo-

ghi, animali e per-

sone nello spazio 

 leggere il ca-

lendario con rife-

rimento a giorni 

della settimana, 

mesi, stagioni e fe-

stività 

 leggere frasi 

o semplici brani 

legati a giochi, au-

guri, canti, fila-

strocche 
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SPEAKING 

 rispondere a 

formule di saluto e 

di presentazione 

 riprodurre pa-

role e ritmi in L2 

 riprodurre fi-

lastrocche e sem-

plici canzoni in L2  

 dare e chie-

dere informazioni 

sulla propria iden-

tità e su quella al-

trui 

 chiedere e 

dare istruzioni ora-

li 

 saper utiliz-

zare espressioni di 

saluto 

 dire i numeri 

(il proprio numero 

di telefono, la targa 

dell’auto, anni, 
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semplici operazio-

ni orali 

 pronunciare 

correttamente tutte 

le lettere 

dell’alfabeto 

(spelling) 

 sostenere una 

facile conversazio-

ne strutturata in 

domande e risposte 

relativa ai nuclei 

tematici affrontati 

  chiedere e 

fornire informa-

zioni su preferenze 

 formulare 

auguri, recitare fi-

lastrocche, inter-

pretare canti e par-

tecipare a giochi 

 

WRITING 

 Copiare paro-
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le e semplici frasi 

 trascrivere o 

completare frasi ri-

ferite alla propria 

identità o quella al-

trui 

 scrivere un 

breve messaggio 

 eseguire ope-

razioni con i nume-

ri 

 scrivere sotto 

dettatura 

 trascrivere o 

completare frasi o 

saper descrivere 

una situazione te-

matica affrontata 
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                                                 INGLESE classi 4^- 5^ PRIMARIA 

 

 

DISCIPLINA INGLESE 

IN
G

E
L

S
E

in
g
le

se
ii

n
le

se
in

g
el

se
in

g
le

se
in

g
el

se
ei

n
g
le

s

ei
n

g
le

se
in

 

TRADUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE COMPE-

TENZE 

( dalle Indicazioni 

nazionali) 

- L’alunno com-

prende brevi mes-

saggi orali e scritti 

relativi ad ambiti 

familiari 

 

- Descrive o-

ralmente e per i-

OBIETTIVI DI    AP-

PRENDIMENTO         ( 

dalle Indicazioni naziona-

li) 

 

 

LISTENING 

 Comprendere 

brevi dialoghi, istru-

zioni, espressioni e fra-

si di uso quotidiano, se 

pronunciate chiara-

mente e identificare il 

tema generale di un di-

scorso in cui si parla di 

OBIETTIVI CUR-

RICULARI 

 

 

 

 

LISTENING 

 eseguire 

semplici istruzioni 

date 

 riconoscere 

parole e ritmi della 

CONOSCENZE 

 

 

LESSICO- Clothes 

- -Sports – hobbies 

-Time 

-Weather 

-Ordinal numbers 

-School subjects 

-Dates 

LIVELLI DI PERFOR-

MANCE 

- L’ alunno conosce gli ambiti 

lessicali in modo essenziale ed 

argomenta con un linguaggio 

semplice. 

Sa comunicare, osservare e de-

scrivere. 

 

2 – L’alunno sa comunicare, 

osservare, descrivere in modo 

consolidato e  formalmente ab-

bastanza corretto  
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scritto, in modo 

semplice, aspetti 

del proprio vissuto 

e del proprio am-

biente ed elementi 

che si riferiscono a 

bisogni immediati 

 

- Interagisce 

nel gioco; comuni-

ca in modo com-

prensibile, anche 

con espressioni e 

frasi memorizzare, 

in scambi di infor-

mazioni e semplici 

e di routine 

 

- Svolge i 

compiti secondo le 

indicazioni date in 

lingua straniere, 

chiedendo even-

tualmente spiega-

zioni 

elementi conosciuti 

 Comprendere 

brevi testi multimediali 

identificandone le pa-

role chiave e il senso 

generale 

 

SPEAKING 

- Descrivere per-

sone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando 

parole e frasi già in-

contrate ascoltando 

e/o leggendo. 

- Riferire semplici 

informazioni afferenti 

alla sfera personale, 

integrando il signifi-

cato di ciò che si dice 

con mimica e gesti 

- Interagire in mo-

do comprensibile con 

un compagno o un 

adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzan-

do espressioni e frasi 

adatte alla situazione 

READING 

– Leggere e com-

prendere brevi e sem-

L2 

 associare pa-

role a immagini 

  associare 

frasi a immagini 

 comprendere 

ed eseguire istru-

zioni ed espressio-

ni di uso quotidia-

no pronunciate 

chiaramente e len-

tamente 

 cogliere 

l’argomento prin-

cipale di un discor-

so (riguardante te-

matiche note) 

 

READING 

 

 comprendere 

testi brevi e sem-

plici (cartoline, let-

tere personali, sto-

-Food and drink 

-Shopping 

-House 

-Family 

-Numbers (0 – 100) 

-Food and drink 

-Colours 

-Classroom objects 

-School subjects 

-Family 

-House 

 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI 

- - Presente semplice 

di to be – forma 

affermativa – nega-

tiva – interrogativa- 

risposte 

 

3 – L’alunno sa comunicare, 

osservare, descrivere in modo 

consolidato e  formalmente 

corretto 
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- Individua al-

cuni elementi cultu-

rali e coglie rappor-

ti fra forme lingui-

stiche e usi della 

lingua straniera 

 

plici testi, accompa-

gnati preferibilmente 

da supporti visivi, co-

gliendo il loro signifi-

cato globale e identifi-

cando parole e frasi 

familiari 

WRITING 

– Scrivere in forma 

comprensibile mes-

saggi semplici e brevi 

per presentarsi, per 

fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiede-

re o dare notizie, ecc.  

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIM

ENTO 

–  Osservare cop-

pie di parole simili 

come suono e distin-

guerne il significato 

– Osservare parole 

ed espressioni nei 

contesti d’uso e co-

glierne i rapporti di 

significato 

– Osservare la 

struttura delle frasi e 

rie per bambini, 

descrizioni…) ac-

compagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo nomi 

familiari, parole e 

frasi basilari  

SPEAKING 

 riprodurre pa-

role, frasi e ritmi 

in L2 

 interagire, u-

tilizzando espres-

sioni memorizza-

te, in brevi scam-

bi dialogici con 

l’insegnante e 

con i 

compagni in si-

tuazioni simulate  

WRITING 

 classificare 

parole note 

brevi 

- Presente semplice 

di have got - forma 

affermativa – nega-

tiva – interrogativa- 

risposte 

brevi 

-Presente semplice – 

forma affermativa 

-(suffisso – s, – es) - 

negativa – interro-

gativa - risposte 

brevi 

-Verbo modale can – 

forma affermativa – 

negativa 

– interrogativa- ri-

sposte brevi 

-Preposizioni di luo-

go (in, at, near, next 

to, 

opposite, in front of, 
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mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative 

– Riconoscere che 

cosa si è  imparato e 

che cosa di deve im-

parare 

 

 completare 

semplici frasi 

con vocaboli 

noti 

 rispondere a 

semplici do-

mande 

 scrivere paro-

le relative al 

lessico incon-

trato 

 abbinare 

all’immagine 

la parola 

scritta 

 descrivere 

immagini se-

guendo un 

modello 

 scrivere brevi 

messaggi se-

guendo un 

modello  

between, behind) 

-Presente progressi-

vo forma affermati-

va, negativa 

ed interrogativa – ri-

sposte brevi 

-Be … like 

-Question words 

-Imperativo 

-Plurali regolari-

irregolari 
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SCUOLA SECONDARIA I° - LINGUE STRANIERE 

INGLESE       Classe 1ᵃ 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA 

E APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico relativo alla vita 

quotidiana e scolastica. 

- Possesso delle funzioni comunicative 

utili a comprendere messaggi orali in 

cui vengano espresse: informazioni 

personali e familiari; bisogni 

elementari, obblighi e divieti; capacità 

ed incapacità 

ABILITA’: 

- Sa associare significante e significato 

- Sa comprendere le informazioni 

essenziali di semplici messaggi orali o 

comunicazioni varie su argomenti    di 

uso quotidiano, personali e familiari, 

espressi con articolazione lenta e 

chiara dalla voce dell’insegnante o da 

voce registrata 

- Sa riferire su azioni e abitudini 

quotidiane 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico relativo 

alla vita quotidiana e scolastica. 

- Possesso delle funzioni 

comunicative utili a comprendere 

messaggi orali in cui vengano 

espressi: informazioni personali e 

familiari,bisogni elementari, 

obblighi e divieti,capacità ed 

incapacità. 

ABILITA’: 
- Sa dare e chiedere  

informazioni personali 

- Sa dare e chiedere informazioni 

riguardo  la propria famiglia 

- Sa esprimere bisogni 

elementari, , indicare cosa piace 

o non piace, esprimere capacità 

e incapacità, con un linguaggio 

semplice e comprensibile 

- Sa interagire in semplici scambi 

dialogici relativi alla vita 

quotidiana e scolastica, dando e 

chiedendo informazioni 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico 

relativo alla vita quotidiana e 

scolastica. 

- Acquisizione di una 

pronuncia ed intonazione 

corretta. 

 

ABILITA’: 

- Sa associare significante a 

significato 

- Sa leggere con pronuncia 

ed intonazione  

essenzialmente corretti. 

- Sa comprendere in modo 

globale brevi messaggi e/o 

testi scritti (lettere personali, 

SMS, e-mail…) su argomenti 

familiari, relativi alla sfera 

personale e quotidiana.

   

CONOSCENZE: 

- possesso delle regole 

ortografiche 

- possesso del lessico 

relativo alla vita quotidiana e 

scolastica. 

- Possesso del lessico e 

delle funzioni comunicative 

utili a: 

1) Dare informazioni 

personali 

2) Descrivere la propria 

famiglia. 

3) Parlare delle abitudini 

quotidiane 

ABILITA’: 

.- Sa produrre messaggi e 

brevi testi scritti su 

argomenti di uso quotidiano  

(dare informazioni personali, 

descrivere la propria 

famiglia, formulare le 

risposte di un semplice 

questionario, completare un 

semplice dialogo seguendo 

le istruzioni)  utilizzando un 

lessico semplice ma 

sostanzialmente appropriato 

anche se con errori formali 

che non compromettano 

però la comprensibilità del 

messaggio.   

CONOSCENZE: 

- To be, to have got, can, 

ordinary verbs: 

simple present (aff., int., neg., 

int.neg. form; short answers) 

- imperative 

-present progressive 

- pronouns (subject object 

demonstrative) 

- Adjectives (possessive, 

demonstrative) 

- place  / time prepositions 

- possessive case. 

ABILITA’: 

- Sa riflettere sui meccanismi 

della lingua 

- Sa riconoscere e riutilizzare 

strutture e funzioni studiate nel 

contesto appropriato. 

- Riconosce parole e strutture 

relative a codici verbali 

diversi 

 

Utilizza una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi i:  

Sa comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata 

rilevanza. 

Sa interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni 

semplici e dirette anche 

attraverso l’uso degli strumenti 

digitali 

 Sa Interagire per iscritto, anche 

in formato digitale e in rete, per 

esprimere stati d’animo, vissuti e 

bisogni immediati 

Sa utilizzare un lessico adeguato, 

strutture e funzioni linguistiche 

appropriate nei vari contesti 

comunicativi. 

Sa operare confronti tra gli 

aspetti caratteristici della cultura 

anglosassone e la propria. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INGLESE       Classe 1ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA E 

APPRENDIMENTO 

 

Fascia Alta: 

Coglie facilmente il senso generale ed 

informazioni specifiche di una 

comunicazione ed esegue richieste. 

 

Fascia Media: 

Coglie il senso generale di una 

comunicazione ed esegue richieste 

 

 

Fascia Base: 

Coglie con difficoltà il senso generale 

di una comunicazione 

 

Fascia Bassa: 

Coglie solo alcune espressioni isolate 

tratte da semplici brani letti e 

pronunciati molto  lentamente e 

ripetutamente. 

 

 

Fascia Alta: 

Dialoga agevolmente, utilizzando 

lessico e funzioni appropriate alla 

situazione comunicativa. 

 

Fascia  Media : 

Dialoga con frasi semplici ma 

abbastanza corrette. 

 

 

Fascia  Base : 

Guidato, interagisce in semplici 

scambi dialogici, lentamente e 

con qualche incertezza. 

 

Fascia Bassa: 
Interagisce in semplici scambi, 
utilizzando frasi ripetute con 
frequenza, in modo frammentario 
e poco  corretto, evidenziando 
scarsa proprietà di linguaggio.   
 

 

Fascia Alta: 

Legge speditamente e 

correttamente,analizzando i testi in 

modo rapido e dettagliato. 

 

Fascia  Media : 

Legge con qualche incertezza, 

individuando le informazioni 

principali in un testo. 

 

Fascia Base : 

Legge un testo con pronuncia 

approssimativa,cogliendo solo 

alcune informazioni. 

 

Fascia Bassa: 
Legge con notevole difficoltà 
cogliendo informazioni 
frammentarie, comprensione 
imperfetta del testo e 
fraintendimento delle tematiche 
proposte 
 

 

Fascia Alta: 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, usando un 

linguaggio ricco e corretto. 

 

Fascia  Media : 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, sull’esempio di testi 

già noti, adoperando un linguaggio 

semplice ma abbastanza corretto. 

Fascia  Base : 

Guidato, completa e produce 

semplici testi,sull’esempio di testi già 

noti, adoperando un linguaggio 

elementare e commette diversi errori. 

 

Fascia Bassa: 
Evidenzia difficoltà a  produrre 

espressioni  scritte anche di uso 

quotidiano e usa un linguaggio 

confuso e poco corretto con 

terminologia specifica impropria e 

scorretta.   

 

Fascia Alta: 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo appropriato e corretto 

 

Fascia  Media : 

Riconosce ed applica, con qualche 

incertezza,strutture e funzioni linguistiche 

 

 

Fascia  Base : 

Conosce parzialmente strutture e funzioni e 

va guidato nella loro applicazione 

 

 

Fascia Bassa: 
Conosce solo alcune  strutture e funzioni che  
utilizza in modo superficiale e non pertinente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INGLESE       Classe 2ᵃ 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA 

E APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico relativo alla vita 

quotidiana e scolastica. 

-i Possesso delle funzioni in cui 

vengano espressi: informazioni 

personali e familiari; bisogni 

elementari, obblighi e divieti; capacità 

ed incapacità; preferenze, offerte, 

inviti, rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

- possesso del lessico relativo 

alla vita quotidiana e scolastica. 

- Possesso delle funzioni 

comunicative utili a formulare 

messaggi orali in cui vengano 

date e chieste: informazioni 

personali, familiari e relative al 

proprio ambiente di vita; bisogni 

elementari; obblighi e divieti; 

capacità ed incapacità; 

preferenze, offerte, inviti, rifiuti. 

Incapacità 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

- possesso del lessico 

relativo alla vita quotidiana e 

scolastica. 

- Acquisizione di una 

pronuncia ed intonazione 

corretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

- possesso delle regole 

ortografiche 

- possesso del lessico 

relativo alla vita 

quotidiana e scolastica. 

- Possesso del lessico e 

delle funzioni 

comunicative utili a: 

1) Dare informazioni 

personali 

2) Descrivere la propria 

famiglia 

3) Esprimere bisogni 

elementari, obblighi e 

divieti, capacità ed 

incapacità, preferenze 

4) Riferire su eventi 

passati 

 

 

 

CONOSCENZE: 

- ordinary verbs: simple 

present, present progressive, 

simple past (aff., int., neg., 

int.neg. form; short answers) 

- imperative 

- can, may, must, shall 

- pronouns (subject object, 

demonstrative,  partitive) 

- Adjectives (possessive, 

demonstrative, partitive) 

- place and time prepositions 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi: 

 

Sa comprendere gli 

elementi significativi di 

messaggi orali e scritti 

relativi ad esperienze 

proprie ed altrui. 

 

Sa esprimersi in modo 

chiaro utilizzando frasi 

adatte alla situazione e 

all’interlocutore  

Sa interagire con un 

compagno o un adulto 

per soddisfare bisogni 

di tipo concreto e 

scambiare semplici 

informazioni. 
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ABILITA’: 

-  Sa associare significante e 

significato 

- Sa comprendere le informazioni 

generali di messaggi orali o 

comunicazioni varie su argomenti di 

uso quotidiano ( personali, familiari, di 

studio e tempo libero)  espressi con 

articolazione lenta e chiara dalla voce 

dell’insegnante o da voce registrata.

  

 

ABILITA’: 

- Sa dare e chiedere informazioni 

personali, riguardo la propria 

famiglia, la scuola e il tempo 

libero. 

- Sa esprimere bisogni 

elementari, condizioni di vita e di 

studio, interessi personali, 

esprimere accordo e disaccordo,  

preferenze, capacità e 

incapacità, obblighi e divieti ,dare 

suggerimenti. 

- Sa dare e chiedere informazioni 

personali, riguardo la propria 

famiglia, la scuola e il tempo 

libero.- Sa esprimere bisogni 

elementari, condizioni di vita e di 

studio, interessi personali, 

esprimere accordo e disaccordo,  

preferenze, capacità e 

incapacità, obblighi e divieti e 

dare suggerimenti 

 

 

ABILITA’: 

- Sa associare significante a 

significato 

- Sa leggere con pronuncia 

ed intonazione abbastanza 

corretti 

- Sa leggere e comprendere 

globalmente  brevi testi scritti 

(lettere personali, articoli di 

giornale, opuscoli, ricette, 

SMS, e-mail…) su argomenti 

relativi alla sfera personale, 

familiare, allo studio, agli 

amici e al tempo libero.

  

 

 

 

ABILITA’: 

- Sa produrre su modello 

brevi testi di diverso 

genere (lettere personali, 

formulare le risposte di 

un breve questionario, 

completamento o 

composizione di un 

breve  dialogo su traccia) 

su argomenti noti 

utilizzando un lessico 

semplice e 

sostanzialmente 

appropriato anche se 

con errori formali per : 

-dare informazioni 

personali,  

-descrivere la propria 

famiglia,gli amici e la 

scuola, 

-esprimere bisogni 

elementari, condizioni di 

vita e di studio, interessi 

personali, esprimere 

accordo e disaccordo,  

preferenze, capacità e 

incapacità, obblighi e 

divieti e dare 

suggerimenti. 

- riferire su eventi 

presenti e passati  

 

ABILITA’: 

- Sa riflettere sui meccanismi 

della lingua 

- Sa riutilizzare strutture e 

funzioni studiate nel contesto 

appropriato mettendo in 

relazione costrutti e intenzioni 

comunicative 

- Confronta parole e strutture 

relative a codici verbali 

diversi 

 

 

 

 

 

 

Sa utilizzare un lessico 

adeguato, strutture e 

funzioni linguistiche 

appropriate nei vari 

contesti comunicativi 

 

Sa operare confronti 

tra gli aspetti 

caratteristici della 

cultura anglosassone e 

la propria. 

 

 



180 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INGLESE       Classe 2ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA E 

APPRENDIMENTO 

Fascia Alta: 

Coglie facilmente senso generale ed 

informazioni specifiche di una 

comunicazione ed esegue richieste 

Fascia  Media : 

Coglie il senso generale di una 

comunicazione ed esegue richieste 

 

Fascia  Base : 

Coglie con difficoltà il senso generale 

di una comunicazione 

 

Fascia Bassa: 

Coglie solo alcune espressioni isolate 

tratte da semplici brani letti e 

pronunciati molto  lentamente e 

ripetutamente. 

 

Fascia Alta: 

Dialoga agevolmente, utilizzando 

lessico e funzioni appropriate alla 

situazione comunicativa 

Fascia  Media : 

Dialoga con frasi semplici ma 

abbastanza corrette 

 

Fascia  Base : 

Interagisce in semplici scambi 

dialogici,lentamente e con 

qualche incertezza 

 

Fascia Bassa: 

Interagisce in semplici scambi, 

utilizzando frasi ripetute con 

frequenza, in modo frammentario 

e poco  corretto, evidenziando 

scarsa proprietà di linguaggio.   

 

Fascia Alta: 

Legge speditamente e 

correttamente, 

analizzando i testi in modo rapido e 

dettagliato 

Fascia  Media : 

Legge con qualche incertezza, 

individuando le 

informazioni principali in un testo 

Fascia  Base : 

Legge un testo con pronuncia 

approssimativa, cogliendo solo 

alcune informazioni 

Fascia Bassa: 

Legge con notevole difficoltà 

cogliendo informazioni 

frammentarie, comprensione 

imperfetta del testo e 

fraintendimento delle tematiche 

proposte 

 

Fascia Alta: 

Completa e produce testi di diverse 

tipologie, usando un linguaggio ricco, 

corretto e appropriato. 

Fascia  Media : 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, sull’esempio di testi 

già noti, adoperando un linguaggio  

abbastanza adeguato e, nel 

complesso, corretto 

Fascia  Base : 

Guidato, completa e produce 

semplici testi, sull’esempio di testi già 

noti, adopera un linguaggio 

elementare e commette diversi errori 

 

Fascia Bassa: 
Evidenzia difficoltà a  produrre 

espressioni  scritte anche di uso 

quotidiano e usa un linguaggio 

confuso e poco corretto con 

terminologia specifica impropria e 

scorretta.   

Fascia Alta: 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo appropriato e corretto 

 

Fascia  Media : 

Riconosce ed applica, con qualche 

incertezza, strutture e funzioni linguistiche 

 

Fascia  Base : 

Conosce parzialmente strutture e funzioni e 

va guidato nella loro applicazione 

 

Fascia Bassa: 
Conosce solo alcune  strutture e funzioni che  
utilizza in modo superficiale e non pertinente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

INGLESE       Classe 3ᵃ 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU 

LINGUA E 

APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE A FINE 

DELLA CLASSE TERZA 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico e delle funzioni 

comunicative utili a comprendere 

messaggi orali in cui vengano 

espressi: informazioni personali e 

familiari; descrizioni; preferenze; 

offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e paragoni; 

desideri, intenzioni, propositi e 

previsioni; ipotesi. 

 

 

ABILITA’: 

- Sa comprendere le informazioni 

specifiche di messaggi orali o 

comunicazioni varie su argomenti di 

uso quotidiano  espressi con 

articolazione lenta e chiara dalla voce 

dell’insegnante , da voce registrata, da 

sequenze audiovisive  

Sa individuare l'informazione principale 

di programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti 

che riguardano la propria sfera di 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico e delle funzioni 

comunicative utili a formulare 

messaggi orali in cui vengano 

espressi:informazioni personali e 

familiari; descrizioni;preferenze; 

offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e paragoni; 

desideri, intenzioni, propositi e 

previsioni; ipotesi. 

 

ABILITA’: 

- Sa descrivere o presentare persone, 

e produrre informazioni personali e 

familiari; descrizioni; preferenze; 

offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e paragoni; 

desideri, intenzioni, propositi e 

previsioni; ipotesi con un lessico 

semplice e comprensibile anche se 

con esitazione e qualche errore 

formale- Sa riferire o rispondere in 

modo semplice anche se con errori 

formali su argomenti di studio 

- Sa gestire conversazioni di routine 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico e 

delle funzioni comunicative 

utili a comprendere 

messaggi scritti in cui 

vengano espressi: 

informazioni personali e 

familiari; descrizioni; 

preferenze; offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e 

paragoni; desideri, 

intenzioni, propositi e 

previsioni; ipotesi. 

- Acquisizione di pronuncia 

ed intonazione corrette. 

 

ABILITA’: 

Sa leggere con pronuncia ed 

intonazione corrette 

  

- Sa leggere e individuare 

informazioni concrete e 

prevedibili in semplici testi di 

 

CONOSCENZE: 

- possesso delle regole 

ortografiche 

- Possesso del lessico e 

delle funzioni comunicative 

utili a formulare o chiedere: 

informazioni personali e 

familiari; descrizioni; 

preferenze; offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e 

paragoni; desideri, 

intenzioni, piani futuri, 

propositi e previsioni; 

ipotesi. 

 

 

ABILITA’: 

- Sa raccontare per iscritto 

avvenimenti ed esperienze, 

esprimendo opinioni e 

spiegandone le ragioni con 

frasi semplici.-     Sa 

produrre brevi testi di 

 

CONOSCENZE: 

- comparatives and 

superlatives 

- Future (intentional, 

planned,    previsional, 

will) 

- present  simple/ perfect 

- past  simple /progressive 

- conditional 

- passive form 

- modal verbs: might, 

could, should, 

- indefinite pronouns 

- relative pronouns 

- direct and indirect 

speech 

ABILITA’:-  

- Sa riflettere sui 

meccanismi della lingua- 

 

Utilizzare una 

lingua straniera per 

iprincipali scopi 

comunicativi ed 

operativi: 

 

Sa comprende oralmente 

e per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti 

familiari o di studio che 

affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero 

. 

Sa descrive oralmente 

situazioni, raccontare 

avvenimenti ed 

esperienze personali, 

esporre argomenti di 

studio.  

Sa interagire con uno o 

più interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti 

noti 
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interessi, a condizione che il discorso 

sia articolato in modo chiaro.  

 

facendo domande e scambiando 

informazioni con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo chiaro 

e comprensibile, purché l’interlocutore 

aiuti se necessario. - Sa interagire in 

semplici scambi dialogici per 

formulare o chiedere informazioni 

personali e familiari, esprimere 

condizioni di vita e di studio, interessi 

personali, esprimere accordo e 

disaccordo, preferenze; offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte;paragoni;desideri;intenzioni 

e piani futuri,propositi previsioni; 

ipotesi 

 - Sa interagire in semplici scambi 

dialogici per formulare o chiedere 

informazioni personali e familiari, 

esprimere condizioni di vita e di 

studio, interessi personali, esprimere 

accordo e disaccordo, preferenze; 

offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 

proposte; paragoni; desideri, 

intenzioni, piani futuri, propositi e 

previsioni; ipotesi 

 

uso quotidiano (per esempio 

un annuncio, un prospetto, 

un menu, un orario…) e in 

lettere  personali.  

- Sa leggere e comprendere 

in modo globale testi 

relativamente lunghi 

(opuscoli, articoli di 

giornale…) e  trovare 

informazioni specifiche 

relative ai propri interessi 

- Sa capire testi riguardanti 

istruzioni per l’uso di un 

oggetto.  

- Sa comprendere brevi 

storie e semplici biografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diverso genere (lettere 

personali,  questionari, 

completamento o 

composizione di un  dialogo 

su traccia, riassunti) su 

argomenti noti utilizzando un 

lessico sostanzialmente 

appropriato anche se con 

errori formali per :-dare 

informazioni personali, -

descrivere la propria 

famiglia,gli amici e la 

scuola,-esprimere condizioni 

di vita e di studio, interessi 

personali, esprimere 

accordo e disaccordo, 

preferenze; offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte; paragoni; 

desideri,intenzioni, piani 

futuri, propositi e revisioni; 

ipotesi-riferire su eventi 

presenti, passati e futuri  

 

Sa riconoscere e  

riutilizzare strutture e 

funzioni studiate nel 

contesto appropriato 

mettendo in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative. 

Confronta parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi e sa rilevare 

le eventuali variazioni di 

un significato 

.  

Sa leggere  testi 

informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio  

 

Sa  scrivere  semplici 

resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e 

familiari.  

 

Sa individuare  elementi 

culturali veicolati dalla 

lingua materna e 

confrontarli  con quelli 

veicolati dalla lingua 

straniera, • Affronta 

situazioni nuove 

attingendo al suo 

repertorio linguistico, 

 

Sa utilizzare un 

lessico adeguato, 

strutture e funzioni 

linguistiche 

appropriate nei vari 

contesti 

comunicativi 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INGLESE       Classe 3ᵃ 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA E 

APPRENDIMENTO 

Fascia Alta: 

Coglie facilmente il senso generale ed 

informazioni specifiche di una 

comunicazione ed esegue richieste. 

 

Fascia Media: 

Coglie il senso generale di una 

comunicazione ed esegue richieste 

 

Fascia Base: 

Coglie con difficoltà il senso generale 

di una comunicazione 

 

Fascia Bassa: 

Coglie solo alcune espressioni isolate 

tratte da semplici brani letti e 

pronunciati molto  lentamente e 

ripetutamente. 

 

Fascia Alta: 

Dialoga agevolmente, utilizzando 

lessico e funzioni appropriate alla 

situazione comunicativa. 

 

Fascia  Media : 

Dialoga con frasi semplici ma 

abbastanza corrette. 

 

Fascia  Base : 

Guidato, interagisce in semplici 

scambi dialogici, lentamente e 

con qualche incertezza. 

Fascia Bassa: 

Interagisce in semplici scambi, 
utilizzando frasi ripetute con 
frequenza, in modo frammentario 
e poco  corretto, evidenziando 
scarsa proprietà di linguaggio.   
 

Fascia Alta: 

Legge speditamente e 

correttamente,analizzando i testi in 

modo rapido e dettagliato. 

 

Fascia  Media : 

Legge con qualche incertezza, 

individuando le informazioni 

principali in un testo. 

Fascia Base : 

Legge un testo con pronuncia 

approssimativa,cogliendo solo 

alcune informazioni. 

 
Fascia Bassa: 

Legge con notevole difficoltà 
cogliendo informazioni 
frammentarie, comprensione 
imperfetta del testo e 
fraintendimento delle tematiche 
proposte 
 

Fascia Alta: 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, usando un 

linguaggio ricco e corretto. 

 

Fascia  Media : 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, sull’esempio di testi 

già noti, adoperando un linguaggio 

semplice ma abbastanza corretto. 

Fascia  Base : 

Guidato, completa e produce 

semplici testi,sull’esempio di testi già 

noti, adoperando un linguaggio 

elementare e commette diversi errori. 

Fascia Bassa: 

Evidenzia difficoltà a  produrre 

espressioni  scritte anche di uso 

quotidiano e usa un linguaggio 

confuso e poco corretto con 

terminologia specifica impropria e 

scorretta.   

Fascia Alta: 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo appropriato e corretto 

 

Fascia  Media : 

Riconosce ed applica, con qualche 

incertezza,strutture e funzioni linguistiche 

Fascia  Base : 

Conosce parzialmente strutture e funzioni e 

va guidato nella loro applicazione 

 

 

Fascia Bassa: 

Conosce solo alcune  strutture e funzioni che  
utilizza in modo superficiale e non pertinente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FRANCESE       Classe 1ᵃ 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA 

E APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico relativo alla vita 

quotidiana e scolastica. 

- Possesso delle funzioni comunicative 

utili a comprendere messaggi orali in 

cui vengano espresse: informazioni 

personali e familiari; bisogni 

elementari, obblighi e divieti; capacità 

ed incapacità 

 

ABILITA’: 

- Sa associare significante e significato 

- Sa comprendere le informazioni 

essenziali di semplici messaggi orali o 

comunicazioni varie su argomenti    di 

uso quotidiano, personali e familiari, 

espressi con articolazione lenta e 

chiara dalla voce dell’insegnante o da 

voce registrata 

- Sa riferire su azioni e abitudini 

quotidiane 

 

 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico relativo 

alla vita quotidiana e scolastica. 

- Possesso delle funzioni 

comunicative utili a comprendere 

messaggi orali in cui vengano 

espressi: informazioni personali e 

familiari,bisogni elementari, 

obblighi e divieti,capacità ed 

incapacità. 

 

ABILITA’: 

- Sa dare e chiedere  

informazioni personali 

- Sa dare e chiedere informazioni 

riguardo  la propria famiglia 

- Sa esprimere bisogni 

elementari, , indicare cosa piace 

o non piace, esprimere capacità 

e incapacità, con un linguaggio 

semplice e comprensibile 

- Sa interagire in semplici scambi 

dialogici relativi alla vita 

quotidiana e scolastica, dando e 

chiedendo informazioni  

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico 

relativo alla vita quotidiana e 

scolastica. 

- Acquisizione di una 

pronuncia ed intonazione 

corretta. 

 

 

 

ABILITA’: 

- Sa associare significante a 

significato 

- Sa leggere con pronuncia 

ed intonazione  

essenzialmente corretti. 

- Sa comprendere in modo 

globale brevi messaggi e/o 

testi scritti (lettere personali, 

SMS, e-mail…) su argomenti 

familiari, relativi alla sfera 

personale e quotidiana.

  

  

CONOSCENZE: 
- possesso delle regole 
ortografiche 
- possesso del lessico 
relativo alla vita 
quotidiana e scolastica. 
- Possesso del lessico e 
delle funzioni 
comunicative utili a: 
1) Dare informazioni 
personali 
2) Descrivere la propria 
famiglia. 
3) Parlare delle abitudini 
quotidiane 
ABILITA’: 

.- Sa produrre messaggi 

e brevi testi scritti su 

argomenti di uso 

quotidiano  (dare 

informazioni personali, 

descrivere la propria 

famiglia, formulare le 

risposte di un semplice 

questionario, completare 

un semplice dialogo 

seguendo le istruzioni)  

utilizzando un lessico 

semplice ma 

sostanzialmente 

appropriato anche se 

con errori formali che 

non compromettano però 

la comprensibilità del 

messaggio.  

  

CONOSCENZE: 

I pronomi personali soggetto, i 

verbi être, s’appeler e avoir, gli 

articoli indeterminativi e 

determinativi, la formazione del 

femminile , la formazione del 

plurale , l’aggettivo 

interrogativo quel.La forma 

interrogativa, le preposizioni 

articolate, i verbi aller e venir, 

la forma negativa, i pronomi 

tonici, il verbo préférer, Gli 

aggettivi possessivi, pourquoi e 

parce que, i verbi del primo 

gruppo, il pronome on, gli 

aggettivi dimostrativi, 

l’imperativo affermativo e 

negativo, il y a, i verbi faire e 

pouvoir.La forma interrogativa 

(seguito), i numeri ordinali, 

verbi falloir, devoir, prendre e 

boire. 

ABILITA’: 

- Sa riflettere sui meccanismi 

della lingua 

- Sa riconoscere e riutilizzare 

strutture e funzioni studiate nel 

contesto appropriato. 

- Riconosce parole e strutture 

relative a codici verbali 

diversi 

 

Sa identificare il significato 

globale di semplici messaggi 

e annunci relativi ad aree di 

interesse quotidiano 

Sa comunicare in attività di 

routine che richiedono uno 

scambio di informazioni 

semplice e diretto su 

argomenti familiari ed 

abituali. 

Sa produrre brevi testi 

utilizzando espressioni di uso 

quotidiano e formula 

comunicazioni per soddisfare 

bisogni di tipo concreto. 

Sa identificare e usare le 

principali strutture , funzioni 

linguistiche e alcune aree 

lessicali in modo appropriato 

nei diversi contesti 

comunicativi 

Sa riconoscere le 

caratteristiche significative di 

alcuni aspetti della cultura 

francese. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FRANCESE       Classe 1ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA E 

APPRENDIMENTO 

Fascia Alta: 

Coglie facilmente il senso generale ed 

informazioni specifiche di una 

comunicazione ed esegue richieste. 

 

Fascia Media: 

Coglie il senso generale di una 

comunicazione ed esegue richieste 

 

Fascia Base: 

Coglie con difficoltà il senso generale 

di una comunicazione 

 

Fascia Bassa: 

Coglie solo alcune espressioni isolate 

tratte da semplici brani letti e 

pronunciati molto  lentamente e 

ripetutamente. 

 

Fascia Alta: 

Dialoga agevolmente, utilizzando 

lessico e funzioni appropriate alla 

situazione comunicativa. 

 

Fascia  Media : 

Dialoga con frasi semplici ma 

abbastanza corrette. 

 

Fascia  Base : 

Guidato, interagisce in semplici 

scambi dialogici, lentamente e 

con qualche incertezza. 

 

Fascia Bassa: 

Interagisce in semplici scambi, 
utilizzando frasi ripetute con 
frequenza, in modo frammentario 
e poco  corretto, evidenziando 
scarsa proprietà di linguaggio.   
 

Fascia Alta: 

Legge speditamente e 

correttamente,analizzando i testi in 

modo rapido e dettagliato. 

 

Fascia  Media : 

Legge con qualche incertezza, 

individuando le informazioni 

principali in un testo. 

 

Fascia Base : 

Legge un testo con pronuncia 

approssimativa,cogliendo solo 

alcune informazioni. 

Fascia Bassa: 

Legge con notevole difficoltà 
cogliendo informazioni 
frammentarie, comprensione 
imperfetta del testo e 
fraintendimento delle tematiche 
proposte 
 

Fascia Alta: 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, usando un 

linguaggio ricco e corretto. 

 

Fascia  Media : 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, sull’esempio di testi 

già noti, adoperando un linguaggio 

semplice ma abbastanza corretto. 

Fascia  Base : 

Guidato, completa e produce 

semplici testi,sull’esempio di testi già 

noti, adoperando un linguaggio 

elementare e commette diversi errori. 

Fascia Bassa: 

Evidenzia difficoltà a  produrre 

espressioni  scritte anche di uso 

quotidiano e usa un linguaggio 

confuso e poco corretto con 

terminologia specifica impropria e 

scorretta.   

Fascia Alta: 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo appropriato e corretto 

 

Fascia  Media : 

Riconosce ed applica, con qualche 

incertezza,strutture e funzioni linguistiche 

 

 

Fascia  Base : 

Conosce parzialmente strutture e funzioni e 

va guidato nella loro applicazione 

 

Fascia Bassa: 

Conosce solo alcune  strutture e funzioni che  
utilizza in modo superficiale e non pertinente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FRANCESE       Classe 2ᵃ 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA 

E APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico relativo alla vita 

quotidiana e scolastica. 

-  comunicative utili a comprendere 

messaggi orali Possesso delle funzioni 

in cui vengano espressi: informazioni 

personali e familiari; bisogni 

elementari, obblighi e divieti; capacità 

ed incapacità; preferenze, offerte, 

inviti, rifiuti. 

 

 

 

 

ABILITA’: 

-  Sa associare significante e 

significato 

- Sa comprendere le informazioni 

generali di messaggi orali o 

comunicazioni varie su argomenti di 

uso quotidiano ( personali, familiari, di 

studio e tempo libero)  espressi con 

articolazione lenta e chiara dalla voce 

dell’insegnante o da voce registrata.

 

CONOSCENZE: 

- possesso del lessico relativo 

alla vita quotidiana e scolastica. 

- Possesso delle funzioni 

comunicative utili a formulare 

messaggi orali in cui vengano 

date e chieste: informazioni 

personali, familiari e relative al 

proprio ambiente di vita; bisogni 

elementari; obblighi e divieti; 

capacità ed incapacità; 

preferenze, offerte, inviti, rifiuti. 

Incapacità 

 

 

ABILITA’: 

- Sa dare e chiedere informazioni 

personali, riguardo la propria 

famiglia, la scuola e il tempo 

libero. 

- Sa esprimere bisogni 

elementari, condizioni di vita e di 

studio, interessi personali, 

esprimere accordo e disaccordo,  

preferenze, capacità e 

incapacità, obblighi e divieti ,dare 

 

CONOSCENZE: 

- possesso del lessico 

relativo alla vita quotidiana e 

scolastica. 

- Acquisizione di una 

pronuncia ed intonazione 

corretta 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 

- Sa associare significante a 

significato 

- Sa leggere con pronuncia 

ed intonazione abbastanza 

corretti 

- Sa leggere e comprendere 

globalmente  brevi testi scritti 

(lettere personali, articoli di 

 

CONOSCENZE: 

- possesso delle regole 

ortografiche 

- possesso del lessico 

relativo alla vita 

quotidiana e scolastica. 

- Possesso del lessico e 

delle funzioni 

comunicative utili a: 

1) Dare informazioni 

personali 

2) Descrivere la propria 

famiglia 

3) Esprimere bisogni 

elementari, obblighi e 

divieti, capacità ed 

incapacità, preferenze 

4) Riferire su eventi 

passati 

 

ABILITA’: 

- Sa produrre su modello 

brevi testi di diverso 

genere (lettere personali, 

 

CONOSCENZE: 

Gli articoli partitivi, gli avverbi di 

quantità, i verbi del secondo 

gruppo, i verbi acheter e 

manger, i pronomi COD, i 

pronomi en e y, i verbi in –re, il 

verbo vouloir I comparativi di 

qualità e quantità, i pronomi 

COI, oui/si/non, aggettivi e 

pronomi indefiniti 

chaque/chacun.Il passé 

composé e l’accordo del 

participio passato, la 

negazione con plus, jamais, 

rien, il futur proche, il verbo 

partir; i pronomi relativi qui e 

que, gli aggettivi beau, 

nouveau, vieux; il présent 

continu, il passé récent, i verbi 

riflessivi, il verbo savoir.Il 

futuro, il condizionale, le 

espressioni di tempo, il verbo 

vivre. 

 

ABILITA’: 

- Sa riflettere sui meccanismi 

della lingua 

- Sa riutilizzare strutture e 

Sa comprendere gli 

elementi significativi 

di messaggi orali e 

scritti relativi ad 

esperienze proprie ed 

altrui 

 

 Sa esprimersi in 

modo chiaro 

utilizzando frasi 

adatte alla situazione 

ed all’interlocutore 

ed interagire con un 

compagno o un 

adulto per soddisfare 

bisogni di tipo 

concreto e 

scambiare semplici 

informazioni  

 

 Sa utilizzare un 

lessico adeguato, 

strutture e funzioni 

linguistiche 

appropriate nei vari 

contesti 

comunicativi. 
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  suggerimenti. 

- Sa dare e chiedere informazioni 

personali, riguardo la propria 

famiglia, la scuola e il tempo 

libero.- Sa esprimere bisogni 

elementari, condizioni di vita e di 

studio, interessi personali, 

esprimere accordo e disaccordo,  

preferenze, capacità e 

incapacità, obblighi e divieti e 

dare suggerimenti 

giornale, opuscoli, ricette, 

SMS, e-mail…) su argomenti 

relativi alla sfera personale, 

familiare, allo studio, agli 

amici e al tempo libero.

  

 

 

formulare le risposte di 

un breve questionario, 

completamento o 

composizione di un 

breve  dialogo su traccia) 

su argomenti noti 

utilizzando un lessico 

semplice e 

sostanzialmente 

appropriato anche se 

con errori formali per : 

-dare informazioni 

personali,  

-descrivere la propria 

famiglia,gli amici e la 

scuola, 

-esprimere bisogni 

elementari, condizioni di 

vita e di studio, interessi 

personali, esprimere 

accordo e disaccordo,  

preferenze, capacità e 

incapacità, obblighi e 

divieti e dare 

suggerimenti. 

- riferire su eventi 

presenti e passati  

funzioni studiate nel contesto 

appropriato mettendo in 

relazione costrutti e intenzioni 

comunicative 

- Confronta parole e strutture 

relative a codici verbali 

diversi 

 

 

 

  

Sa riconoscere le 

caratteristiche 

significative di alcuni 

aspetti della cultura 

francese 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FRANCESE       Classe 2ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA E 

APPRENDIMENTO 

 

Fascia Alta: 

Coglie facilmente senso generale ed 

informazioni specifiche di una 

comunicazione ed esegue richieste 

 

Fascia  Media : 

Coglie il senso generale di una 

comunicazione ed esegue richieste 

 

Fascia  Base : 

Coglie con difficoltà il senso generale 

di una comunicazione 

 

 

Fascia Bassa: 

Coglie solo alcune espressioni isolate 

tratte da semplici brani letti e 

pronunciati molto  lentamente e 

ripetutamente. 

 

 

Fascia Alta: 

 

Dialoga agevolmente, utilizzando 

lessico e funzioni appropriate alla 

situazione comunicativa 

 

Fascia  Media : 

Dialoga con frasi semplici ma 

abbastanza corrette 

 

Fascia  Base : 

Interagisce in semplici scambi 

dialogici,lentamente e con 

qualche incertezza 

 

Fascia Bassa: 

Interagisce in semplici scambi, 
utilizzando frasi ripetute con 
frequenza, in modo frammentario 
e poco  corretto, evidenziando 
scarsa proprietà di linguaggio.   
 

 

Fascia Alta: 

 

Legge speditamente e 

correttamente, 

analizzando i testi in modo rapido e 

dettagliato 

Fascia  Media : 

Legge con qualche incertezza, 

individuando le 

informazioni principali in un testo 

Fascia  Base : 

Legge un testo con pronuncia 

approssimativa, cogliendo solo 

alcune informazioni 

 

Fascia Bassa: 

Legge con notevole difficoltà 
cogliendo informazioni 
frammentarie, comprensione 
imperfetta del testo e 
fraintendimento delle tematiche 
proposte 
 

 

Fascia Alta: 

 

Completa e produce testi di diverse 

tipologie, usando un linguaggio ricco, 

corretto e appropriato. 

Fascia  Media : 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, sull’esempio di testi 

già noti, adoperando un linguaggio  

abbastanza adeguato e, nel 

complesso, corretto 

Fascia  Base : 

Guidato, completa e produce 

semplici testi, sull’esempio di testi già 

noti, adopera un linguaggio 

elementare e commette diversi errori 

 

Fascia Bassa: 

Evidenzia difficoltà a  produrre 

espressioni  scritte anche di uso 

quotidiano e usa un linguaggio 

confuso e poco corretto con 

terminologia specifica impropria e 

scorretta.   

 

Fascia Alta: 

 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo appropriato e corretto 

 

Fascia  Media : 

Riconosce ed applica, con qualche 

incertezza, strutture e funzioni linguistiche 

 

Fascia  Base : 

Conosce parzialmente strutture e funzioni e 

va guidato nella loro applicazione 

 

 
 
Fascia Bassa: 

Conosce solo alcune  strutture e funzioni che  
utilizza in modo superficiale e non pertinente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FRANCESE       Classe 3ᵃ 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU 

LINGUA E 

APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE A FINE DELLA 

CLASSE TERZA 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico e delle funzioni 

comunicative utili a comprendere 

messaggi orali in cui vengano 

espressi: informazioni personali e 

familiari; descrizioni; preferenze; 

offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e paragoni; 

desideri, intenzioni, propositi e 

previsioni; ipotesi. 

 

 

 

ABILITA’: 

- Sa comprendere le informazioni 

specifiche di messaggi orali o 

comunicazioni varie su argomenti di 

uso quotidiano  espressi con 

articolazione lenta e chiara dalla voce 

dell’insegnante , da voce registrata, da 

sequenze audiovisive  

Sa individuare l'informazione principale 

di programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti 

che riguardano la propria sfera di 

interessi, a condizione che il discorso 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico e delle funzioni 

comunicative utili a formulare 

messaggi orali in cui vengano 

espressi:informazioni personali e 

familiari; descrizioni; preferenze; 

offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e paragoni; 

desideri, intenzioni, propositi e 

previsioni; ipotesi. 

ABILITA’: 

- Sa descrivere o presentare persone, 

e produrre informazioni personali e 

familiari; descrizioni; preferenze; 

offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e paragoni; 

desideri, intenzioni, propositi e 

previsioni; ipotesi con un lessico 

semplice e comprensibile anche se 

con esitazione e qualche errore 

formale- Sa riferire o rispondere in 

modo semplice anche se con errori 

formali su argomenti di studio. 

- Sa gestire conversazioni di routine 

facendo domande e scambiando 

informazioni con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo chiaro 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico e 

delle funzioni comunicative 

utili a comprendere 

messaggi scritti in cui 

vengano espressi: 

informazioni personali e 

familiari; descrizioni; 

preferenze; offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e 

paragoni; desideri, 

intenzioni, propositi e 

previsioni; ipotesi. 

- Acquisizione di pronuncia 

ed intonazione corrette. 

ABILITA’: 

Sa leggere con pronuncia ed 

intonazione corrette 

  

- Sa leggere e individuare 

informazioni concrete e 

prevedibili in semplici testi di 

uso quotidiano (per esempio 

un annuncio, un prospetto, 

un menu, un orario…) e in 

lettere  personali.  

 

CONOSCENZE: 

- possesso delle regole 

ortografiche 

- Possesso del lessico e 

delle funzioni comunicative 

utili a formulare o chiedere: 

informazioni personali e 

familiari; descrizioni; 

preferenze; offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e 

paragoni; desideri, 

intenzioni, piani futuri, 

propositi e previsioni; 

ipotesi. 

 

ABILITA’: 

- Sa raccontare per iscritto 

avvenimenti ed esperienze, 

esprimendo opinioni e 

spiegandone le ragioni con 

frasi semplici.-     Sa 

produrre brevi testi di 

diverso genere (lettere 

personali,  questionari, 

completamento o 

composizione di un  dialogo 

su traccia, riassunti) su 

 

CONOSCENZE: 

L’imperfetto, l’accordo del 

participio passato, i 

pronomi possessivi, la 

forma progressiva, il 

femminile (6), i pronomi 

dont e où, le preposizioni, i 

verbi in –yer, i verbi 

connaître e vivre.Il 

comparativo, il superlativo 

relativo, gli avverbi di 

modo, il condizionale, i 

verbi croire e voir, 

l’aggettivo tout.I verbi di 

opinione, i pronomi 

complemento accoppiati, il 

si ipotetico, i pronomi 

dimostrativi, il pronome 

interrogativo lequel, i verbi 

offrir e ouvrir.II pronomi 

relativi variabili, la forma 

passiva, le preposizioni 

par e pour, i pronomi 

interrogativi qui, que, quoi, 

personne e rien, participio 

presente e gerundio, i 

verbi boire e rire. 

ABILITA’:-  

- Sa riflettere sui 

meccanismi della lingua- 

 

Sa comprendere le 

informazioni relative 

agli argomenti 

presentati e 

riutilizzarle  nei diversi 

contesti di vita.  

Sa individuare gli 

elementi del contesto 

e le informazioni 

specifiche di un 

messaggio inerente la 

sua persona, la 

famiglia, il suo 

ambiente. 

Sa  comprendere il 

significato globale di 

messaggi 

 

Sa interagire con uno o 

più interlocutori e 

confrontarsi per iscritto 

nel racconto di 

avvenimenti ed 

esperienze personali e 

familiari, esporre 

opinioni e spiegarne le 

ragioni. 

Sa descrivere con un 
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sia articolato in modo chiaro.  

 

e comprensibile, purché l’interlocutore 

aiuti se necessario. - Sa interagire in 

semplici scambi dialogici per 

formulare o chiedere informazioni 

personali e familiari, esprimere 

condizioni di vita e di studio, interessi 

personali, esprimere accordo e 

disaccordo, preferenze; offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte;paragoni;desideri;intenzioni 

e piani futuri,propositi previsioni; 

ipotesi 

 - Sa interagire in semplici scambi 

dialogici per formulare o chiedere 

informazioni personali e familiari, 

esprimere condizioni di vita e di 

studio, interessi personali, esprimere 

accordo e disaccordo, preferenze; 

offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 

proposte; paragoni; desideri, 

intenzioni, piani futuri, propositi e 

previsioni; ipotesi 

 

- Sa leggere e comprendere 

in modo globale testi 

relativamente lunghi 

(opuscoli, articoli di 

giornale…) e  trovare 

informazioni specifiche 

relative ai propri interessi 

- Sa capire testi riguardanti 

istruzioni per l’uso di un 

oggetto. -Sa comprendere 

brevi storie e semplici 

biografie 

argomenti noti utilizzando un 

lessico sostanzialmente 

appropriato anche se con 

errori formali per :-dare 

informazioni personali, -

descrivere la propria 

famiglia,gli amici e la 

scuola,-esprimere condizioni 

di vita e di studio, interessi 

personali, esprimere 

accordo e disaccordo, 

preferenze; offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte; paragoni; 

desideri,intenzioni, piani 

futuri, propositi e revisioni; 

ipotesi-riferire su eventi 

presenti, passati e futuri  

 

Sa riconoscere e  

riutilizzare strutture e 

funzioni studiate nel 

contesto appropriato 

mettendo in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative. 

Confronta parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi e sa rilevare 

le eventuali variazioni di 

un significato 

lessico essenziale e 

con espressioni 

semplici elementi del 

suo contesto familiare. 

Sa riferire in modo 

semplice informazioni 

lette o ascoltate 

Sa  scrivere testi 

personali (cartoline, 

lettere, appunti) su 

argomenti familiari 

 

Sa operare confronti 

tra gli aspetti 

caratteristici della 

cultura dei paesi 

francofoni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FRANCESE       Classe 3ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA E 

APPRENDIMENTO 

 

Fascia Alta: 

Coglie facilmente il senso generale ed 

informazioni specifiche di una 

comunicazione ed esegue richieste. 

 

Fascia Media: 

Coglie il senso generale di una 

comunicazione ed esegue richieste 

 

 

Fascia Base: 

Coglie con difficoltà il senso generale 

di una comunicazione 

 

Fascia Bassa: 

Coglie solo alcune espressioni isolate 

tratte da semplici brani letti e 

pronunciati molto  lentamente e 

ripetutamente. 

 

 

Fascia Alta: 

Dialoga agevolmente, utilizzando 

lessico e funzioni appropriate alla 

situazione comunicativa. 

 

Fascia  Media : 

Dialoga con frasi semplici ma 

abbastanza corrette. 

 

 

Fascia  Base : 

Guidato, interagisce in semplici 

scambi dialogici, lentamente e 

con qualche incertezza. 

 

Fascia Bassa: 
Interagisce in semplici scambi, 
utilizzando frasi ripetute con 
frequenza, in modo frammentario 
e poco  corretto, evidenziando 
scarsa proprietà di linguaggio.   
 

 

Fascia Alta: 

Legge speditamente e 

correttamente,analizzando i testi in 

modo rapido e dettagliato. 

 

Fascia  Media : 

Legge con qualche incertezza, 

individuando le informazioni 

principali in un testo. 

 

Fascia Base : 

Legge un testo con pronuncia 

approssimativa,cogliendo solo 

alcune informazioni. 

 

Fascia Bassa: 
Legge con notevole difficoltà 
cogliendo informazioni 
frammentarie, comprensione 
imperfetta del testo e 
fraintendimento delle tematiche 
proposte 
 

 

Fascia Alta: 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, usando un 

linguaggio ricco e corretto 

 

Fascia  Media : 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, sull’esempio di testi 

già noti, adoperando un linguaggio 

semplice ma abbastanza corretto. 

Fascia  Base : 

Guidato, completa e produce 

semplici testi,sull’esempio di testi già 

noti, adoperando un linguaggio 

elementare e commette diversi errori. 

 

Fascia Bassa: 
Evidenzia difficoltà a  produrre 

espressioni  scritte anche di uso 

quotidiano e usa un linguaggio 

confuso e poco corretto con 

terminologia specifica impropria e 

scorretta.   

 

Fascia Alta: 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo appropriato e corretto 

 

Fascia  Media : 

Riconosce ed applica, con qualche 

incertezza,strutture e funzioni linguistiche 

 

 

Fascia  Base : 

Conosce parzialmente strutture e funzioni e va 

guidato nella loro applicazione 

 

 

Fascia Bassa: 
Conosce solo alcune  strutture e funzioni che  
utilizza in modo superficiale e non pertinente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SPAGNOLO       Classe 1ᵃ 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA 

E APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico relativo alla vita 

quotidiana e scolastica. 

- Possesso delle funzioni comunicative 

utili a comprendere messaggi orali in 

cui vengano espresse: informazioni 

personali e familiari; bisogni 

elementari, obblighi e divieti; capacità 

ed incapacità. 

 

 

ABILITA’: 

- Sa associare significante e significato 

- Sa comprendere le informazioni 

essenziali di semplici messaggi orali o 

comunicazioni varie su argomenti    di 

uso quotidiano, personali e familiari, 

espressi con articolazione lenta e 

chiara dalla voce dell’insegnante o da 

voce registrata 

- Sa riferire su azioni e abitudini 

quotidiane 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico relativo 

alla vita quotidiana e scolastica. 

- Possesso delle funzioni 

comunicative utili a comprendere 

messaggi orali in cui vengano 

espressi: informazioni personali e 

familiari,bisogni elementari, 

obblighi e divieti,capacità ed 

incapacità. 

ABILITA’: 

- Sa dare e chiedere  

informazioni personali 

- Sa dare e chiedere informazioni 

riguardo  la propria famiglia 

- Sa esprimere bisogni 

elementari, , indicare cosa piace 

o non piace, esprimere capacità 

e incapacità, con un linguaggio 

semplice e comprensibile 

- Sa interagire in semplici scambi 

dialogici relativi alla vita 

quotidiana e scolastica, dando e 

chiedendo informazioni  

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico 

relativo alla vita quotidiana e 

scolastica. 

- Acquisizione di una 

pronuncia ed intonazione 

corretta. 

 

 

ABILITA’: 

- Sa associare significante a 

significato 

- Sa leggere con pronuncia 

ed intonazione  

essenzialmente corretti. 

- Sa comprendere in modo 

globale brevi messaggi e/o 

testi scritti (lettere personali, 

SMS, e-mail…) su argomenti 

familiari, relativi alla sfera 

personale e quotidiana.

  

  

 

CONOSCENZE: 

- possesso delle regole 

ortografiche 

- possesso del lessico 

relativo alla vita 

quotidiana e scolastica. 

- Possesso del lessico e 

delle funzioni 

comunicative utili a: 

1) Dare informazioni 

personali 

2) Descrivere la propria 

famiglia. 

3) Parlare delle abitudini 

quotidiane 

 

 

ABILITA’: 

.- Sa produrre messaggi 

e brevi testi scritti su 

argomenti di uso 

quotidiano  (dare 

 

CONOSCENZE: 

Pronomi personali soggetto, i 

verbi SER  ed ESTAR ,gli 

articoli determinativi e 

indeterminativi, genere e 

numero dei sostantivi  e degli 

aggettivi, i numeri cardinali e  

ordinali, gli aggettivi e i 

pronomi possessivi , aggettivi e 

pronomi dimostrativi, 

preposizioni di luogo  a, de, 

en,pronomi complemento 

diretto e indiretto,  i verbi 

regolari delle tre coniugazioni, 

la forma negativa, verbi 

riflessivi , il verbo Gustar, verbo 

Deber ,  verbi di movimento Ir e 

Venir, futuro immediato con Ir  

a + infinito, verbi irregolari  al 

presente dell’indicativo alla 1^ 

p.s., verbi dittongati, verbi con 

cambio vocalico e ortografico. 

 

 

ABILITA’: 

- Sa riflettere sui meccanismi 

della lingua 

- Sa riconoscere e riutilizzare 

strutture e funzioni studiate nel 

contesto appropriato. 

 

Sa identificare il significato 

globale di semplici messaggi 

e annunci relativi ad aree di 

interesse quotidiano 

Sa comunicare in attività di 

routine che richiedono uno 

scambio di informazioni 

semplice e diretto su 

argomenti familiari ed 

abituali. 

Sa produrre brevi testi 

utilizzando espressioni di uso 

quotidiano e formula 

comunicazioni per soddisfare 

bisogni di tipo concreto. 

Sa identificare e usare le 

principali strutture , funzioni 

linguistiche e alcune aree 

lessicali in modo appropriato 

nei diversi contesti 

comunicativi 

 

Sa riconoscere le 

caratteristiche significative di 

alcuni aspetti della cultura 

spagnola 
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informazioni personali, 

descrivere la propria 

famiglia, formulare le 

risposte di un semplice 

questionario, completare 

un semplice dialogo 

seguendo le istruzioni)  

utilizzando un lessico 

semplice ma 

sostanzialmente 

appropriato anche se 

con errori formali che 

non compromettano però 

la comprensibilità del 

messaggio.  

  

 

- Riconosce parole e strutture 

relative a codici verbali 

diversi 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SPAGNOLO       Classe 1ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA E 

APPRENDIMENTO 

Fascia Alta: 

Coglie facilmente il senso generale ed 

informazioni specifiche di una 

comunicazione ed esegue richieste. 

 

Fascia Media: 

Coglie il senso generale di una 

comunicazione ed esegue richieste 

 

 

Fascia Base: 

Coglie con difficoltà il senso generale 

di una comunicazione 

 

Fascia Bassa: 

Coglie solo alcune espressioni isolate 

tratte da semplici brani letti e 

pronunciati molto  lentamente e 

ripetutamente. 

 

Fascia Alta: 

Dialoga agevolmente, utilizzando 

lessico e funzioni appropriate alla 

situazione comunicativa. 

 

Fascia  Media : 

Dialoga con frasi semplici ma 

abbastanza corrette. 

 

 

Fascia  Base : 

Guidato, interagisce in semplici 

scambi dialogici, lentamente e 

con qualche incertezza. 

 

Fascia Bassa: 
Interagisce in semplici scambi, 
utilizzando frasi ripetute con 
frequenza, in modo frammentario 
e poco  corretto, evidenziando 
scarsa proprietà di linguaggio.   
 

Fascia Alta: 

Legge speditamente e 

correttamente,analizzando i testi in 

modo rapido e dettagliato. 

 

Fascia  Media : 

Legge con qualche incertezza, 

individuando le informazioni 

principali in un testo. 

 

Fascia Base : 

Legge un testo con pronuncia 

approssimativa,cogliendo solo 

alcune informazioni. 

 

Fascia Bassa: 
Legge con notevole difficoltà 
cogliendo informazioni 
frammentarie, comprensione 
imperfetta del testo e 
fraintendimento delle tematiche 
proposte 
 

Fascia Alta: 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, usando un 

linguaggio ricco e corretto. 

Fascia  Media : 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, sull’esempio di testi 

già noti, adoperando un linguaggio 

semplice ma abbastanza corretto 

. 

Fascia  Base : 

Guidato, completa e produce 

semplici testi,sull’esempio di testi già 

noti, adoperando un linguaggio 

elementare e commette diversi errori. 

 

Fascia Bassa: 
Evidenzia difficoltà a  produrre 

espressioni  scritte anche di uso 

quotidiano e usa un linguaggio 

confuso e poco corretto con 

terminologia specifica impropria e 

scorretta.   

Fascia Alta: 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo appropriato e corretto 

 

 

Fascia  Media : 

Riconosce ed applica, con qualche 

incertezza,strutture e funzioni linguistiche 

 

 

Fascia  Base : 

Conosce parzialmente strutture e funzioni e 

va guidato nella loro applicazione 

 

Fascia Bassa: 
Conosce solo alcune  strutture e funzioni che  
utilizza in modo superficiale e non pertinente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SPAGNOLO     Classe 2ᵃ 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA 

E APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico relativo alla vita 

quotidiana e scolastica. 

-  comunicative utili a comprendere 

messaggi orali Possesso delle funzioni 

in cui vengano espressi: informazioni 

personali e familiari; bisogni 

elementari, obblighi e divieti; capacità 

ed incapacità; preferenze, offerte, 

inviti, rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

- possesso del lessico relativo 

alla vita quotidiana e scolastica. 

- Possesso delle funzioni 

comunicative utili a formulare 

messaggi orali in cui vengano 

date e chieste: informazioni 

personali, familiari e relative al 

proprio ambiente di vita; bisogni 

elementari; obblighi e divieti; 

capacità ed incapacità; 

preferenze, offerte, inviti, rifiuti. 

Incapacità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

- possesso del lessico 

relativo alla vita quotidiana e 

scolastica. 

- Acquisizione di una 

pronuncia ed intonazione 

corretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

- possesso delle regole 

ortografiche 

- possesso del lessico 

relativo alla vita 

quotidiana e scolastica. 

- Possesso del lessico e 

delle funzioni 

comunicative utili a: 

1) Dare informazioni 

personali 

2) Descrivere la propria 

famiglia 

3) Esprimere bisogni 

elementari, obblighi e 

divieti, capacità ed 

incapacità, preferenze 

4) Riferire su eventi 

passati 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Le espressioni di tempo, gli 

avverbi di quantità, uso 

passato prossimo,e participi 

passati irregolari; le 

preposizioni para e por hacia, 

desde/hasta; attività del tempo 

libero;introduzione al futuro 

semplice; pronomi personali 

diretti e indiretti combinati. 

Pretérito Indefinido ;Acabar 

de+infinito; azioni in corso di 

svolgimento con Estar+ 

gerundio, i numeri a partire da 

100; la data; uso contrastivo 

del  Pretérito Perfecto e del  

Pretérito Indefinido; i pronomi 

relativi; uso dell’imperativo e 

dei i pronomi personali(CD e 

CI) 

 

 

 

 

 

Sa comprendere gli 

elementi significativi 

di messaggi orali e 

scritti relativi ad 

esperienze proprie ed 

altrui 

 

 Sa esprimersi in 

modo chiaro 

utilizzando frasi 

adatte alla situazione 

ed all’interlocutore 

ed interagire con un 

compagno o un 

adulto per soddisfare 

bisogni di tipo 

concreto e 

scambiare semplici 

informazioni  

 

 Sa utilizzare un 

lessico adeguato, 

strutture e funzioni 

linguistiche 

appropriate nei vari 

contesti 

comunicativi. 
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ABILITA’: 

-  Sa associare significante e 

significato 

- Sa comprendere le informazioni 

generali di messaggi orali o 

comunicazioni varie su argomenti di 

uso quotidiano ( personali, familiari, di 

studio e tempo libero)  espressi con 

articolazione lenta e chiara dalla voce 

dell’insegnante o da voce registrata.

  

ABILITA’: 

- Sa dare e chiedere informazioni 

personali, riguardo la propria 

famiglia, la scuola e il tempo 

libero. 

- Sa esprimere bisogni 

elementari, condizioni di vita e di 

studio, interessi personali, 

esprimere accordo e disaccordo,  

preferenze, capacità e 

incapacità, obblighi e divieti ,dare 

suggerimenti. 

- Sa dare e chiedere informazioni 

personali, riguardo la propria 

famiglia, la scuola e il tempo 

libero.- Sa esprimere bisogni 

elementari, condizioni di vita e di 

studio, interessi personali, 

esprimere accordo e disaccordo,  

preferenze, capacità e 

incapacità, obblighi e divieti e 

dare suggerimenti 

ABILITA’: 

- Sa associare significante a 

significato 

- Sa leggere con pronuncia 

ed intonazione abbastanza 

corretti 

- Sa leggere e comprendere 

globalmente  brevi testi scritti 

(lettere personali, articoli di 

giornale, opuscoli, ricette, 

SMS, e-mail…) su argomenti 

relativi alla sfera personale, 

familiare, allo studio, agli 

amici e al tempo libero.

  

 

 

ABILITA’: 

- Sa produrre su modello 

brevi testi di diverso 

genere (lettere personali, 

formulare le risposte di 

un breve questionario, 

completamento o 

composizione di un 

breve  dialogo su traccia) 

su argomenti noti 

utilizzando un lessico 

semplice e 

sostanzialmente 

appropriato anche se 

con errori formali per : 

-dare informazioni 

personali,  

-descrivere la propria 

famiglia,gli amici e la 

scuola, 

-esprimere bisogni 

elementari, condizioni di 

vita e di studio, interessi 

personali, esprimere 

accordo e disaccordo,  

preferenze, capacità e 

incapacità, obblighi e 

divieti e dare 

suggerimenti. 

- riferire su eventi 

presenti e passati  

ABILITA’: 

- Sa riflettere sui meccanismi 

della lingua 

- Sa riutilizzare strutture e 

funzioni studiate nel contesto 

appropriato mettendo in 

relazione costrutti e intenzioni 

comunicative 

- Confronta parole e strutture 

relative a codici verbali 

diversi 

 

 

 

 Sa riconoscere le 

caratteristiche 

significative di alcuni 

aspetti della cultura 

spagnola 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SPAGNOLO   Classe 2ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA E 

APPRENDIMENTO 

Fascia Alta: 

Coglie facilmente senso generale ed 

informazioni specifiche di una 

comunicazione ed esegue richieste 

Fascia  Media : 

Coglie il senso generale di una 

comunicazione ed esegue richieste 

 

 

Fascia  Base : 

Coglie con difficoltà il senso generale 

di una comunicazione 

 

Fascia Bassa: 

Coglie solo alcune espressioni isolate 

tratte da semplici brani letti e 

pronunciati molto  lentamente e 

ripetutamente. 

 

Fascia Alta: 

Dialoga agevolmente, utilizzando 

lessico e funzioni appropriate alla 

situazione comunicativa 

Fascia  Media : 

Dialoga con frasi semplici ma 

abbastanza corrette 

 

 

Fascia  Base : 

Interagisce in semplici scambi 

dialogici,lentamente e con 

qualche incertezza 

 

Fascia Bassa: 
Interagisce in semplici scambi, 
utilizzando frasi ripetute con 
frequenza, in modo frammentario 
e poco  corretto, evidenziando 
scarsa proprietà di linguaggio.   
 

Fascia Alta: 

Legge speditamente e 

correttamente, 

analizzando i testi in modo rapido e 

dettagliato 

Fascia  Media : 

Legge con qualche incertezza, 

individuando le 

informazioni principali in un testo 

Fascia  Base : 

Legge un testo con pronuncia 

approssimativa, cogliendo solo 

alcune informazioni 

 

Fascia Bassa: 
Legge con notevole difficoltà 
cogliendo informazioni 
frammentarie, comprensione 
imperfetta del testo e 
fraintendimento delle tematiche 
proposte 
 

Fascia Alta: 

Completa e produce testi di diverse 

tipologie, usando un linguaggio ricco, 

corretto e appropriato. 

Fascia  Media : 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, sull’esempio di testi 

già noti, adoperando un linguaggio  

abbastanza adeguato e, nel 

complesso, corretto 

 

Fascia  Base : 

Guidato, completa e produce 

semplici testi, sull’esempio di testi già 

noti, adopera un linguaggio 

elementare e commette diversi errori 

Fascia Bassa: 
Evidenzia difficoltà a  produrre 

espressioni  scritte anche di uso 

quotidiano e usa un linguaggio 

confuso e poco corretto con 

terminologia specifica impropria e 

scorretta.   

Fascia Alta: 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo appropriato e corretto 

Fascia  Media : 

Riconosce ed applica, con qualche 

incertezza, strutture e funzioni linguistiche 

 

 

Fascia  Base : 

Conosce parzialmente strutture e funzioni e 

va guidato nella loro applicazione 

 

 
Fascia Bassa: 
Conosce solo alcune  strutture e funzioni che  
utilizza in modo superficiale e non pertinente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SPAGNOLO       Classe 3ᵃ 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU 

LINGUA E 

APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE A FINE DELLA 

CLASSE TERZA 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico e delle funzioni 

comunicative utili a comprendere 

messaggi orali in cui vengano 

espressi: informazioni personali e 

familiari; descrizioni; preferenze; 

offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e paragoni; 

desideri, intenzioni, propositi e 

previsioni; ipotesi. 

 

 

 

ABILITA’: 

- Sa comprendere le informazioni 

specifiche di messaggi orali o 

comunicazioni varie su argomenti di 

uso quotidiano  espressi con 

articolazione lenta e chiara dalla voce 

dell’insegnante , da voce registrata, da 

sequenze audiovisive  

Sa individuare l'informazione principale 

di programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti 

che riguardano la propria sfera di 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico e delle funzioni 

comunicative utili a formulare 

messaggi orali in cui vengano 

espressi:informazioni personali e 

familiari; descrizioni; preferenze; 

offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e paragoni; 

desideri, intenzioni, propositi e 

previsioni; ipotesi. 

ABILITA’: 

- Sa descrivere o presentare persone, 

e produrre informazioni personali e 

familiari; descrizioni; preferenze; 

offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e paragoni; 

desideri, intenzioni, propositi e 

previsioni; ipotesi con un lessico 

semplice e comprensibile anche se 

con esitazione e qualche errore 

formale- Sa riferire o rispondere in 

modo semplice anche se con errori 

formali su argomenti di studio. 

- Sa gestire conversazioni di routine 

facendo domande e scambiando 

informazioni con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed 

 

CONOSCENZE: 

- Possesso del lessico e 

delle funzioni comunicative 

utili a comprendere 

messaggi scritti in cui 

vengano espressi: 

informazioni personali e 

familiari; descrizioni; 

preferenze; offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e 

paragoni; desideri, 

intenzioni, propositi e 

previsioni; ipotesi. 

- Acquisizione di pronuncia 

ed intonazione corrette. 

 

ABILITA’: 

Sa leggere con pronuncia ed 

intonazione corrette 

  

- Sa leggere e individuare 

informazioni concrete e 

prevedibili in semplici testi di 

uso quotidiano (per esempio 

un annuncio, un prospetto, 

 

CONOSCENZE: 

- possesso delle regole 

ortografiche 

- Possesso del lessico e 

delle funzioni comunicative 

utili a formulare o chiedere: 

informazioni personali e 

familiari; descrizioni; 

preferenze; offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte; confronti e 

paragoni; desideri, 

intenzioni, piani futuri, 

propositi e previsioni; 

ipotesi. 

 

ABILITA’: 

- Sa raccontare per iscritto 

avvenimenti ed esperienze, 

esprimendo opinioni e 

spiegandone le ragioni con 

frasi semplici.-     Sa 

produrre brevi testi di 

diverso genere (lettere 

personali,  questionari, 

completamento o 

composizione di un  dialogo 

 

CONOSCENZE: 

Il Pretérito imperfecto ; il 

pretérito indefinido dei 

verbi irregolari ; il pretérito 

pluscuamperfecto e uso 

contrastivo dei tempi al 

passato; comparativi e 

superlativi.  Le perifrasi 

verbali;il Condizionale 

semplice regolare ed 

irregolare; il periodo 

ipotetico; connettori; uso di 

Creer + presente 

indicativo;contrasto tra i 

verbi Ir/venir e traer/llevar; 

Congiuntivo presente 

regolare e irregolare; 

Imperativo negativo 

regolare ed irregolare; 

espressioni di causa e 

conseguenza Como, asì 

que, por eso;    

 

ABILITA’:-  

- Sa riflettere sui 

meccanismi della lingua- 

Sa riconoscere e  

riutilizzare strutture e 

 

Sa comprendere le 

informazioni relative 

agli argomenti 

presentati e 

riutilizzarle  nei diversi 

contesti di vita.  

Sa individuare gli 

elementi del contesto 

e le informazioni 

specifiche di un 

messaggio inerente la 

sua persona, la 

famiglia, il suo 

ambiente. 

Sa  comprendere il 

significato globale di 

messaggi 

 

Sa interagire con uno o 

più interlocutori e 

confrontarsi per iscritto 

nel racconto di 

avvenimenti ed 

esperienze personali e 

familiari, esporre 

opinioni e spiegarne le 

ragioni. 
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interessi, a condizione che il discorso 

sia articolato in modo chiaro.  

 

esporre le proprie idee in modo chiaro 

e comprensibile, purché l’interlocutore 

aiuti se necessario. - Sa interagire in 

semplici scambi dialogici per 

formulare o chiedere informazioni 

personali e familiari, esprimere 

condizioni di vita e di studio, interessi 

personali, esprimere accordo e 

disaccordo, preferenze; offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte;paragoni;desideri;intenzioni 

e piani futuri,propositi previsioni; 

ipotesi 

 - Sa interagire in semplici scambi 

dialogici per formulare o chiedere 

informazioni personali e familiari, 

esprimere condizioni di vita e di 

studio, interessi personali, esprimere 

accordo e disaccordo, preferenze; 

offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 

proposte; paragoni; desideri, 

intenzioni, piani futuri, propositi e 

previsioni; ipotesi 

 

un menu, un orario…) e in 

lettere  personali.  

- Sa leggere e comprendere 

in modo globale testi 

relativamente lunghi 

(opuscoli, articoli di 

giornale…) e  trovare 

informazioni specifiche 

relative ai propri interessi 

- Sa capire testi riguardanti 

istruzioni per l’uso di un 

oggetto. -Sa comprendere 

brevi storie e semplici 

biografie 

su traccia, riassunti) su 

argomenti noti utilizzando un 

lessico sostanzialmente 

appropriato anche se con 

errori formali per :-dare 

informazioni personali, -

descrivere la propria 

famiglia,gli amici e la 

scuola,-esprimere condizioni 

di vita e di studio, interessi 

personali, esprimere 

accordo e disaccordo, 

preferenze; offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte; paragoni; 

desideri,intenzioni, piani 

futuri, propositi e revisioni; 

ipotesi-riferire su eventi 

presenti, passati e futuri  

 

funzioni studiate nel 

contesto appropriato 

mettendo in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative. 

Confronta parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi e sa rilevare 

le eventuali variazioni di 

un significato 

Sa descrivere con un 

lessico essenziale e 

con espressioni 

semplici elementi del 

suo contesto familiare. 

Sa riferire in modo 

semplice informazioni 

lette o ascoltate 

Sa  scrivere testi 

personali (cartoline, 

lettere, appunti) su 

argomenti familiari 

 

Sa operare confronti 

tra gli aspetti 

caratteristici della 

cultura dei paesi 

hispanoamericani. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SPAGNOLO      Classe 3ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA E 

APPRENDIMENTO 

Fascia Alta: 

Coglie facilmente il senso generale ed 

informazioni specifiche di una 

comunicazione ed esegue richieste. 

 

Fascia Media: 

Coglie il senso generale di una 

comunicazione ed esegue richieste 

 

 

Fascia Base: 

Coglie con difficoltà il senso generale 

di una comunicazione 

 

Fascia Bassa: 

Coglie solo alcune espressioni isolate 

tratte da semplici brani letti e 

pronunciati molto  lentamente e 

ripetutamente. 

 

Fascia Alta: 

Dialoga agevolmente, utilizzando 

lessico e funzioni appropriate alla 

situazione comunicativa. 

 

Fascia  Media : 

Dialoga con frasi semplici ma 

abbastanza corrette. 

 

 

Fascia  Base : 

Guidato, interagisce in semplici 

scambi dialogici, lentamente e 

con qualche incertezza. 

 

Fascia Bassa: 
Interagisce in semplici scambi, 
utilizzando frasi ripetute con 
frequenza, in modo frammentario 
e poco  corretto, evidenziando 
scarsa proprietà di linguaggio.   
 

Fascia Alta: 

Legge speditamente e 

correttamente,analizzando i testi in 

modo rapido e dettagliato. 

 

Fascia  Media : 

Legge con qualche incertezza, 

individuando le informazioni 

principali in un testo. 

 

Fascia Base : 

Legge un testo con pronuncia 

approssimativa,cogliendo solo 

alcune informazioni. 

 

Fascia Bassa: 
Legge con notevole difficoltà 
cogliendo informazioni 
frammentarie, comprensione 
imperfetta del testo e 
fraintendimento delle tematiche 
proposte 
 

Fascia Alta: 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, usando un 

linguaggio ricco e corretto. 

 

Fascia  Media : 

Completa e produce semplici testi di 

diverse tipologie, sull’esempio di testi 

già noti, adoperando un linguaggio 

semplice ma abbastanza corretto. 

Fascia  Base : 

Guidato, completa e produce 

semplici testi,sull’esempio di testi già 

noti, adoperando un linguaggio 

elementare e commette diversi errori. 

 

Fascia Bassa: 
Evidenzia difficoltà a  produrre 

espressioni  scritte anche di uso 

quotidiano e usa un linguaggio 

confuso e poco corretto con 

terminologia specifica impropria e 

scorretta.   

Fascia Alta: 

Riconosce ed adopera strutture e funzioni 

linguistiche in modo appropriato e corretto 

 

Fascia  Media : 

Riconosce ed applica, con qualche 

incertezza,strutture e funzioni linguistiche 

 

 

Fascia  Base : 

Conosce parzialmente strutture e funzioni e va 

guidato nella loro applicazione 

Fascia Bassa: 
Conosce solo alcune  strutture e funzioni che  
utilizza in modo superficiale e non pertinente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TEDESCO       Classe 1ᵃ 

ASCOLTO (COM-

PRENSIONE ORALE) 

 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPREN-

SIONE SCRITTA) 

SCRITTURA (PRO-

DUZIONE SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA 

E APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE ATTESE 

 
CONOSCENZE: 
- Possesso del lessico relativo alla vita 
quotidiana e scolastica. 

- Possesso delle funzioni comunicative 
utili a comprendere messaggi orali in 
cui vengano espresse: informazioni 
personali e familiari; bisogni elementa-
ri, obblighi e divieti; capacità ed inca-
pacità 
 
 
 
 
ABILITA’: 
- Sa associare significante e significato 
- Sa comprendere le informazioni es-
senziali di semplici messaggi orali o 
comunicazioni varie su argomenti di 
uso quotidiano, personali e familiari, 
espressi con articolazione lenta e chia-
ra dalla voce dell’insegnante o da voce 
registrata 
- Sa riferire su azioni e abitudini quoti-
diane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOSCENZE: 
- Possesso del lessico relativo 
alla vita quotidiana e scolastica. 
- Possesso delle funzioni comu-
nicative utili a comprendere mes-
saggi orali in cui vengano e-
spressi: informazioni personali e 
familiari, bisogni elementari, ob-
blighi e divieti,capacità ed inca-
pacità. 
 
 
 
 
ABILITA’: 
- Sa dare e chiedere informazioni 
personali 
- Sa dare e chiedere informazioni 
riguardo la propria famiglia 
- Sa esprimere bisogni elementa-
ri, indicare cosa piace o non pia-
ce, esprimere capacità e incapa-
cità, con un linguaggio semplice 
e comprensibile 
- Sa interagire in semplici scambi 
dialogici relativi alla vita quotidia-
na e scolastica, dando e chie-
dendo informazioni  
 
 

 
CONOSCENZE: 
- Possesso del lessico relati-
vo alla vita quotidiana e sco-
lastica. 
- Acquisizione di una pro-
nuncia ed intonazione corret-
ta. 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITA’: 
- Sa associare significante a 
significato 
- Sa leggere con pronuncia 
ed intonazione essenzial-
mente corretti. 
- Sa comprendere in modo 
globale brevi messaggi e/o 
testi scritti (lettere personali, 
SMS, e-mail…) su argomenti 
familiari, relativi alla sfera 
personale e quotidiana.
  
  
 

 

 

 

 

 
CONOSCENZE: 
- possesso delle regole 
ortografiche 
- possesso del lessico 
relativo alla vita quotidia-
na e scolastica. 
- Possesso del lessico e 
delle funzioni comunica-
tive utili a: 
1) Dare informazioni per-
sonali 
2) Descrivere la propria 
famiglia. 
3) Parlare delle abitudini 
quotidiane 
 
 
 
ABILITA’: 
- Sa produrre messaggi 
e brevi testi scritti su ar-
gomenti di uso quotidia-
no (dare informazioni 
personali, descrivere la 
propria famiglia, formula-
re le risposte di un sem-
plice questionario, com-
pletare un semplice dia-
logo seguendo le istru-
zioni) utilizzando un les-
sico semplice ma so-
stanzialmente appropria-
to anche se con errori 
formali che non com-
promettano però la com-
prensibilità del messag-
gio.    

 

 
CONOSCENZE: 
Pronomi personali soggetto, i 
verbi sein e haben; la costru-
zione della frase; pronomi in-
terrogativi Wo? / Woher? e le 
preposizioni in / aus; i verbi 
regolari e irregolari; articoli de-
terminativi e indeterminativi; 
aggettivi possessivi; verbo 
heißen e arbeiten; inversione di 
soggetto e verbo; forma fem-
minile dei sostantivi in -in; 
Wer?; am, im con i mesi e le 
date; numeri cardinali e ordina-
li; accusativo, von...bis in e-
spressioni di tempo; Wann?; es 
gibt; nicht / kein; plurale dei 
sostantivi; avverbi di frequen-
za; wie oft?; im / in der (stato in 
luogo); mögen / gern machen; 
viel / viele / sehr; alles / alle. 
 
 
ABILITA’: 
- Sa riflettere sui meccanismi 
della lingua 
- Sa riconoscere e riutilizzare 
strutture e funzioni studiate nel 
contesto appropriato. 
- Riconosce parole e strutture 
relative a codici verbali diver-
si 
 

 

 
Sa identificare il significato 
globale di semplici messaggi 
e annunci relativi ad aree di 
interesse quotidiano 
 
Sa comunicare in attività di 
routine che richiedono uno 
scambio di informazioni 
semplice e diretto su argo-
menti familiari ed abituali. 
 
Sa produrre brevi testi utiliz-
zando espressioni di uso 
quotidiano e formula comu-
nicazioni per soddisfare bi-
sogni di tipo concreto. 
 
Sa identificare e usare le 
principali strutture, funzioni 
linguistiche ed alcune aree 
lessicali in modo appropriato 
nei diversi contesti comuni-
cativi 
 
Sa riconoscere le caratteri-
stiche significative di alcuni 
aspetti della cultura tedesca. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TEDESCO       Classe 1ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 
 

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA E          
APPRENDIMENTO 

Fascia Alta: 
Coglie facilmente il senso genera-
le ed informazioni specifiche di 
una comunicazione ed esegue 
richieste. 
 
 
Fascia Media: 
Coglie il senso generale di una 
comunicazione ed esegue richie-
ste 
 
 
Fascia Base: 
Coglie con difficoltà il senso gene-
rale di una comunicazione 
 
Fascia Bassa: 
Coglie solo alcune espressioni 
isolate tratte da semplici brani letti 
e pronunciati molto lentamente e 
ripetutamente. 
 

Fascia Alta: 
Dialoga agevolmente, utiliz-
zando lessico e funzioni ap-
propriate alla situazione co-
municativa. 
 
 
Fascia Media: 
Dialoga con frasi semplici ma 
abbastanza corrette. 
 
 
Fascia Base: 
Guidato, interagisce in sem-
plici scambi dialogici, lenta-
mente e con qualche incer-
tezza. 
 
Fascia Bassa: 
Interagisce in semplici scam-
bi, utilizzando frasi ripetute 
con frequenza, in modo 
frammentario e poco corretto, 
evidenziando scarsa proprie-
tà di linguaggio.   
 

Fascia Alta: 
Legge speditamente e corret-
tamente, analizzando i testi in 
modo rapido e dettagliato. 
 
 
Fascia Media: 
Legge con qualche incertezza, 
individuando le informazioni 
principali in un testo. 
 
Fascia Base: 
Legge un testo con pronuncia 
approssimativa, cogliendo solo 
alcune informazioni. 
 
Fascia Bassa: 
Legge con notevole difficoltà 
cogliendo informazioni fram-
mentarie, comprensione imper-
fetta del testo e fraintendimen-
to delle tematiche proposte 
 

Fascia Alta: 
Completa e produce semplici te-
sti di diverse tipologie, usando un 
linguaggio ricco e corretto. 
 
 
Fascia Media: 
Completa e produce semplici te-
sti di diverse tipologie, 
sull’esempio di testi già noti, a-
doperando un linguaggio sempli-
ce ma abbastanza corretto 
. 
Fascia Base: 
Guidato, completa e produce 
semplici testi, sull’esempio di te-
sti già noti, adoperando un lin-
guaggio elementare e commette 
diversi errori. 
 
Fascia Bassa: 
Evidenzia difficoltà a produrre 
espressioni scritte anche di uso 
quotidiano e usa un linguaggio 
confuso e poco corretto con ter-
minologia specifica impropria e 
scorretta. 

Fascia Alta: 
Riconosce ed adopera strutture e fun-
zioni linguistiche in modo appropriato e 
corretto 
 
 
 
Fascia Media: 
Riconosce ed applica, con qualche in-
certezza, strutture e funzioni linguistiche 
 
 
Fascia Base: 
Conosce parzialmente strutture e fun-
zioni e va guidato nella loro applicazione 
 
 
Fascia Bassa: 
Conosce solo alcune strutture e funzioni 
che utilizza in modo superficiale e non 
pertinente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TEDESCO     Classe 2ᵃ 
ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPREN-

SIONE SCRITTA) 

SCRITTURA (PRO-

DUZIONE SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA 

E APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

CONOSCENZE: 
- Possesso del lessico relativo alla vita 
quotidiana e scolastica. 
- Comunicative utili a comprendere 
messaggi orali. Possesso delle funzio-
ni in cui vengano espressi: informazio-
ni personali e familiari; bisogni elemen-
tari, obblighi e divieti; capacità ed in-
capacità; preferenze, offerte, inviti, ri-
fiuti. 
 
 
 
 
ABILITA’: 
-  Sa associare significante e significa-
to 
- Sa comprendere le informazioni ge-
nerali di messaggi orali o comunica-
zioni varie su argomenti di uso quoti-
diano (personali, familiari, di studio e 
tempo libero) espressi con articolazio-
ne lenta e chiara dalla voce 
dell’insegnante o da voce registrata. 

 
CONOSCENZE: 
- Possesso del lessico relativo 
alla vita quotidiana e scolastica. 
- Possesso delle funzioni comu-
nicative utili a formulare messag-
gi orali in cui vengano date e 
chieste: informazioni personali, 
familiari e relative al proprio am-
biente di vita; bisogni elementari; 
obblighi e divieti; capacità ed in-
capacità; preferenze, offerte, invi-
ti, rifiuti, incapacità 
 
 
 
ABILITA’: 
- Sa dare e chiedere informazioni 
personali, riguardo la propria fa-
miglia, la scuola e il tempo libero. 
- Sa esprimere bisogni elementa-
ri, condizioni di vita e di studio, 
interessi personali, esprimere 
accordo e disaccordo preferenze, 
capacità e incapacità, obblighi e 
divieti, dare suggerimenti. 
 

 

CONOSCENZE: 
- Possesso del lessico relati-
vo alla vita quotidiana e sco-
lastica. 
- Acquisizione di una pro-
nuncia ed intonazione corret-
ta 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITA’: 
- Sa associare significante a 
significato 
- Sa leggere con pronuncia 
ed intonazione abbastanza 
corretti 
- Sa leggere e comprendere 
globalmente brevi testi scritti 
(lettere personali, articoli di 
giornale, opuscoli, ricette, 
SMS, e-mail…) su argomenti 
relativi alla sfera personale, 
familiare, allo studio, agli a-
mici e al tempo libero.
  
 
 

 
CONOSCENZE: 
- Possesso delle regole or-
tografiche 
- Possesso del lessico relati-
vo alla vita quotidiana e sco-
lastica. 
- Possesso del lessico e 
delle funzioni comunicative 

utili a: 
1) Dare informazioni perso-
nali 
2) Descrivere la propria fa-
miglia 
3) Esprimere bisogni ele-
mentari, obblighi e divieti, 
capacità ed incapacità, pre-
ferenze 
4) Riferire su eventi passati 
 
ABILITA’: 
- Sa produrre su modello 

brevi testi di diverso genere 
(lettere personali, formulare 
le risposte di un breve que-
stionario, completamento o 
composizione di un breve 
dialogo su traccia) su argo-
menti noti utilizzando un 
lessico semplice e sostan-
zialmente appropriato anche 
se con errori formali per: 
-dare informazioni personali,  
-descrivere la propria fami-

glia, gli amici e la scuola, 
-esprimere bisogni elemen-
tari, condizioni di vita e di 
studio, interessi personali, 
esprimere accordo e disac-
cordo, preferenze, capacità 
e incapacità, obblighi e divie-
ti e dare suggerimenti. 
- riferire su eventi presenti e 
passati  

 
CONOSCENZE: 
Verbi essen e nehmen; Preposizio-
ni di luogo in + dativo; espressione 
zu Hause; verbi modali möchten, 
wollen, können, müssen e dürfen; 
costruzione della frase con i verbi 
modali; parole composte; Wo? / 
Wohin?; preposizione di luogo + 

accusativo; verbi werden, geben, 
gefallen e wissen; impersonale con 
man; genitivo sassone; wer? / wen? 
/ wem?; articoli e possessivi al dati-
vo; pronomi personali 
all’accusativo; wie? / wie viel? / wie 
viele? / wie lange?; fahren vs ge-
hen; mit + dativo; zu / zu lange; 
preposizione di luogo zu + dativo; 
aber e sondern; verbo + infinito e 
verbo + zu + infinito; nach rechts / 
nach links; imperativo; preposizione 
an + dativo o accusativo; preposi-

zioni vor, neben, hinter, auf + dati-
vo; verbi separabili e inseparabili; 
verbi posizionali stehen, sitzen, 
liegen; nichts e nie; Perfekt dei ver-
bi regolari e irregolari; participio 
passato; ausiliari sein / haben; pre-
posizioni nach e bei con nomi di 
città e nazione; preposizione bei + 
dativo con le persone; cibi e bevan-
de; luoghi e attività nel tempo libe-
ro. 
 
ABILITA’: 
- Sa riflettere sui meccanismi della 
lingua 
- Sa riutilizzare strutture e funzioni 
studiate nel contesto appropriato 
mettendo in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 
- Confronta parole e strutture 

relative a codici verbali diversi 
 
 

 

Sa comprendere gli 
elementi significativi di 
messaggi orali e scritti 
relativi ad esperienze 
proprie ed altrui 

 
 Sa esprimersi in modo 
chiaro utilizzando frasi 
adatte alla situazione e 
all’interlocutore ed in-
teragire con un com-
pagno o un adulto per 
soddisfare bisogni di 
tipo concreto e scam-
biare semplici informa-
zioni  
 

 Sa utilizzare un lessico 
adeguato, strutture e 
funzioni linguistiche 
appropriate nei vari 
contesti comunicativi. 

 
 Sa riconoscere le ca-
ratteristiche significati-
ve di alcuni aspetti del-
la cultura tedesca. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

    TEDESCO   Classe 2ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA E             

APPRENDIMENTO 

Fascia Alta: 
Coglie facilmente senso generale 
ed informazioni specifiche di una 
comunicazione ed esegue richie-
ste 
 
 
Fascia Media: 
Coglie il senso generale di una 
comunicazione ed esegue richie-
ste 
 
 
 
Fascia Base: 
Coglie con difficoltà il senso gene-
rale di una comunicazione 
 
Fascia Bassa: 
Coglie solo alcune espressioni 
isolate tratte da semplici brani letti 
e pronunciati molto lentamente e 
ripetutamente. 
 

Fascia Alta: 
Dialoga agevolmente, utiliz-
zando lessico e funzioni ap-
propriate alla situazione co-
municativa 
 
 
Fascia Media: 
Dialoga con frasi semplici ma 
abbastanza corrette 
 
 
 
Fascia Base: 
Interagisce in semplici scam-
bi dialogici, lentamente e con 
qualche incertezza 
 

Fascia Bassa: 
Interagisce in semplici scam-
bi, utilizzando frasi ripetute 
con frequenza, in modo 
frammentario e poco corretto, 
evidenziando scarsa proprie-
tà di linguaggio.   
 

Fascia Alta: 
Legge speditamente e corret-
tamente, analizzando i testi in 
modo rapido e dettagliato 
 
Fascia Media: 
Legge con qualche incertezza, 
individuando le informazioni 
principali in un testo 
 
 
Fascia Base: 
Legge un testo con pronuncia 
approssimativa, cogliendo solo 
alcune informazioni 
 
Fascia Bassa: 
Legge con notevole difficoltà 
cogliendo informazioni fram-
mentarie, comprensione imper-
fetta del testo e fraintendimen-
to delle tematiche proposte 
 

Fascia Alta: 
Completa e produce testi di di-
verse tipologie, usando un lin-
guaggio ricco, corretto e appro-
priato. 
 
 
Fascia Media: 
Completa e produce semplici te-
sti di diverse tipologie, 
sull’esempio di testi già noti, a-
doperando un linguaggio abba-
stanza adeguato e, nel comples-
so, corretto 
 
Fascia Base: 
Guidato, completa e produce 
semplici testi, sull’esempio di te-
sti già noti, adopera un linguag-
gio elementare e commette di-
versi errori 
 

Fascia Bassa: 
Evidenzia difficoltà a produrre 
espressioni scritte anche di uso 
quotidiano e usa un linguaggio 
confuso e poco corretto con ter-
minologia specifica impropria e 
scorretta.  
 

Fascia Alta: 
Riconosce ed adopera strutture e fun-
zioni linguistiche in modo appropriato e 
corretto 
 
 
 
Fascia Media: 
Riconosce ed applica, con qualche in-
certezza, strutture e funzioni linguistiche 
 
 
 
Fascia Base: 
Conosce parzialmente strutture e fun-
zioni e va guidato nella loro applicazione 
 
Fascia Bassa: 
Conosce solo alcune strutture e funzioni 
che utilizza in modo superficiale e non 
pertinente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TEDESCO       Classe 3ᵃ 

 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

PARLATO (PRODUZIONE E IN-

TERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPREN-

SIONE SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODU-

ZIONE SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU 

LINGUA E APPREN-

DIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVI-

LUPPO DELLE COMPETEN-

ZE A FINE DELLA CLASSE 

TERZA 

 
 
CONOSCENZE: 
- Possesso del lessico e delle funzioni co-
municative utili a comprendere messaggi 
orali in cui vengano espressi: informazioni 
personali e familiari; descrizioni; preferenze; 
offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e proposte; 
confronti e paragoni; desideri, intenzioni, 
propositi e previsioni; ipotesi. 

 
 
 
ABILITA’: 
- Sa comprendere le informazioni specifiche 
di messaggi orali o comunicazioni varie su 
argomenti di uso quotidiano espressi con 
articolazione lenta e chiara dalla voce 
dell’insegnante, da voce registrata, da se-
quenze audiovisive. 
Sa individuare l'informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi su avve-
nimenti di attualità o su argomenti che ri-

guardano la propria sfera di interessi, a con-
dizione che il discorso sia articolato in modo 
chiaro.  
 

 
CONOSCENZE: 
- Possesso del lessico e delle funzioni co-
municative utili a formulare messaggi orali 
in cui vengano espressi: informazioni per-
sonali e familiari; descrizioni; preferenze; 
offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e propo-
ste; confronti e paragoni; desideri, intenzio-
ni, propositi e previsioni; ipotesi. 

ABILITA’: 
- Sa descrivere o presentare persone, e 
produrre informazioni personali e familiari; 
descrizioni; preferenze; offerte, inviti, rifiuti, 
suggerimenti e proposte; confronti e para-
goni; desideri, intenzioni, propositi e previ-
sioni; ipotesi con un lessico semplice e 
comprensibile anche se con esitazione e 
qualche errore formale.  
- Sa riferire o rispondere in modo semplice 
anche se con errori formali su argomenti di 
studio. 
- Sa gestire conversazioni di routine facen-

do domande e scambiando informazioni 
con uno o più interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una conversazione ed e-
sporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile, purché l’interlocutore aiuti 
se necessario.  
- Sa interagire in semplici scambi dialogici 
per formulare o chiedere informazioni per-
sonali e familiari, esprimere condizioni di 
vita e di studio, interessi personali, espri-
mere accordo e disaccordo, preferenze; 
offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e propo-
ste; paragoni; desideri; intenzioni e piani 

futuri; propositi previsioni; ipotesi 
  

 
CONOSCENZE: 
- Possesso del lessico e delle 
funzioni comunicative utili a 
comprendere messaggi scritti in 
cui vengano espressi: informa-
zioni personali e familiari; de-
scrizioni; preferenze; offerte, 
inviti, rifiuti, suggerimenti e pro-

poste; confronti e paragoni; de-
sideri, intenzioni, propositi e pre-
visioni; ipotesi. 
- Acquisizione di pronuncia ed 
intonazione corrette. 
 
ABILITA’: 
- Sa leggere con pronuncia ed 
intonazione corrette.  
- Sa leggere e individuare infor-
mazioni concrete e prevedibili in 
semplici testi di uso quotidiano 
(per esempio un annuncio, un 

prospetto, un menu, un orario…) 
e in lettere personali.  
- Sa leggere e comprendere in 
modo globale testi relativamente 
lunghi (opuscoli, articoli di gior-
nale…) e trovare informazioni 
specifiche relative ai propri inte-
ressi 
- Sa capire testi riguardanti istru-
zioni per l’uso di un oggetto. -Sa 
comprendere brevi storie e sem-
plici biografie. 

 
CONOSCENZE: 
- Possesso delle regole ortogra-
fiche. 
- Possesso del lessico e delle 
funzioni comunicative utili a for-
mulare o chiedere: informazioni 
personali e familiari; descrizioni; 
preferenze; offerte, inviti, rifiuti, 

suggerimenti e proposte; con-
fronti e paragoni; desideri, inten-
zioni, piani futuri, propositi e 
previsioni; ipotesi. 
 
ABILITA’: 
- Sa raccontare per iscritto av-
venimenti ed esperienze, espri-
mendo opinioni e spiegandone 
le ragioni con frasi semplici. 
- Sa produrre brevi testi di diver-
so genere (lettere personali,  
questionari, completamento o 

composizione di un  dialogo su 
traccia, riassunti) su argomenti 
noti utilizzando un lessico so-
stanzialmente appropriato anche 
se con errori formali per: -dare 
informazioni personali, -
descrivere la propria famiglia, gli 
amici e la scuola, - esprimere 
condizioni di vita e di studio, 
interessi personali, esprimere 
accordo e disaccordo, preferen-
ze; offerte, inviti, rifiuti, suggeri-
menti e proposte; paragoni; de-

sideri, intenzioni, piani futuri, 
propositi e revisioni; ipotesi-
riferire su eventi presenti, passa-
ti e futuri. 
 

 
CONOSCENZE: 
Il Präteritum di sein, haben, 
dei verbi regolari, irregolari e 
modali; preposizione auf; pre-
posizione di tempo vor + dati-
vo; preposizioni für e durch + 
accusativo; verbi tragen, sol-
len e müssen; verbo schme-

cken + dativo del pronome 
personale; comparativo; ag-
gettivi e avverbi irregolari al 
comparativo; superlativo; ag-
gettivi e avverbi irregolari al 
superlativo; comparativo di 
uguaglianza e minoranza; 
Warum? Vs weil e costruzione 
della frase; jeden / jede / je-
des; letzten / letzte / letzte; 
nähsten / nächste / nächstes; 
wenn e costruzione della fra-
se; zu / zu viel / zu viele; dass 

e costruzione della frase; verbi 
riflessivi; preposizioni nach + 
dativo e zu + infinito. 
 
ABILITA’:  
- Sa riflettere sui meccanismi 
della lingua 
- Sa riconoscere e riutilizzare 
strutture e funzioni studiate nel 
contesto appropriato mettendo 
in relazione costrutti e inten-
zioni comunicative. 
- Confronta parole e strutture 

relative a codici verbali diversi 
e sa rilevare le eventuali va-
riazioni di un significato. 

 

Sa comprendere le informazioni 

relative agli argomenti presentati 
e riutilizzarle nei diversi contesti di 
vita.  

 

Sa individuare gli elementi del 

contesto e le informazioni specifi-
che di un messaggio inerente la 
sua persona, la famiglia, il suo 
ambiente. 

 

Sa comprendere il significato glo-

bale di messaggi 

 

Sa interagire con uno o più inter-

locutori e confrontarsi per iscritto 
nel racconto di avvenimenti ed 
esperienze personali e familiari, 
esporre opinioni e spiegarne le 
ragioni. 

 

Sa descrivere con un lessico es-

senziale e con espressioni sem-
plici elementi del suo contesto 
familiare. 

 

Sa riferire in modo semplice in-

formazioni lette o ascoltate. 

 

Sa scrivere testi personali (carto-
line, lettere, appunti) su argomenti 
familiari 

 

Sa operare confronti tra gli aspetti 

caratteristici della cultura dei pae-
si di lingua tedesca. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TEDESCO      Classe 3ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONE SU LINGUA E APPRENDI-

MENTO 

Fascia Alta: 
Coglie facilmente il senso generale ed in-
formazioni specifiche di una comunicazione 
ed esegue richieste. 
 
 
Fascia Media: 
Coglie il senso generale di una comunica-
zione ed esegue richieste. 
 
 

Fascia Base: 
Coglie con difficoltà il senso generale di una 
comunicazione. 
 
Fascia Bassa: 
Coglie solo alcune espressioni isolate tratte 
da semplici brani letti e pronunciati molto 
lentamente e ripetutamente. 
 

Fascia Alta: 
Dialoga agevolmente, utilizzando les-
sico e funzioni appropriate alla situa-
zione comunicativa. 
 
 
Fascia Media: 
Dialoga con frasi semplici ma abba-
stanza corrette. 
 
 

Fascia Base: 
Guidato, interagisce in semplici 
scambi dialogici, lentamente e con 
qualche incertezza. 
 
Fascia Bassa: 
Interagisce in semplici scambi, utiliz-
zando frasi ripetute con frequenza, in 
modo frammentario e poco corretto, 
evidenziando scarsa proprietà di lin-
guaggio.   
 

Fascia Alta: 
Legge speditamente e correttamente, 
analizzando i testi in modo rapido e det-
tagliato. 
 
 
Fascia Media: 
Legge con qualche incertezza, indivi-
duando le informazioni principali in un 
testo. 
 

Fascia Base: 
Legge un testo con pronuncia appros-
simativa, cogliendo solo alcune informa-
zioni. 
 
Fascia Bassa: 
Legge con notevole difficoltà cogliendo 
informazioni frammentarie, comprensio-
ne imperfetta del testo e fraintendimento 
delle tematiche proposte 
 

Fascia Alta: 
Completa e produce semplici testi di diver-
se tipologie, usando un linguaggio ricco e 
corretto. 
 
 
Fascia Media: 
Completa e produce semplici testi di diver-
se tipologie, sull’esempio di testi già noti, 
adoperando un linguaggio semplice ma 
abbastanza corretto. 

 
Fascia Base: 
Guidato, completa e produce semplici te-
sti, sull’esempio di testi già noti, adope-
rando un linguaggio elementare e com-
mette diversi errori. 
 
Fascia Bassa: 
Evidenzia difficoltà a produrre espressioni 
scritte anche di uso quotidiano e usa un 
linguaggio confuso e poco corretto con 
terminologia specifica impropria e scorret-
ta. 

Fascia Alta: 
Riconosce ed adopera strutture e funzioni linguistiche in 
modo appropriato e corretto 
 
 
Fascia Media: 
Riconosce ed applica, con qualche incertezza, strutture e 
funzioni linguistiche 
 
 
Fascia Base: 

Conosce parzialmente strutture e funzioni e va guidato 
nella loro applicazione 
 
 
Fascia Bassa: 
Conosce solo alcune strutture e funzioni che utilizza in 
modo superficiale e non pertinente.  
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CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

È l'ambito relativo all'esplorazione, scoperta e prima sistematizzazione delle conoscenze sulla realtà. I bambini imparano, attraverso tali attività, a 

organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l'ordinare, l'orientarsi e il rappresentare 

con disegni e parole.  

CURRICOLO SCUOLA INFANZIA dai 3 ai 4 Anni  

 

LA CONOSCENZA DEL MON-

DO 

 

Il bambino raggruppa e ordina og-

getti e materiali secondo criteri di-

versi, ne identifica alcune proprie-

tà, confronta e valuta quantità; uti-

lizza simboli per registrarle; ese-

gue misurazioni usando strumenti 

alla sua portata. 

 

 

 

 

 

 

Contare, ordinare, raggruppare, ri-

conoscere quantità di oggetti. 

Manipolare, smontare e rimonta-

re,… 

Sperimentare la capacità di coor-

dinamento oculo-manuale e la mo-

tricità fine. 

Confrontare quantità. 

Collocarsi nello spazio seguendo 

le indicazioni spaziali. 

 

 

 

Sa raggruppare per colore, per 

grandezza, per forma oggetti. 

Sa compiere seriazioni : grande –

medio- piccolo. 

Percepisce quantità: uno- pochi- 

tanti. 

Sa riconoscere, discriminare e de-

nomina forme geometriche: cer-

chio, quadrato, triangolo. 

Sa plasmare materiali diversi 

Sa utilizzare giochi ad incastro. 

Puzzle, lego,… 
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Sa rappresentare graficamente la 

figura umana nelle sue parti più 

essenziali. 

Sa colorare dentro i margini una 

semplice figura. 

Sa eseguire movimenti nello spa-

zio per interiorizzare concetti di  
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CURRICOLO INFANZIA dai 4 ai 5 Anni 

LA CONOSCENZA DEL MON-

DO 

Il bambino raggruppa e ordina og-

getti e materiali secondo criteri di-

versi, ne identifica alcune proprie-

tà, confronta e valuta quantità; uti-

lizza simboli per registrarle; ese-

gue misurazioni usando strumenti 

alla sua portata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificare e Ordinare cose e og-

getti in base ad un criterio dato 

Memorizzare una sequenza 

Intuire una sequenza numerica 

Intuire il prima e il dopo di un'a-

zione 

Individuare le proprietà percettive 

delle cose 

Saper porre domande, discutere, 

confrontare ipotesi, spiegazioni so-

luzioni e azioni 

 

 

 

 

 

Sa classificare 

Sa ordinare 

Sa contare fino a dieci 

Sa mettere in ordine dal più grande 

al più piccolo (solo 3 elementi) 

Sa fare collegamenti logici 

Sa cogliere uguaglianze e differen-

ze tra forme geometriche 

Sa operare corrispondenze 

Riconosce forme, colori e dimen-

sioni 

Riconosce semplici quantità: po-

chi-tanti 
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CLASSE PRIMA MATEMATICA PRIMARIA 

DISCIPLINA PREREQUISITI COMPETENZE  

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENTO 

 

 

OBIETTIVI 

CURRICOLARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

PERFORMANCE 

M 

 

A 

Indica l’insieme 

più potente e suc-

cessivamente 

quello meno po-

tente.  

Classificare 

 

 

Contare oggetti o eventi, 

con la voce e mental-

mente, in senso progres-

sivo e regressivo e per 

 

Rappresentare sulla 

linea dei numeri la 

I numeri  

Fino a 20 

 

3) Sa leggere e scrivere e rap-

presentare i numeri con i BAM 

secondo il loro valore  posi-

zionale 
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T 

 

E 

 

M 

 

A 

 

T 

 

I 

 

C 

 

             A 

Ordina 4 elementi 

dal più grande al 

più piccolo e dal 

più alto al più 

basso . 

Nomina le 4 figu-

re geometriche. 

Riconosce figure 

tridimensionali e 

le loro caratteri-

stiche (forma, co-

lore, dimensione 

e spessore ).  

Sa realizzare in-

siemi in base ad 

un criterio.  

Riconosce insie-

mi equipotenti. 

Riconosce e rea-

lizza sottoinsie-

mi. 

Sa stabilire delle 

relazioni logiche. 

 

Individua e stabi-

lisce relazioni di 

quantità.  

Confrontare 

 

Comunicare 

 

Descrivere 

 

Discriminare 

 

Memorizzare 

Ordinare 

 

Osservare 

 

Stabilire relazioni 

 

Simbolizzare 

 

salti di due, tre. 

 

Leggere e scrivere i nu-

meri in notazione avendo 

la consapevolezza della 

notazione posizionale; 

confrontarli e ordinar-

li,anche rappresentandoli 

sulla retta 

 

• Contare oggetti o even-

ti a voce e mentalmente 

in senso progressivo e 

regressivo.  

• Leggere e scrivere i 

numeri naturali almeno 

entro il 20.  

• Conoscere il valore po-

sizionale delle cifre.  

• Confrontare e ordinare 

i numeri.  

• Eseguire semplici ope-

razioni di addizioni e 

sottrazioni con i numeri 

successione 

numerica 

 

Riconoscere il nu-

mero che precede e 

il numero che segue 

a quello dato 

 

Mettere in corri-

spondenza una 

quantità al simbolo 

numerico 

 

Operare confronti 

tra numeri e ricono-

scere il maggiore e 

il minore 

 

Usare correttamente 

i simboli >, <, = 

 

Ordinare i numeri in 

Precedente-

seguente 

 

 

 

 

 

 

 

Corrispondenze 

 

 

 

 

Maggiore-

Minore  

 

 

 

 2 Sa leggere e scrivere e rap-

presentare i numeri con e sen-

za  i BAM secondo il loro va-

lore  posizionale. 

 

1) Sa leggere e scrivere scom-

porli secondo il loro valore  

posizionale. 

 

3) Sa confrontare e ordinare i 

numeri con l’ausilio della retta 

e dei BAM 

 

2 Sa confrontare e ordinare i 

numeri con e senza  l’ausilio 

della retta e dei BAM 

 

1) Sa confrontare e ordinare i 

numeri  

 

 

1)Sa operare raggruppamenti 
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Riconosce la 

quantità pochi-

tanti, uno-tanti, 

nessuno-molti, 

tanti-quanti.  

Percepisce, di-

scrimina ed asso-

cia grandezze. 

Riconosce picco-

le quantità indi-

cando il numero. 

Sa contare fino a 

venti.  

Sa eseguire sem-

plici operazioni 

matematica ( ad-

dizione , sottra-

zione, divisione, 

moltiplicazione) 

manipolando og-

getti. 

 

Sa usare il con-

nettivo “non”. 

 

naturali con metodi e 

strumenti diversi.  

• Percepire la propria po-

sizione nello spazio.  

• Comunicare la posizio-

ne di oggetti nello spazio 

fisico rispetto al sogget-

to, usando termini ap-

propriati.  

• Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno.  

• Riconoscere figure ge-

ometriche.  

• Classificare oggetti in 

base ad una o più pro-

prietà.  

• Leggere e rappresenta-

re relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e ta-

belle.  

• Misurare grandezze  

utilizzando unità arbitra-

ordine crescente e 

decrescente 

 

Operare raggrup-

pamenti in base die-

ci usando il materia-

le multibase o occa-

sionale 

 

Leggere e scrivere i 

numeri in base dieci 

 

Comunicare la posi-

zione di oggetti nel-

lo spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, 

sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, 

usando termini ade-

guati. 

 

-Eseguire e descri-

vere un semplice 

 

I simboli 

 

 

Ordine 

crescente e 

decrescente 

 

 

Raggruppament

i 

 

 

Il multibase 

 

 

 

 

 

senza uso di materiale  

2) sa operare raggruppamenti 

con i Bam  

3)Sa operare semplici raggru-

pamenti 

 

 

 

1-2) riconosce  e individua la 

posizione di oggetti nello spa-

zio fisico rispetto ad altre  per-

sone a se stessi …usando i 

termini giusti ed esegue e de-

scrive percorsi 

3)individua la posizione di og-

getti nello spazio fisico rispet-

to a se stesso   ed esegue sem-

plici percorsi 
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Riconosce le po-

sizioni spaziali 

dentro-fuori, a-

vanti- dietro, so-

pra-sotto, destra-

sinistra, in alto-in 

basso, lungo –

corto, … 

Indica il primo 

elemento in una 

fila di figure u-

guali. 

Sa eseguire un 

percorso attenen-

dosi alle indica-

zioni 

dell’insegnante. 

 

 

rie.  

• Rappresentare e risol-

vere semplici situazioni  

problematiche numeri-

che e non. 

 

 

percorso. 

-Riconoscere, de-

nominare e descri-

vere figure geome-

triche 

Classificare numeri, 

figure,oggetti in ba-

se ad una o più pro-

prietà e argomentare 

sui criteri che sono 

stati usati per realiz-

zare classificazioni 

e ordinamenti asse-

gnati. 

-Rappresentare rela-

zioni e dati con dia-

grammi, schemi e 

tabelle. 

-Riconoscere e ana-

lizzare semplici si-

tuazioni problemati-

che. i con la voce e 

mentalmente  

numerare in senso 

progressivo e re-

La posizione 

degli oggetti 

 

 

 

 

 

 

I percorsi 

 

 

 

Figure 

geometriche 

 

 

La 

classificazione 

 

 

1-2-) riconosce figure geome-

triche e ne descrive le caratte-

ristiche 

3) Riconosce  figure geometri-

che  

 

1) Sa classificare nume-

ri,.figure, oggetti in base a piu 

proprietà e ne comunica i crite-

ri  

2) ) Sa classificare nume-

ri,.figure, oggetti in base a piu 

proprietà 

Sa classificare numeri,.figure, 

oggetti in base ad una proprie-

tà 

 

1-2-numera in senso progres-

sivo e regressivo per salti di 2-

3 

3)numera in senso progressivo 

e regressivo 
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gressivo e per salti 

di due tre. 

-Leggere e scrivere i 

numeri naturali in 

notazione decimale, 

con la consapevo-

lezza del valore del-

le cifre, confrontarli 

e ordinarli anche 

sulla retta. 

-Eseguire semplici 

operazioni con i 

numeri naturali. 

Contare oggetti o 

eventi con la voce e 

mentalmente in sen-

so progressivo e re-

gressivo e per salti 

di due tre. 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni in 

schemi e tabelle 

 

Semplici 

situazioni 

problematiche 

La numerazione 

progressiva e 

regressiva 

Le operazioni 

 

1) 2) 3)Ha la consapevolezza 

del valore posizionale delle ci-

fre 

1-2-3)Esegue operazioni 

 

1) risolve situazioni problema-

tiche 

2-3) risolve  semplici situazio-

ni problematiche 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA PRIMARIA MATEMATICA 
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DISCIPLINA 

 

CLASSE SECONDA PRIMARIA 

 

 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

 

 

 

N 

U 

M 

E 

R 

I 

COMPETENZE  TRA-

SVERSALI 

OBIETTIVI DI    AP-

PRENDIMENTO 

OBIETTIVI CURRI-

CULARI 
CONOSCENZE 

LIVELLI DI PER-

FORMANCE 

 

OSSERVARE 

DESCRIVERE 

DENOMINARE 

DISCRIMINARE 

CONFRONTARE 

ORDINARE 

SELEZIONARE 

CLASSIFICARE 

SIMBOLIZZARE 

STABILIRE 

RELAZIONI 

 

 

Contare oggetti o eventi, 

a voce e mentalmente, in 

senso progressivo e re-

gressivo con ritmi diversi. 

 

Leggere e scrivere i nu-

meri naturali in notazione 

decimale, avendo consa-

pevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli 

e ordinarli, anche rappre-

sentandoli sulla retta. 

 

Leggere, scrivere, con-

frontare numeri, rappre-

sentarli sulla retta ed ese-

guire semplici addizioni e 

 

Conoscere la convenzio-

ne di scrittura dei numeri 

in base dieci e il valore 

posizionale delle cifre. 

 

 

Acquisire il concetto di 

ordinalità del numero. 

 

 

Acquisire il concetto di 

cardinalità del numero. 

 

 

base dieci 

 

i numeri naturali 

 

La linea dei numeri 

 

Il valore posizionale delle 

cifre  

 

Il significato del valore 

dello zero e del numero 

uno nelle operazioni 

 

numeri interi  

 

1- L’alunno necessita a 

volte del supporto 

dell’insegnante e del ma-

teriale strutturato, regoli, 

bam e schede   

per operare con sufficien-

te correttezza con i nume-

ri entro il 100. 

Usa la linea dei numeri e 

la tabella. Ha incertezze 

nel cambio ed è lento nel 

calcolo scritto. 

Opera semplici calcoli 

mentali esatti.Conosce 

bene solo alcune tabelli-

ne, è insicuro nell’ uso 

dei simboli atematici. 

2 - L’alunno sa operare 

con i numeri entro il 199 
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 sottrazioni, anche con ri-

ferimento alle monete o 

ai risultati di semplici mi-

sure. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Le proprietà dei numeri  usando a volte il materia-

le struttuato, schemi e ta-

belle. Sa contare progres-

sivamente e regressiva-

mente con qualche pausa 

nei ritmi diversi ed opera-

re calcoli mentali corretti.  
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RAPPRESENTARE 

RACCONTARE 

(verbalizzare) 

COMUNICARE 

MEMORIZZARE 

 

 

Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i 

numeri naturali e verba-

lizzare le procedure di 

calcolo (Algoritmo).  

 

Conoscere con sicurezza 

le tabelline della moltipli-

cazione dei numeri fino a 

10. 

 

 Eseguire le operazioni 

con i numeri naturali con 

gli algoritmi scritti usuali. 

 

 

 

Eseguire le quattro opera-

zioni con i numeri interi e 

con il cambio 

 

Opera con le 4 operazioni 

(con numeri naturali e 

con il cambio). 

 

 

Le tabelline. 

 

 

Sviluppo del calcolo 

mentale. 

Conosce le proprietà delle 

operazioni. 

Mette in relazione i nu-

meri e usa i simboli. 

Sa le tabelline a memoria. 

Sa esporre i procedimenti 

eseguiti. 

3 - L’ alunno è pienamen-

te autonomo: sa contare 

con sicurezza  a mente 

progressivamente e re-

gressivamente entro il 

199 anche con ritmi di-

versi. Riconosce il valore 

posizionale delle cifre e 

sa mettere in relazione i 

numeri. Usa in maniera 

appropriata la simbologia. 

Conosce il valore dello 

zero e dell’uno nelle ope-

razioni. E’ preciso e velo-

ce nel calcolo scritto delle 

4 operazioni usando an-

che l’algoritmo. Applica 

le proprietà delle opera-

zioni 
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Espone compiutamente i 

procedimenti eseguiti. 

Sa bene tutte le tabelline. 
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S 

P 

A 

Z 

I 

O  

 

E  

 

F 

I 

G 

U 

R 

E 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio fi-

sico, sia rispetto al sog-

getto, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, usando 

termini adeguati (so-

pra/sotto, davanti/dietro, 

destra/sinistra, den-

tro/fuori). 

 

Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno, descrivere un 

percorso che si sta facen-

do e dare le istruzioni a 

qualcuno perché compia 

un percorso desiderato. 

 

Riconoscere, denominare 

e descrivere figure geo-

metriche. 

 

Disegnare figure geome-

triche e costruire modelli 

materiali anche nello spa-

zio. 

 

Acquisire la capacità di 

orientarsi nello spazio. 

 

Acquisire i concetti di ba-

se della Geometria piana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le principali 

figure solide e piane. 

 

 

Localizzazione nello spa-

zio 

 

Linee e regioni 

Mappe e piantine 

Percorsi 

Coordinate e reticolati 

 

 

 

 

 

Le forme geometriche so-

lide e piane, caratteristi-

che 

 

La simmetria di una figu-

ra. 

 

1 - Ancora non ha ben in-

teriorizzato le coordinate 

spaziali e procede per ten-

tativi ed errori anche per 

rappresentarlo sul retico-

lato. Sa completare per-

corsi predisposti e indivi-

duare le coordinate di un 

elemento su schede facili-

tate. Riconosce le parti di 

una “Regione”, le princi-

pali linee semplici e le 

più note forme solide e 

piane. Necessita di aiuto 

per costruire modellini. 

 

2 - Sa orientarsi nello 

spazio vissuto e rappre-

sentarlo sul reticolato 

predisposto. 

Individua le coordinate di 

elementi in una mappa. 

Conosce gli elementi ge-

ometrici fondamentali: 

regione, linee, solidi e 
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Realizzare trasformazioni 

per cogliere invarianti 

 forme piane.  

 

Individua le simmetrie in 

vari contesti. 

Sa costruire modellini 

geometrici. 

 

3 - Sa orientarsi con sicu-

rezza nello spazio vissuto 

e lo sa rappresentare con 

precisione su un reticola-

to. Individua e colloca e-

lementi in un reticolato 

mediante l’uso delle co-

ordinate. Sa leggere e co-

struire semplici mappe. 

Conosce le parti di uno 

spazio, discrimina corret-

tamente i vari tipi di linee 

nei disegni e nella realtà, 

tutte le forme solide e 

piane studiate. Individua 

simmetrie in vari elemen-

ti, disegnati od osservati 

nella realtà circostante. 

Realizza autonomamente 
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modelli geometrici preci-

si.  
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 COMPETENZE  

TRASVERSALI 

OBIETTIVI DI    AP-

PRENDIMENTO 
OBIETTIVI CURRICULARI CONOSCENZE 

LIVELLI DI PER-

FORMANCE 

RELAZIONI  

 

 

 

 

  

 DATI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificare numeri, figu-

re, oggetti in base ad una 

o più proprietà, utiliz-

zando rappresentazioni 

opportune, a secondo dei 

contesti e dei fini. 

 

Argomentare sui criteri 

che sono stati usati per 

realizzare classificazioni 

e ordinamenti assegnati. 

 

Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con dia-

grammi, schemi e tabelle. 

 

Misurare grandezze (lun-

ghezze, tempo, ecc.) uti-

lizzando sia unità arbitra-

rie e strumenti conven-

zionali (metro, orologio, 

ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

- Risolvere problemi utilizzando oppor-

tuni concetti, rappresentazioni e tecni-

che. 

- Data una rappresentazione grafica, 

tradurre la medesima in una situazione 

problematica. 

- Individuare la carenza di dati essenzia-

li, dati sovrabbondanti o contraddittori 

per la risoluzione di problemi. 

- Saper classificare. 

- Saper usare il linguaggio logico. 

- Stabilire relazioni. 

- Operare con gli insiemi. 

- Rappresentare semplici rilevamenti 

statistici e relazioni con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

- Saper misurare. 

-Costruire e rappresentare procedimenti 

e algoritmi. 

 

Risolve problemi 

La terminologia 

relativa a numeri, 

figure e relazioni. 

  

I diagrammi 

 

 

 

 

            

  

Classifica 

Mette in relazione  

Ordina  

Rilevazioni stati-

1 - Necessita della rap-

presentazione col disegno 

per risolvere problemi.  

Ha bisogno dell’aiuto 

dell’ ins. per tradurre un 

grafico in situazione pro-

blematica, è a volte insi-

curo nell’individuare i da-

ti essenziali in un testo. 

Necessita a volte del ma-

teriale per operare classi-

ficazioni e della riflessio-

ne guidata per indivi-

duarne i criteri e le parti; 

per cogliere le possibili 

relazioni fra gli elementi 

o insiemi che rappresenta 

con il diagramma di Venn 

e l’uso delle frecce. Pre-

dilige schede predisposte 

a tal fine. 

E’ incerto nell’ uso dei 

termini specifici. 

Raccoglie dati e li rappre-
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PREVISIONI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svolge il prodotto Carte-

siano con più sicurezza 

con le schede predispo-

ste. 

Esegue semplici proce-

dimenti di misurazione di 

grandezze facendo uso di 

misure arbitrarie e con-

venzionali più note. Co-

nosce il valore delle mo-

nete e le misure del tem-

po più usuali.  

E’ insicuro nell’ intuire 

le probabilità del verifi-

carsi di un evento. 

 

  

 

 

2 - L’alunno risolve problemi con 

l’usuale tecnica grafica. Individua i dati 

essenziali, superflui o mancanti in un 

testo problematico. Ricava informazioni 

da contesti diversi e li sa adoperare. 

Sa formare classificazioni che rappre-

senta con il diagramma e coglie le rela-

zioni fra gli elementi o insiemi. Defini-

sce l’attributo di una classificazione e 

ne individua le parti. Usa in modo ap-

propriato il linguaggio specifico. Sa 

raccogliere dati che rappresenta con gli 

usuali grafici. Rappresenta le coppie di 

un prodotto Cartesiano. Sa individuare 

situazioni certe e incerte.  

Misura grandezze mediante misure arbi-

trarie individuate e convenzionali più 

note. 

Utilizza le misure convenzionali del 

tempo e delle monete. Effettua cambi. 

 

stiche: Grafici  

 

Sistema di Misura  

Algoritmi 

Formula probabi-

lità e previsioni 

3 -  l’operazione 

per risolvere pro-

blemi.  La sottra-

zione come resto 

o differenza e la 

divisione come 

distribuzione o 

contenenza.  

risoluzione in 

modi diversi.  

Il grafico o in si-

tuazione proble-

matica.  

i dati superflui, 

mancanti, essen-

ziali per risolvere 

un problema. 

senta con l’istogramma.  

 

SEGUE - 1 

Raccoglie dati e li rappre-

senta mediante i grafici.  

Rappresenta le coppie or-

dinate  di un  prodotto 

Cartesiano usando tabelle 

e reticolo. 

Usa coerentemente i ter-

mini “è certo, possibile, 

impossibile”. 

Sa effettuare stime nelle 

misure in base ad un cri-

terio e verificarle. 

Usa con facilità misure 

arbitrarie e convenzionali 

più note rispetto a gran-

dezze diverse, al tempo e 

al valore delle monete. 

Effettua cambi fra misure. 

Sa classificare e rappre-

sentare classificazioni con 
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Dall’’operazione  

al  testo proble-

matico appropria-

to. 

informazioni da 

testi diversi; si-

tuazioni reali, 

racconti, discus-

sioni  

 la classificazione  

la rappresentaxio-

ne 

 i termini specifici 

logici. 

uno o più attributi; indi-

vidua il criterio di una 

classificazione data, 

l’intruso, il sottoinsieme e 

il complemento. 
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CURRICOLO MATEMATICA TERZA PRIMARIA 

 

DISCIPLINA CLASSE TERZA 

          COMPETENZE  TRA-

SVERSALI 

OBIETTIVI DI    

APPRENDIMENTO         

OBIETTIVI CUR-

RICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI PER-

FORMANCE 
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( dalle indicazioni na-

zionali) 

 

 

 

 

 

          M 

          A 

          T 

          E 

          M 

          A 

          T 

           I 

          C 

          A 

 

 

Interrogare 

 

 

 

Problematizzare  

 

 

 

Ricercare 

 

 

 

Ricavare informazioni 

 

NUMERI 

 

Contare oggetti o e-

venti, con la voce e 

mentalmente, in senso 

progressivo e regres-

sivo e per salti di due, 

tre. 

 

Leggere e scrivere i 

numeri in notazione 

decimale, avendo la 

consapevolezza della 

notazione posizionale; 

confrontarli e ordinar-

li,anche rappresentan-

doli sulla retta 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare sulla 

linea dei numeri la 

successione numerica 

 

Riconoscere il numero 

che precede e il nume-

ro che segue a quello 

dato 

 

Mettere in corrispon-

denza una quantità al 

simbolo numerico 

 

Operare confronti tra 

numeri e riconoscere 

il maggiore e il mino-

re 

 

 

 

Numeri oltre il 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sa leggere e scrivere 

in notazione decimale 

e rappresentare i nu-

meri in tabella con i 

BAM secondo il loro 

valore  posizionale 

 2 Sa leggere e scrive-

re in notazione deci-

male e rappresentare i 

numeri con e senza  

tabella con e senza  i 

BAM secondo il loro 

valore  posizionale. 

 

3 Sa leggere e scrivere 

in notazione decimale  

e scomporli secondo il 

loro valore  posiziona-

le. 
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Riferire 

 

 

 

Schematizzare 

 

 

 

Verificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usare correttamente i 

simboli >, <, = 

 

Ordinare i numeri in 

ordine crescente e de-

crescente 

 

 

Operare raggruppa-

menti in  

base dieci usando il 

materiale multibase o 

occasionale 

 

Leggere e scrivere i 

numeri in base dieci 

 

Registrare con i sim-

boli numerici i rag-

gruppamenti effettuati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sa confrontare e or-

dinare i numeri con 

l’ausilio della retta e 

dei BAM 

 

2 Sa confrontare e or-

dinare i numeri con e 

senza  l’ausilio della 

retta e dei BAM 

 

3 Sa confrontare e or-

dinare i numeri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseguire mentalmente 

semplici operazioni 

con i numeri naturali e  

Indicare il valore po-

sizionale delle cifre  

 

Rappresentare i nume-

ri sull’abaco e in ta-

bella 

 

 

 Ordinare i numeri in 

ordine crescente e de-

crescente 

 

 

 

Eseguire addizioni, 

sottrazioni e senza 

cambio e con, con i 

numeri interi 

Eseguire e moltiplica-

zioni e divisioni con e 

senza cambio, con i 

numeri interi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sa eseguire opera-

zioni con i numeri na-

turali utilizzando le 

tabelle e i BAM 

 

2 Sa eseguire opera-

zioni con i numeri na-

turali con e senza le 
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verbalizzare le proce-

dure di calcolo 

 

Conoscere con sicu-

rezza le tabelline della 

moltiplicazioni dei 

numeri fino a dieci. 

Eseguire le operazioni 

con i numeri naturali 

con gli algoritmi scrit-

ti usuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere frazioni 

come operatore di 

grandezze e numeri 

Leggere scrivere le 

frazioni, frazioni e 

numeri decimali 

 

 

 

 

 

Comprendere il valore 

posizionale delle cifre, 

il significato e l’uso 

dello zero e della vir-

gola 

Confrontare e ordinare 

numeri decimali, inte-

ri e frazioni sulla linea 

 

 

Le quattro operazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabelle e i BAM. 

 

3 Sa eseguire opera-

zioni mentalmente e 

graficamente verbaliz-

zando le procedure di 

calcolo 

 

 

 

1 Sa utilizzare e rap-

presentare frazioni 

con l’ausilio di oggetti 

di facile reperibilità,  

BAM  

 

2 Sa utilizzare e rap-

presentare frazioni 

con e senza l’ausilio 

dei BAM 

 

3 Sa utilizzare e rap-

presentare frazioni 
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Leggere,  scrivere, 

confrontare numeri 

decimali, rappresen-

tarli sulla retta ed ese-

guire semplici addi-

zioni e sottrazioni, an-

che con riferimento 

alle monete o ai risul-

tati di semplici misure 

 

dei numeri. 

 

 

 

 

Eseguire addizioni e 

sottrazioni con e senza 

cambio, con numeri 

decimali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi con le quat-

tro operazioni indivi-

duazione della richie-

 

 

Le frazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sa leggere, scrivere 

confrontare numeri 

decimali su tabelle e 

rappresentazioni gra-

fiche dei BAM. 

 

2 Sa leggere, scrivere 

confrontare numeri 

decimali con senza  

tabelle e rappresenta-

zioni grafiche dei 

BAM. 

 

3 2 Sa leggere, scrive-

re confrontare numeri 

decimali e rappresen-

tarli sulla retta 
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sta, ricerca dei dati, 

operazione in riga, in 

colonna e in tabella 

 

Problemi con le quat-

tro operazioni indivi-

duazione della richie-

sta, ricerca dei dati, 

operazione in riga, in 

colonna e in tabella 

 

 

Riconoscere le princi-

pali figure geometri-

che solide e piane 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dalle frazioni decima-

li ai numeri decimali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sa eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni 

in colonna con i nu-

meri decimali con 

l’ausilio di tabelle e 

BAM 

 

2 Sa eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni 

in colonna con i nu-

meri decimali con e 

senza  l’ausilio di ta-

belle e BAM 

 

3 Sa eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni 

in colonna con i nu-

meri decimali 

 

 

 

1 Sa risolvere facili 
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Risolvere facili pro-

blemi in tutti gli ambi-

ti di contenu-

to,mantenendo  il con-

trollo sia sul processo 

risolutivo sia sui risul-

tati 

 

 

Conoscere le unità di 

misura convenzionali, 

multipli e sottomulti-

pli e misurare con esse 

 

Passare da una misura 

espressa con una data 

unità ad un’altra ad 

essa equivalente 

 

 

 

 

 

Individuare e utilizza-

re le relazioni e le loro 

rappresentazioni 

 

 

 

Addizioni e sottrazio-

ni con i numeri deci-

mali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemi utilizzando 

le rappresentazioni 

grafiche. 

 

2 Sa risolvere facili 

problemi in contesti 

diversi. 

 

3 Sa risolvere facili 

problemi in contesti 

diversi descrivendo il 

procedimento  
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SPAZIO E FIGURE 

 

Riconoscere, denomi-

nare e descrivere figu-

re geometriche  

 

 

 

 

 

 

 

I problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sa riconoscere e de-

nominare le figure ge-

ometriche nello spazio 

  

2 Sa riconoscere, de-

scrivere e classificare 

le figure geometriche 

nello spazio 

 

3Sa riconoscere, de-

scrivere e classificare 

le figure geometriche 

nello spazio ricono-

scendone le peculiari-

tà 

 

 

 

 

1 Sa misurare gran-

dezze passando dalle 

misure arbitrarie a 
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Misurare grandezze 

utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzio-

nali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle figure solide a 

quelle piane 

Poligoni e non poli-

goni 

 

Le linee e i segmenti e 

gli angoli 

 

 

quelle convenzionali 

con riferimenti mani-

polativi 

 

2 Sa misurare gran-

dezze passando dalle 

misure arbitrarie a 

quelle convenzionali 

con riferimenti grafi-

co-manipolativi 

 

3 Sa misurare gran-

dezze sia con  misure 

arbitrarie che con mi-

sure convenzionali 

 

 

 

 

1 Sa utilizzare le prin-

cipali rappresentazioni 

grafiche per effettuare 

rappresentazioni, clas-
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RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

Leggere e rappresen-

tare relazioni e dati 

con diagrammi schemi 

e tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il metro multipli e sot-

tomultipli 

 

 

Le relazioni e classifi-

cazioni  

 

sificazioni e relazioni 

anche con riferimenti 

manipolativi 

 

2 Sa utilizzare le prin-

cipali rappresentazioni 

grafiche per effettuare 

rappresentazioni, clas-

sificazioni e relazioni 

 

3 Sa utilizzare  rap-

presentazioni grafiche 

per effettuare rappre-

sentazioni, classifica-

zioni e relazioni 
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CLASSE QUARTA PRIMARIA MATEMATICA 

 

DISCIPLI-

NA 

CLASSE QUARTA 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

  

I 
N

U
M

E
R

I 

 

COMPETENZE  

TRASVERSALI 

OBIETTIVI DI          

APPRENDIMENTO ( 

dalle indicazioni nazio-

nali) 

OBIETTIVI CURRI-

CULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI PERFORMANCE 

Dedurre 

 

 

Elaborare 

 

 

 

Sintetizzare 

 

 

-Leggere e scrivere i 

numeri in notazione 

decimale, avendo 

consapevolezza della 

notazione posizionale; 

confrontarli e 

ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla 

retta. 

 

-Operare con le 

frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti. 

-Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 

-Rappresentare sulla li-

nea dei numeri la suc-

cessione numerica. 

-Riconoscere il numero 

che precede e il numero 

che segue. 

-Operare confronti tra 

numeri e riconoscere il 

maggiore e il minore. 

-Usare correttamente i 

simboli <,>,=. 

-Ordinare i numeri in 

ordine crescente, decre-

Il valore posizionale del-

le cifre. 

Le frazioni e loro rappre-

sentazioni simboliche 

I numeri decimali; scrit-

ture diverse dello stesso 

numero (frazione, frazio-

ne decimale,numero de-

cimale). 

Le quattro operazioni e  i 

relativi algoritmi di cal-

colo. 

1 

L’alunno legge, scrive e rappresenta 

i numeri  concretamente. Opera 

cambi con l’uso di materiale 

strutturato 

2 

L’alunno legge, scrive e rappresenta 

i numeri concretamente e 

graficamente. Opera cambi di 

quarto e quinto grado 

3 

L'alunno legge scrive e rappresenta  

i numeri correttamente e con 
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Ricostruire 

 

 

Modificare 

 

 

Trasformare 

 

 

Concettualizzare 

 

 

Collegare 

 

 

Schematizzare 

 

 

decimali. 

Eseguire le quattro 

operazioni con 

sicurezza, valutando 

l’opportunità di 

ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con  

la calcolatrice. 

-Eseguire la divisione 

con resto fra i numeri 

naturali. 

-Stimare il risultato di 

un’operazione. 

-Utilizzare numeri 

decimali, frazioni e 

percentuali per 

descrivere situazioni 

quotidiane. 

 

scente, stretto e/o largo. 

-Indicare il valore posi-

zionale. 

-Registrare con i simbo-

li numerici i raggrup-

pamenti effettuati. 

-Rappresentare i numeri 

sull’abaco e in tabella. 

-Riconoscere la frazio-

ne come operatore di 

grandezze e numeri. 

Leggere e scrivere le 

frazioni, frazioni e nu-

meri decimali. 

Comprendere il valore 

posizionale delle cifre, 

il significato e l’uso 

dello zero e della virgo-

la. 

Confrontare e ordinare 

numeri decimali, interi 

e frazioni sulla linea dei 

numeri. 

Determinare e calcolare 

precisione.  

Opera e registra raggruppamenti di 

quarto e quinto ordine in base dieci. 

 

1 

Riconosce una frazione avvalendosi 

di specifiche rappresentazioni. 

 

2 

Riconosce una frazione e la rappre-

senta simbolicamente 

 

3 

Riconosce  e denomina i vari tipi di 

frazione e le rappresenta simboli-

camente. 

1 

Esegue le quattro operazioni in ta-

bella e in colonna con l’uso del 

BAM e dell’abaco. 
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Esporre 

 

multipli e divisori di 

quantità  numeriche e 

riconoscere i numeri 

primi. 

Eseguire addizioni e 

sottrazioni senza cam-

bio e con, con i numeri 

interi e decimali. 

Eseguire moltiplicazio-

ni e divisioni con nume-

ri interi e decimali. 

Eseguire moltiplicazio-

ni per potenza di 10. 

Intuire ed usare la pro-

prietà commutativa ed 

associativa 

dell’addizione e della 

moltiplicazione. 

Intuire ed usare la pro-

prietà distributiva del 

prodotto rispetto alla 

somma. 

Intuire ed usare la pro-

prietà invariantiva nella 

sottrazione e nella divi-

2 

Esegue la quattro operazioni, cono-

sce e applica le loro proprietà. 

3 

 

Esegue le quattro operazioni con 

sicurezza;intuisce, conosce e sa ap-

plicare le loro proprietà 

1 

Opera con i numeri decimali e 

riconosce il valore posizionale delle 

cifre con l’uso di materiale 

strutturato 

2 

Opera con i numeri decimali e 

riconosce il valore posizionale delle 

cifre 

3 

 

Opera con i numeri decimali con 

consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre e sa cogliere 
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sione. 

Usare alcune tecniche e 

strategie di calcolo per 

affinare le abilità e la 

velocità del calcolo 

mentale 

la relazione logica tra numero 

decimale e frazione. 

 

  

S 

P 

A 

Z 

I 

O 

 

E 

F 

I 

G 

U 

Dedurre 

 

 

Elaborare 

 

 

Sintetizzare 

 

 

Ricostruire 

 

 

 

-Descrivere e classifi-

care figure geometri-

che, identificando e-

lementi significativi e 

simmetrie, anche al 

fine di farle riprodurre 

da altri. 

-Utilizzare il piano 

cartesiano per 

localizzare punti. 

-Utilizzare e 

distinguere fra loro i 

concetti di 

perpendicolarità, 

parallelismo,orizzonta

lità, verticalità. 

-Riprodurre in scala 

una figura assegnata. 

-Riconoscere figure 

Individuare sul piano 

cartesiano le coordinate 

di un punto e viceversa, 

determinare un punto, 

date le sue coordinate. 

Descrivere e rappresen-

tare sul piano cartesiano 

spostamenti di punti, 

segmenti, angoli. 

Acquisire il concetto di 

angolo come rotazione 

di una semiretta. 

Distinguere figure con-

cave e figure convesse. 

Distinguere poligoni 

concavi e poligoni con-

vessi. 

Classificare i poligoni 

Analisi degli elementi si-

gnificativi( lati, ango-

li….) delle principali fi-

gure geometriche piane. 

Denominazione triangoli 

e quadrilateri con riferi-

mento alle simmetrie 

presenti nelle figure, alla 

lunghezza dei lati e 

all’ampiezza degli ango-

li. 

Concetto di isoperimetria 

e di equiestensione con-

testi  

1 

Riconosce le principali figure piane 

e gli angoli 

2 

Riconosce le principali figure piane 

e gli angoli e ne conosce caratteri-

stiche 

3 

Classifica le principali figure piane 

e ne deduce logicamente le caratte-

ristiche; osserva, riconosce e classi-

fica gli angoli 

1 

Conosce il significato di riduzione 

in scala, simmetria. 

  



240 

 

R 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificare 

 

 

 

Trasformare 

 

 

Concettualizzare 

 

 

 

Collegare 

 

 

 

Schematizzare 

 

 

ruotate, traslate e 

riflesse. 

-Determinare l’area 

dei rettangoli e 

triangoli e di altre 

figure per 

scomposizione o 

utilizzando le più 

comuni formule. 

convessi rispetto al nu-

mero dei lati e degli an-

goli. 

Acquisire il concetto di 

congruenza, equiesten-

sione, isoperimetria. 

Individuare in un poli-

gono basi, altezze, dia-

gonali. 

Classificare, denomina-

re, costruire i poligoni 

con più di quattro lati. 

Individuare gli assi di 

simmetria nei poligoni. 

Classificare i quadrila-

teri in base a: paralleli-

smo e perpendicolarità 

fra lati, congruenza di 

lati ed angoli. 

Classificare i triangoli 

in base alla congruenza 

di lati e angoli ed in ba-

se ai tipi di angoli. 

Costruire triangoli e 

2 

 

Conosce il significato di riduzione 

in scala, simmetria e le sa applicare 

3 

Utilizza le trasformazioni 

geometriche per operare sulle 

figure. 

1 

Sa calcolare perimetro ed area con 

l’aiuto di rappresentazioni grafiche 

2 

Calcola il perimetro e l’area , 

intuisce le formule dirette e le 

applica per risolvere i problemi 

geometrici 

3 

Utilizzando i concetti di perimetro 

ed area riesce a intuire formule 

dirette ed inverse e le applica per la 

risoluzione di problemi geometrici 
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Esporre 

 

quadrilateri. 

Riconoscere 

l’equivalenza topologi-

ca di figure sottoposte a 

trasformazioni topolo-

giche. 

Realizzare su carta 

quadrettata figure otte-

nute in seguito a trasla-

zioni, rotazioni, ribal-

tamenti. 

Calcolare l’area dei 

quadrilateri e triangoli 

utilizzando 

l’equivalenza delle su-

perfici. 

 R 

E 

L 

A 

Z 

I 

Dedurre 

 

 

Elaborare 

 

 

-Rappresentare 

problemi con tabelle e 

grafici che ne 

esprimono la struttura. 

-Utilizzare le 

principali unità di 

misura per lunghezze, 

angoli,aree, 

volumi/capacità, 

intervalli temporali, 

Verbalizzare la 

situazione 

rappresentata;scrivere il 

testo;individuare i dati 

essenziali; formulare 

ipotesi di soluzione; 

risolvere il 

problema;codificare la 

risposta 

Risolvere con l’uso 

Identificare vari e diversi 

attributi misurabili  di 

oggetti ed associarvi 

processi di 

misurazione,sistemi ed 

unità di misura. 

Analisi e confronto di 

raccolte di dati mediante 

gli indici moda, mediana, 

1 

Riconosce semplici situazioni 

problematiche e, date più soluzioni, 

individua la soluzione possibile. 

2 

Legge e interpreta il testo di sem-

plici situazioni problematiche e ne 

individua la soluzione 
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O 

N 

I 

 

D 

A 

T 

I 

 

E 

 

P 

R 

E 

V 

I 

S 

I 

Sintetizzare 

 

 

Ricostruire 

 

 

 

Modificare 

 

 

 

 

Trasformare 

 

 

 

Concettualizzare 

 

masse, pesi e usarle 

per effettuare misure e 

stime. 

-Passare da un’unità di 

misura a un’altra, a 

un’altra, limitatamente 

alle unità di uso più 

comune, anche nel 

contesto monetario 

-Rappresentare rela-

zioni e dati e, in situa-

zioni significative, uti-

lizzare le rappresenta-

zioni per ricavare in-

formazioni, formulare 

giudizi e prendere de-

cisioni. 

-Usare la nozione di 

frequenza, di moda e 

di media aritmetica se 

adeguata alla tipologia 

dei dati a disposizio-

ne. 

-In situazioni 

concrete, di una 

coppia di eventi 

intuire e cominciare 

delle quattro 

operazioni, con 

equivalenze, situazioni 

problematiche 

Analizzare il testo di un 

problema per collegare 

dati utili e distinguerli 

da quelli 

sovrabbondanti o 

contraddittori. 

Integrare il testo di un 

problema con i dati 

essenziali per la 

soluzione. 

Analizzare e discutere i 

procedimenti risolutivi 

propri e degli altri. 

Individuare i criteri di 

una classificazione 

rappresentata mediante 

diagrammi di Venn, di 

Carrol, ad albero, 

tabelle. 

Individuare i criteri di 

classificazione 

rappresentati mediante 

media aritmetica. 3 

Legge e interpreta il testo di una si-

tuazione problematica espressa sia 

in forma verbale, grafica o simboli-

ca. 

1 

Comprende il testo di un problema 

con l’uso di schemi e domande-

guida e sa risolverlo seguendo un 

percorso guidato 

2 

Comprende il testo di un problema 

e sa risolverlo. 

3 

Individua  i dati utili,le operazioni 

necessarie alla soluzione di un pro-

blema e formula ipotesi risolutive. 

1 

Riconosce multipli e sottomultipli 

del metro,  del litro e chilogrammo 

ed esegue conversioni da un’unità 

di misura ad un’altra con l’aiuto di 

tabelle 
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O 

N 

I 

 

 

Collegare 

 

Schematizzare 

 

Esporre 

 

ad argomentare qual è 

il più probabile, dando 

una prima 

quantificazione nei 

casi più semplici, 

oppure se si tratta di 

eventi ugualmente 

probabili 

 

diagrammi e tabelle. 

Usare correttamente il 

linguaggio degli insiemi 

nelle operazioni di 

complemento, di 

intersezione e di 

implicazione(correlativi 

se, allora) 

Stabilire e rappresentare 

relazioni sul piano 

cartesiano. 

Individuare il criterio in 

base al quale è stata 

fatta una data 

partizione. 

Rappresentare 

l’intersezione di due 

insiemi. 

Individuare , dato un 

campo di eventi, quali e 

quanti possibili. 

Leggere istogrammi, 

individuando la 

mediana e la media 

aritmetica. 

2 

Riconosce multipli e sottomultipli 

del metro,del litro e del 

chilogrammo,esegue conversioni da 

un’unità di misura ad un’altra 

3 

Conosce il concetto di lunghezza, 

di capacità e di peso, esegue con 

sicurezza conversioni da un’unità di 

misura ad un’altra 

1 

Calcola la media aritmetica, la 

moda e la percentuale con l’uso di 

schemi 

 

2 

Sa calcolare la media aritmetica, la 

moda, la percentuale 

3 

Sa calcolare la media aritmetica, la 

moda, la percentuale e lo sconto ed 

elabora i dati con i mezzi 

informatici 
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Rappresentare e leggere 

sul diagramma 

cartesiano, l’andamento 

di un semplice 

fenomeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA PRIMARIA MATEMATICA 

MATEMATICA 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

INDICAZIONI NAZION. 

OBIETTIVI CURRICOLA-

RI 

CONOSCENZE LIVELLI  DI PERFORMAN-

CE 

 

 

NUMERI 

 

 Leggere, scrivere, confronta-

re numeri  decimali.  

 

-Conoscere la convenzione di 

scrittura dei numeri in base 

dieci e il valore posizionale 

delle cifre. 

-Rappresentare sulla linea dei 

 

I grandi numeri 

 

 

L’alunno:  

 

 Legge, scrive e rappresenta i 
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 ARGOMENTA-

RE 

 

 AUTOVALU-

TARE 

 

 

 CONCETTUA-

LIZZARE 

 

 CREARE 

 

 Rappresentare i numeri co-

nosciuti sulla retta e utilizza-

re scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e 

per la tecnica. 

 

 Eseguire le quattro operazio-

ni con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con 

la calcolatrice a seconda del-

le situazioni. 

 

 Eseguire la divisione con re-

sto fra numeri natura-

li;Individuare multipli e divi-

sori di un numero. 

 

 Stimare il risultato di una 

operazione. 

 

 Operare con le frazioni e ri-

conoscere frazioni equiva-

lenti. 

 

 

 

 Utilizzare numeri decimali,  

numeri una successione nume-

rica. 

-Riconoscere il numero che 

precede e il numero che segue 

a quello dato. 

-Operare confronti tra numeri e 

riconoscere il maggiore  e il 

minore. 

 -Usare correttamente i simboli  

>, <, =. 

 -Ordinare i numeri in ordine  

crescente e decrescente, stretto 

e/o largo. 

-Rappresentare i numeri 

sull’abaco e in tabella. 

-Riconoscere la frazione come 

operatore di grandezze e nume-

ri. 

-Leggere e scrivere le frazioni, 

frazioni e numeri decimali. 

 -Confrontare e ordinare nume-

ri interi, decimali e frazioni 

sulla linea dei numeri. 

 

 

Le quattro operazio-

ni e le loro proprietà 

 

 

 

Le frazioni: 

dall’intero alla parte 

e viceversa 

 

 

I numeri decimali 

 

 

 

Multipli e divisori 

 

 

numeri naturali in modi diversi 

: 

1. con l’aiuto di tabelle e grafici 

2. a livello grafico e correttamente 

3. attraverso un processo di astra-

zione 

 

Ordina , confronta e opera con 

numeri interi e decimali: 

1. entro la classe delle migliaia 

2. con conoscenza del valore po-

sizionale delle cifre 

3. con padronanza dei concetti di 

cardinalità e ordinalità  

 

Esegue le quattro operazioni e 

applica le proprietà: 

1. solo per iscritto 

2. con correttezza degli algo-

ritmi di base 

3. ricorrendo a strategie per 
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 INTERPRETA-

RE 

 

 PIANIFICARE 

 

 

 PROGETTARE 

 

 RIUTILIZZARE 

 

 

frazioni e percentuali per de-

scrivere situazioni quotidia-

ne. 

 

 Interpretare i numeri interi 

negativi in contesti concreti. 

 

 Conoscere sistemi di nota-

zione dei numeri che sono o 

sono stati in uso in luoghi, 

tempi e culture diverse dalla 

nostra. 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 Descrivere, denominare e 

classificare figure geometri-

che, identificando elementi 

significativi e simmetrie, an-

che al fine di farle riprodurre 

da altri. 

-Trasformare una frazione in 

percentuale rappresentandola 

con l’areogramma quadrato e 

circolare. 

 -Eseguire le quattro operazioni 

sia con numeri interi che deci-

mali. 

-Eseguire moltiplicazioni e di-

visioni per potenza di dieci 

-Individuare e determinare 

multipli e divisori di quantità 

numeriche e riconoscere i nu-

meri primi. 

-Riconoscere e utilizzare in si-

tuazioni concrete numeri rela-

tivi. 

 -Intuire ed usare le proprietà 

delle quattro operazioni per ve-

locizzare e affinare le abilità 

del calcolo mentale. 

-Conoscere sistemi di scrittura 

non posizionali, come i numeri 

romani. 

 

 

La potenza di un 

numero 

 

 

 

Criteri di divisibilità 

 

 

 

 

 

 

I numeri primi 

 

 

 

 

velocizzare il calcolo 

mentale 

 

 

 

 

 

Riconosce le frazioni ed opera 

con esse: 

1 con l’ausilio di opportune con-

cretizzazioni e  rappresentazioni 

2. con chiarezza dei concetti di 

“parte- intero” 

3. ricostruendo procedure e ragio-

namenti 

 

Comprende il concetto di poten-

za e di numero primo: 

1. associato a contesti concreti 

2.  se consolidato operativamente 
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 SINTETIZZARE 

 

 VALUTARE 

 

 

 VERIFICARE 

 

 Riprodurre una figura in base 

ad una descrizione, utiliz-

zando gli strumenti opportu-

ni ( carta a quadretti, riga e 

compasso, squadre, software 

di geometria). 

 

 Utilizzare il piano cartesiano 

per localizzare punti. 

 

 Costruire e utilizzare modelli 

materiali nello spazio e nel 

piano come supporto a una 

prima capacità di visualizza-

zione. 

 

 Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse. 

 

 Confrontare e misurare an-

goli utilizzando proprietà e 

strumenti. 

 

 Utilizzare e distinguere fra 

loro i concetti di perpendico-

larità, orizzontalità, verticali-

 

 

 

-Confrontare angoli e saperli 

misurare. 

-Individuare caratteristiche e 

proprietà delle principali figure 

geometriche piane. 

-Costruire triangoli e quadrila-

teri. 

-Riconoscere congruenze, iso-

perimetrie, equiestensioni. 

-Classificare i quadrilateri in 

base a: parallelismo e perpen-

dicolarità fra lati, congruenza 

di lati ed angoli. 

 

 

-Classificare i poligoni in rego-

lari e non. 

-Acquisire il concetto di apo-

 

I numeri relativi 

 

 

 

 

 

 

La percentuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. per processo di astrazione 

 

Riconosce ed opera con i numeri 

relativi: 

1. con l’aiuto  di opportune rap-

presentazioni 

2. ricorrendo alla linea dei numeri 

3. attraverso un processo di astra-

zione 

 

Trasforma una frazione in per-

centuale: 

1. con l’aiuto di schemi sequen-

ziali 

2. con correttezza operativa 

3. comprendendone la relazione e 

operando collegamenti interdisci-

plinari 

 

 

 



248 

 

tà, parallelismo. 

 

 Riprodurre in scala una figu-

ra assegnata (utilizzando, ad 

esempio, la carta quadretti). 

 

 Determinare il perimetro di 

una figura utilizzando le più 

comuni formule o altri pro-

cedimenti. 

 

 Determinare l’area di rettan-

goli e triangoli e di altre fi-

gure per scomposizione o u-

tilizzando le più comuni 

formule. 

 

 Riconoscere rappresentazio-

ni piane di oggetti tridimen-

sionali, identificare punti di 

vista diversi di uno stesso 

oggetto ( dall’alto, di fronte, 

ecc.). 

 

 

RELAZIONI, DATI E PRE-

VISIONI 

tema. 

-Conoscere le caratteristiche 

fondamentali del cerchio. 

-Determinare il perimetro  e 

l’area delle figure piane studia-

te  utilizzando formule dirette o 

inverse. 

-Classificare e denominare le 

principali figure solide, sapere 

costruire e sviluppare sul piano 

cubo e parallelepipedo. 

-Verificare in quali tipi di tra-

sformazioni geometriche il pa-

rallelismo e le perpendicolarità 

sono invarianti. 

-Riconoscere l’equivalenza to-

pologica di figure sottoposte a 

trasformazioni topologiche. 

-Cogliere nella realtà le più e-

videnti trasformazioni isome-

triche e realizzarle concreta-

mente. 

-Rappresentare sul piano carte-

siano figure ottenute per in-

Individuazione, de-

nominazione e misu-

razione di angoli 

 

 

Classificazione di 

poligoni 

 

 

 

 

 

 

 

Triangoli e quadrila-

teri. 

 

 

 

 

 

Descrive, denomina e classifica  

le figure geometriche piane e so-

lide: 

1. con l’ausilio di opportune con-

cretizzazioni e  rappresentazioni 

2. con chiarezza degli elementi 

3. con padronanza di linguaggio e 

di contenuto 

 

Calcola perimetro ed area: 

1. di semplici figure geometriche 

piane 

2. con l’ausilio di formule dirette 

3. anche con procedimenti  diversi 

che confronta  con i compagni 

 

 

Conosce le misure convenzionali 
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 Rappresentare relazioni e da-

ti  e, in situazioni significati-

ve, utilizzare le rappresenta-

zioni per ricavare informa-

zioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

 Usare le nozioni di media a-

ritmetica e di frequenza. 

 Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne e-

sprimono la struttura. 

 Utilizzare le principali unità 

di misura per lunghez-

ze,angoli, aree, volumi 

/capacità, intervalli tempora-

li, masse, pesi e usarle per 

effettuare misure e stime. 

 Passare da un’unità di misura 

a un'altra, limitatamente alle 

unità di uso più comune, an-

che nel contesto del sistema 

monetario. 

 In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi intuire e 

cominciare ad argomentare 

qual è il più probabile, dando 

una prima quantificazione 

grandimento  o    rimpiccioli-

mento, per traslazione, per ro-

tazione, per ribaltamento. 

-Conoscere la differenza tra pe-

rimetro, area e volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie dei po-

ligoni regolari 

 

 

 

 

IL cerchio 

 

 

 

 

Le isometrie 

 

 

 

Classificazione dei 

ed opera conversioni: 

1. con l’aiuto di tabelle e schemi 

grafici 

2. con  schemi e correttamente 

3. con sicurezza di concetti e tec-

niche operative 

 

 

Valuta e calcola la probabilità 

di accadimento di un evento: 

1. in situazioni concrete 

2. con l’aiuto di rappresentazioni 

grafiche 

3. con conoscenza delle fasi di 

sviluppo 

 

 

 

Sa risolvere  semplici situazioni 

problematiche: 

1. con l’uso di domande guida. 
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nei casi più semplici, oppure 

riconoscere se si tratta di e-

venti ugualmente  probabili. 

 Riconoscere e descrivere re-

golarità in una sequenza di 

numeri o di figure. 

 

 

 

 

 

-Stabilire relazioni rappresen-

tandole con frecce, elenco delle 

coppie ordinate, tabelle e reti-

colati. 

-Stabilire relazioni d’ordine e 

di equivalenza e rappresentarle 

sul piano cartesiano. 

-Riconoscere e operare con le 

unità di misura convenzionali . 

-Passare da una misura espres-

sa con una data unità ad 

un’altra ad essa equivalente. 

-Fare previsioni in condizioni 

di incertezza. 

-Usare in modo coerente le e-

spressioni: è certo, è possibile, 

è impossibile. 

-Leggere e rappresentare con 

istogrammi o con areogrammi 

circolari i dati rilevati in sem-

plici indagini. 

solidi 

 

 

 

 

 

 

Concetto di volume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. utilizzando rappresentazioni       

grafiche 

3.Con originalità,utilizzando op-

portuni  concetti, rappresentazioni 

e tecniche 

 

 

Legge e rappresenta semplici ri-

levamenti statistici: 

1. con l’aiuto di domande guida e 

di grafici 

2. in autonomia e correttezza 

3. argomentando in  modo critico 

sull’andamento dell’indagine  
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- Individuare moda, mediana e 

media aritmetica in contesti 

concreti. 

-Risolvere situazioni problema-

tiche relative ai vari contenuti 

affrontati anche con l’uso di 

equivalenze, con frazioni ecc. 

ecc. 

-Verbalizzare la situazione 

rappresentata e/o scrivere il te-

sto. 

-Individuare i dati essenziali, 

formulare ipotesi di soluzione,  

risolvere il problema, codifica-

re la risposta. 

-Risolvere problemi aritmetici  

che richiedono l’applicazione 

di concetti geometrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso appropriato di 

tabelle, grafici, isto-

grammi, areogrammi 
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Le misure conven-

zionali 

 

 

Equivalenze 

 

 

 

Gli indici di fre-

quenza: 

moda, mediana e 

media aritmetica 

 

Problemi 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATEMATICA      Classe 1ᵃ 

NUMERI SPAZIO E FIGURE 
RELAZIONI E 

FUNZIONI 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 
COMPETENZE ATTESE 

CONOSCENZE : 

Acquisire i concetti di insieme, insieme 

finito, infinito, vuoto, insiemi disgiunti, 

sottoinsieme. 

Conoscere i simboli della teoria degli 

insiemi. 

Conoscere le operazioni fra insiemi  

I numeri naturali e il sistema di numera-

zione decimale  

Le quattro operazioni aritmetiche  

6. Le proprietà delle quattro operazioni  

Le potenze di numeri naturali  

Le espressioni aritmetiche  

I multipli e i divisori di un numero  

I criteri di divisibilità 

Acquisire il concetto  di frazione  

conoscere le caratteristiche e le proprie-

tà delle frazioni 

Acquisire il concetto di frazione equiva-

lente 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE : 

La geometria del piano, 

gli enti geometrici fonda-

mentali 

Le figure geometri-

che del piano 

L’angolo 

La misura di angoli e 

segmenti 

relazioni tra rette; 

congruenza di figu-

re; 

poligoni e loro pro-

prietà 

Perimetro dei poligoni 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE : 

Le fasi risolutive di 

un problema e loro 

rappresentazioni 

con diagrammi; 

Tecniche risolutive 

di un problema che 

utilizzano operazio-

ni, espressioni, fra-

zioni, diagrammi a 

blocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE : 

Significato di analisi e or-

ganizzazione di dati nume-

rici 

Il piano cartesiano  

Incertezza di una mi-

sura e concetto di  er-

rore 

La notazione scientifi-

ca 

Il concetto e i metodi 

di approssimazione 

Semplici applicazioni che 

consentono di creare, con 

un foglio elettronico, tabel-

le e grafici 

 

 

 

 

 

NUMERI 

- sa eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà delle 

operazioni  

- Sa eseguire le quattro operazioni  

- sa risolvere espressioni in N  

- sa dare stime approssimate per il risultato di un calcolo  

sa calcolare potenze di numeri naturali  

- sa applicare le proprietà delle potenze  

- sa leggere e scrivere numeri naturali e decimali in base dieci usando la 

notazione polinomiale e quella scientifica  

- sa determinare l’ordine di grandezza di un numero  

- sa ricercare i multipli e i divisori di un numero  

- sa individuare i multipli e i divisori comuni a due o più numeri  

- sa scomporre in fattori primi un numero naturale  

- sa ricavare il minimo comune multiplo e il massimo comune divisore  

- sa utilizzare il criterio generale di divisibilità  

- sa utilizzare le frazioni come operatori  

- sa confrontare le frazioni tra loro  

- sa determinare frazioni equivalenti  

- sa ridurre frazioni ai minimi termini  

- sa utilizzare le frazioni per risolvere problemi di tipo diretto  

- sa rappresentare le frazioni sulla retta  

- Sa eseguire le quattro operazioni con le frazioni  
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ABILITÀ : 

Saper individuare proprietà e caratteri-

stiche degli insiemi. 

Saper rappresentare gli insiemi. 

Saper operare con gli insiemi 

Rappresentare sulla retta i numeri natu-

rali  

Eseguire calcoli mentali utilizzando le 

proprietà per raggruppare e semplificare 

le 4 operazioni  

Applicare le proprietà delle potenze per 

semplificare calcoli e notazioni scientifi-

che  

Eseguire semplici espressioni numeriche  

Individuare multipli e divisori di un nu-

mero naturale  

Scomporre numeri naturali in fattori 

primi  

Calcolare M.C.D. e m.c.m. 

Saper rappresentare graficamente una 

frazione  e saper  operare con essa  

sull’intero 

Saper ridurre una frazione ai minimi 

termini 

Saper risolvere semplici problemi con le 

frazioni 

 

ABILITÀ : 

Riprodurre figure e dise-

gni geometrici con l’uso 

della riga e della squadra 

Riconoscere le figure ge-

ometriche del piano 

Misurare e operare con 

segmenti e angoli 

 

ABILITÀ : 

Leggere e compren-

dere il testo 

Rappresentare i dati  

Formulare ipotesi 

Risolvere il proble-

ma 

Verificare il risulta-

to 

 

 

ABILITÀ : 

Raccogliere, organizzare 

rappresentare un insieme di 

dati mediante grafici (an-

che tramite un foglio elet-

tronico) 

Operare con il linguaggio 

degli insiemi 

Leggere tabelle e grafici 

Valutare l’ordine di gran-

dezza di un risultato 

- Sa calcolare potenze di frazioni  

SPAZIO E FIGURE 

- sa riconoscere e rappresentare gli enti fondamentali utilizzando la relativa 

simbologia  

- sa riconoscere e disegnare punti, rette, semirette, segmenti e spezzate  

- sa riconoscere e disegnare segmenti consecutivi, adiacenti, incidenti e 

coincidenti  

- sa confrontare segmenti  

- sa eseguire operazioni con i segmenti (somma, differenza, multipli)  

- sa riconoscere un angolo e sa individuarne la tipologia  

- sa confrontare gli angoli e sa riconoscere angoli complementari, 

supplementari, ed esplementari  

- sa disegnare rette parallele e perpendicolari  

- sa riconoscere e disegnare: l’asse di un segmento, la distanza fra un punto e 

una retta e la distanza fra due rette parallele  

- sa individuare le proprietà di angoli formati da rette parallele intersecate da 

una trasversale  
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MATEMATICA      Classe 1ᵃ   (CONTINUAZIONE) 

NUMERI SPAZIO E FIGURE 
RELAZIONI E 

FUNZIONI 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 
COMPETENZE ATTESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- sa riprodurre figure e disegni geometrici con strumenti opportuni  

- sa riconoscere e descrivere le principali figure piane indicandone 

caratteristiche e proprietà  

- sa classificare le figure piane sulla base di diversi criteri (lati e angoli)  

- sa risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle figure  

- sa calcolare il perimetro delle figure piane  

RELAZIONI E FUNZIONI 

- sa fornire esempi di insiemi in senso matematico  

- sa utilizzare e spiegare il concetto di sottoinsieme, intersezione, unione e 

insieme complementare  

- sa individuare, descrivere e costruire relazioni significative tra gli insiemi  

- sa utilizzare il linguaggio degli insiemi per esprimere relazioni e proprietà 

in ambito aritmetico e geometrico  

- sa analizzare e comprendere il testo di un problema  

- sa tradurre il testo di un problema in linguaggio logico-matematico  

- sa individuare strategie di soluzione di problemi  

MISURE, DATI E PREVISIONI 

- sa leggere tabelle, istogrammi, ideogrammi, grafici cartesiani e areogrammi  

- sa costruire tabelle di dati, istogrammi e grafici cartesiani  

- sa effettuare e stimare misure in modo diretto e indiretto  

- sa valutare la significatività delle cifre del risultato di una data misura  

- sa riconoscere grandezze ed unità di misura del S.I.  

- sa effettuare arrotondamenti 

 



257 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATEMATICA      Classe 1ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI MISURE, DATI E PREVISIONI 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. legge, scrive e confronta numeri interi e deci-

mali finiti;  

2. posiziona numeri interi su una linea graduata;  

3. conosce e classifica le frazioni;  

4. esegue semplici operazioni con numeri interi e 

decimali finiti.  

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. legge, scrive e confronta numeri interi e deci-

mali finiti;  

2. posiziona numeri interi e decimali finiti su una 

linea parzialmente graduata;  

3. conosce, classifica e opera con le frazioni;  

4. esegue le quattro operazioni con numeri interi 

e decimali finiti.  

Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. legge, scrive e confronta numeri interi e deci-

mali finiti;  

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. riconosce e denomina le figure geometriche;  

2. determina il perimetro delle figure sommando 

le misure dei lati;  

3. riconosce gli angoli e sa denominarli;  

4. utilizza correttamente la riga;  

5. sa misurare lunghezze;  

6. individua lo strumento di misura adeguato 

(metro o riga …).  

Livello intermedio  

L’allievo in situazioni note:  

1. denomina e descrivere le figure geometriche;  

2. disegnare gli angoli, anche concavi e conves-

si;  

3. determina il perimetro delle figure utilizzando 

le formule;  

4. utilizza correttamente riga o squadre;  

5. sa misurare lunghezze e angoli;  

6. disegna le figure sulla carta a quadretti con la 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. risolve semplici problemi aritmetici e geome-

trici;  

2. spiega in modo semplice il procedimento se-

guito.  

Livello intermedio  

L’allievo in situazioni note:  

1. risolve problemi aritmetici e geometrici anche 

con più operazioni;  

2. spiega il procedimento seguito.  

Livello avanzato  

L’allievo in situazioni note e non:  

1. risolve problemi aritmetici e geometrici con 

più richieste e con dati nascosti o superflui;  

2. spiega il procedimento seguito.  

 

 

 

 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. legge, raccoglie e rappresenta dati;  

2. legge e interpreta tabelle e grafici;  

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. raccoglie, organizza e rappresenta dati;  

2. legge e interpreta tabelle e grafici;  

Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. raccoglie, organizza e rappresenta dati anche 

in situazioni complesse;  

2. legge e interpreta tabelle e grafici e li sa co-

struire;  
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2. posiziona numeri interi e decimali finiti su una 

linea non graduata;  

3. confronta, ordina e opera con le frazioni;  

4. esegue con sicurezza le quattro operazioni con 

numeri interi e decimali finiti utilizzando gli 

strumenti opportuni.  

 

 

riga;  

7. utilizza le unità di misura adeguate.  

Livello avanzato  

L’allievo in situazioni note e non:  

1. denomina, descrive e classifica in base alle 

caratteristiche le figure geometriche, indi-

viduando eventuali simmetrie;  

2. disegna e classifica un angolo, utilizzando gli 

strumenti opportuni;  

3. determina il perimetro delle figure misu-rando 

le misure dei lati e utilizzando le formule;  

4. utilizza correttamente riga, squadre e  

goniometro;  

6. sa misurare lunghezze e angoli;  

7. riproduce le figure in base alla descrizione 

utilizzando gli strumenti adeguati;  

8. utilizza le unità di misura adeguate, effettuan-

do misure e stimando i risultati.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATEMATICA      Classe 2ᵃ 

NUMERI SPAZIO E FIGURE 
RELAZIONI E 

FUNZIONI 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 
COMPETENZE ATTESE 

CONOSCENZE : 

Gli insiemi numerici N, Qa, Ra;  

rappresentazioni, ordinamento. 

Le operazioni di addizione, sottrazione , mol-

tiplicazione, divisione in Qa. 

L’elevamento a potenza in Qa e l’operazione 

di radice quadrata come operazione inversa 

dell’elevamento a seconda potenza  

Espressioni aritmetiche in Qa.  

Rapporto fra grandezze omogenee e non omo-

genee 

Grandezze incommensurabili 

Proporzioni: definizione e proprietà  

Grandezze direttamente e inversamente pro-

porzionali 

ABILITÀ : 

Comprendere il significato logico-operativo di 

numeri appartenenti ai diversi sistemi numeri-

ci. Utilizzare le diverse notazioni e saper con-

vertire da una all’altra (da frazioni a decima-

li, da frazioni apparenti ad interi, da percen-

tuali a frazioni..) 

Comprendere il significato di potenza; calco-

CONOSCENZE : 

Equivalenza di figure; con-

gruenza di figure; poligoni e 

loro proprietà  

Misura di grandezze; gran-

dezze incommensurabili; 

perimetro e area dei poligo-

ni; Teorema  di Pitagora. 

Il metodo delle coordinate: il 

piano  cartesiano. 

Trasformazioni geometriche 

elementari e loro invarianti  

 

 

 

ABILITÀ : 

Riconoscere e classificare 

triangoli e quadrilateri e 

luoghi geometrici e descri-

verli con linguaggio naturale 

Individuare le proprietà es-

senziali delle figure e ricono-

scerle in situazioni concrete 

Disegnare figure geometri-

che con semplici tecniche 

CONOSCENZE : 

Le fasi risolutive di un 

problema e loro rap-

presentazioni con dia-

grammi 

Tecniche risolutive di 

un problema che uti-

lizzano frazioni, pro-

porzioni, percentuali, 

formule geometriche  

 

 

 

 

ABILITÀ : 

Progettare un percor-

so risolutivo struttura-

to in tappe 

Formalizzare il per-

corso di soluzione di 

un problema attraver-

so modelli grafici  

Convalidare i risultati 

conseguiti mediante 

argomentazioni 

CONOSCENZE : 

Significato di analisi e organiz-

zazione di dati numerici 

Il piano cartesiano e il concetto 

di funzione. 

Funzioni di proporzionalità 

diretta, inversa e relativi grafi-

ci, funzione lineare 

Incertezza di una misura e con-

cetto di errore 

 

 

 

 

 

ABILITÀ : 

Leggere e interpretare tabelle e 

grafici . 

Riconoscere una relazione tra 

variabili, in termini di propor-

zionalità diretta o inversa e 

formalizzarla attraverso una 

funzione matematica 

NUMERI 

- sa riconoscere e rappresentare i numeri razionali  

- sa utilizzare la scrittura decimale dei numeri razionali e riconoscere le 

diverse tipologie di numero decimale  

- sa confrontare i numeri razionali e sa rappresentarli sulla retta numerica  

- sa eseguire le quattro operazioni e la potenza con i numeri razionali  

- sa risolvere espressioni con i numeri razionali  

- sa utilizzare le frazioni per la risoluzione di problemi  

- sa approssimare per difetto e per eccesso un numero irrazionale  

- sa riconoscere ed estrarre la radice quadrata di un quadrato perfetto con 

diverse metodologie e strumenti  

- sa utilizzare le proprietà delle radici quadrate  

- sa utilizzare le tavole numeriche e la calcolatrice tascabile per eseguire le 

estrazioni di radice quadrata e/o cubica  

SPAZIO E FIGURE 

- sa applicare il principio di equiscomponibilità per riconoscere figure 

equivalenti  

- sa individuare e disegnare poligoni equivalenti  

- sa utilizzare le formule per il calcolo delle aree delle principali figure piane  

- sa applicare le formule risolutive in contesti problematici utilizzando 

correttamente le proprietà geometriche delle figure  

- sa individuare e disegnare una circonferenza e un cerchio  

- sa riconoscere caratteristiche, proprietà e parti della circonferenza e del 

cerchio  

- sa individuare e applicare proprietà di rette con particolari posizioni rispetto 

a una circonferenza  
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lare potenze e applicarne le proprietà.  

Utilizzare le tavole numeriche in modo ragio-

nato 

Risolvere espressioni negli insiemi numerici 

studiati;rappresentare la soluzione di un pro-

blema con  un’espressione e calcolarne il va-

lore  anche utilizzando una calcolatrice 

Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboli-

che (anche con tabelle); risolvere sequenze di 

operazioni e problemi sostituendo alle varia-

bili letterali i valori numerici 

Comprendere il significato logico-operativo 

di rapporto e grandezza derivata; impostare 

uguaglianze di rapporti per risolvere problemi 

di proporzionalità  e percentuale; risolvere 

semplici problemi diretti e inversi 

Comprendere e rappresentare graficamente il 

concetto di funzione 

Distinguere relazioni di proporzionalità diret-

ta e inversa,costruire tabelle e rappresentarle 

nel piano cartesiani. 

grafiche e operative 

Risolvere problemi di tipo 

geometrico e ripercorrerne le 

procedure di soluzione 

Comprendere i principali 

passaggi logici di una dimo-

strazione 

Tradurre dal linguag-

gio naturale al lin-

guaggio matematico e 

viceversa 

Rappresentare sul piano carte-

siano il grafico di una funzione 

Valutare l’ordine di grandezza 

di un risultato  

 

- sa individuare e applicare proprietà di circonferenze aventi tra loro 

particolari posizioni  

- sa riconoscere e disegnare angoli al centro e alla circonferenza, 

individuarne e applicarne le rispettive proprietà  

- sa enunciare il teorema di Pitagora  

- sa ricavare le formule risolutive del teorema di Pitagora  

- sa riconoscere e scrivere una terna pitagorica  

- sa risolvere problemi applicando il teorema di Pitagora anche utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure  

- Sa rappresentare un punto con le sue coordinate cartesiane  

- sa scrivere le coordinate di un punto nel piano cartesiano  

RELAZIONI E FUNZIONI 

- sa indicare il rapporto diretto e inverso tra due numeri  

- sa individuare e impostare proporzioni  

- sa applicare le proprietà a una proporzione  

- sa risolvere una proporzione  

- sa individuare e calcolare le percentuali  

- sa riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali  

- sa riconoscere e rappresentare una funzione di proporzionalità diretta e 

inversa  

- sa risolvere problemi utilizzando la proporzionalità  

- sa usare il piano cartesiano per rappresentare la proporzionalità diretta e 

inversa  

MISURE, DATI E PREVISIONI 

- sa organizzare i dati di un’indagine statistica in tabelle  

- sa calcolare le frequenze assolute, relative e percentuali  

- sa rappresentare dati e frequenze di un’indagine  

- sa svolgere un’indagine su un fenomeno a variabile qualitativa e 

quantitativa  

- sa rappresentare dati e relazioni facendo uso del foglio di calcolo 

elettronico . 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATEMATICA      Classe 2ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI MISURE, DATI E PREVISIONI 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. legge, scrive e confronta numeri interi e decimali 

finiti e periodici;  

2. posiziona numeri interi e razionali su una linea 

graduata;  

3. conosce e classifica le frazioni;  

4. esegue semplici operazioni con numeri interi e 

decimali finiti e periodici 

5. conosce il significato di grandezza, rapporto e 

proporzione. 

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. legge, scrive e confronta numeri interi , decimali 

finiti e periodici;  

2. posiziona numeri interi e decimali finiti e periodi-

ci su una linea parzialmente graduata;  

3. conosce, classifica e opera con le frazioni;  

4. esegue le quattro operazioni con numeri interi e 

decimali finiti e periodici 

5. esegue semplici rapporti e proporzioni. 

6. sa lavorare con grandezze direttamente propor-

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. riconosce e denomina tutte le figure geometriche;  

2. determina il perimetro delle figure sommando le 

misure dei lati;  

3. determina l’area di un rettangolo, di un quadrato 

e di un triangolo contando i quadretti;  

4. utilizza correttamente la riga;  

5. individua lo strumento di misura adeguato (metro 

o riga …).  

Livello intermedio  

L’allievo in situazioni note:  

1. denomina e descrivere le proprietà di tutte le fi-

gure geometriche;  

2. determina il perimetro delle figure utilizzando le 

formule;  

3. determina l’area di un rettangolo, di un quadrato 

e di un triangolo con le formule; 

4. utilizza correttamente riga o squadre;  

5. disegna le figure sulla carta a quadretti con la 

riga;  

6. utilizza le unità di misura adeguate.  

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. risolve semplici problemi aritmetici e geometrici;  

2. spiega in modo semplice il procedimento seguito.  

3.esegue semplici problemi con il teorema di Pita-

gora 

Livello intermedio  

L’allievo in situazioni note:  

1. risolve problemi aritmetici e geometrici anche 

con più operazioni;  

2. spiega il procedimento seguito.  

3.comprende e utilizza il teorema di Pitagora al 

momento opportuno. 

Livello avanzato  

L’allievo in situazioni note e non:  

1. risolve problemi aritmetici e geometrici con più 

richieste e con dati nascosti o superflui;  

2. spiega il procedimento seguito.  

3.individua  all’interno di varie figure la necessità 

di usare il teorema di Pitagora e le terne pitagori-

che. 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. legge, raccoglie e rappresenta dati;  

2. legge e interpreta tabelle e grafici;  

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. raccoglie, organizza e rappresenta dati;  

2. legge e interpreta tabelle e grafici;  

3.legge un grafico e individua grandezze diretta-

mente e inversamente proporzionali. 

Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. raccoglie, organizza e rappresenta dati anche in 

situazioni complesse;  

2. legge e interpreta tabelle e grafici e li sa costrui-

re;  

3.sa analizzare i grafici ,sa confrontarli e ricavare 

da essi informazioni. 
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zionali  e non. 

Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. legge, scrive e confronta numeri interi e decimali 

finiti e periodici;  

2. posiziona numeri interi , decimali finiti e periodi-

ci su una linea non graduata;  

3. confronta, ordina e opera con le frazioni;  

4. esegue con sicurezza le quattro operazioni con 

numeri interi e decimali finiti e periodici utilizzando 

gli strumenti opportuni.  

5.riconosce, utilizza, analizza rapporti, proporzioni 

e grandezze di tipo diverso. 

 

 

Livello avanzato  

L’allievo in situazioni note e non:  

1. denomina, descrive e classifica in base alle carat-

teristiche e proprietà le figure geometriche, indivi-

duando eventuali simmetrie;  

2. determina il perimetro delle figure misurando le 

misure dei lati e utilizzando le formule;  

3. determina l’area di triangoli e quadrilateri con le 

formule;  

4. utilizza correttamente  riga, squadre e  

goniometro;  

5. riproduce le figure in base alla descrizione utiliz-

zando gli strumenti adeguati;  

6. utilizza le unità di misura adeguate, effettuando 

misure e stimando i risultati.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATEMATICA      Classe 3ᵃ 

NUMERI SPAZIO E FIGURE 
RELAZIONI E 

FUNZIONI 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 
COMPETENZE ATTESE 

CONOSCENZE : 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R; rappre-

sentazioni, operazioni, ordinamento. 

Espressioni algebriche; principali ope-

razioni (espressioni con le potenze ad 

esponente negativo) 

Equazioni di primo grado ad 

un’incognita. 

 

ABILITÀ : 

Comprendere il significato logico-

operativo di numeri appartenenti ai 

diversi insiemi numerici 

Calcolare potenze e applicarne le pro-

prietà  

Risolvere espressioni nei diversi insiemi 

numerici  

Risolvere sequenze di operazioni e pro-

blemi sostituendo alle variabili letterali 

i valori numerici 

Risolvere equazioni di primo grado e 

verificare la correttezza dei procedi-

menti utilizzati 

Rappresentare graficamente equazioni 

di primo grado; comprendere il concet-

CONOSCENZE : 

Teoremi di Euclide 

Teorema di Talete e sue conse-

guenze  

Area del cerchio e lunghezza del-

la   circonferenza 

Poligoni inscritti e circoscritti e 

loro   proprietà 

Area dei poliedri e dei solidi di 

rotazione 

Volume dei poliedri e dei solidi di 

rotazione 

Il metodo delle coordinate: il 

piano    cartesiano 

 

 

ABILITÀ : 

Riconoscere figure, luoghi geo-

metrici, poliedri e solidi di rota-

zione e   descriverli con linguag-

gio naturale 

Individuare le proprietà essenzia-

li delle figure e riconoscerle in 

CONOSCENZE : 

Le fasi risolutive di un 

problema e loro rap-

presentazioni con dia-

grammi 

Tecniche risolutive di 

un problema che   uti-

lizzano frazioni, pro-

porzioni, percentuali,   

formule geometriche, 

equazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ : 

Progettare un percor-

so risolutivo struttura-

to in tappe 

CONOSCENZE : 

Significato di analisi e orga-

nizzazione di dati numerici 

Fasi di un’ indagine statisti-

ca 

Tabelle di distribuzione delle 

frequenze; frequenze relative, 

percentuali. 

Grafici di distribuzione delle 

frequenze 

Valori medi, moda media, 

mediana 

Il piano cartesiano e il con-

cetto di funzione 

Funzioni di proporzionalità 

diretta, inversa e relativi 

grafici, funzione lineare 

Incertezza di una misura e 

concetto di errore 

Il linguaggio degli insiemi e i 

connettivi   logici 

10.Probabilità semplice e 

composta  

 

NUMERI 

- sa distinguere i vari tipi di numeri nell’insieme R  

- sa eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze e radice 

quadrata in Q  

- sa operare con esponenti negativi  

- sa determinare l’ordine di grandezza di un numero  

- sa risolvere espressioni in Q  

- sa riconoscere un’espressione letterale  

- sa calcolare il valore di un‘espressione letterale  

- sa riconoscere un monomio  

- sa individuare caratteristiche e proprietà di monomi e polinomi  

- sa eseguire operazioni con monomi e polinomi  

- sa tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche  

- sa riconoscere la differenza tra un’identità e un’equazione  

- sa applicare il primo e il secondo principio di equivalenza per ottenere 

un’equazione equivalente a quella data  

- sa risolvere un’equazione di primo grado a un’incognita  

- sa riconoscere un’equazione determinata, indeterminata, impossibile  

- sa risolvere semplici equazioni di secondo grado  
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to di equazione e quello di funzione 

 

situazioni concrete 

Disegnare figure geometriche con 

semplici tecniche grafiche e ope-

rative 

Applicare le principali formule 

relative alle figure geometriche e 

alla retta sul piano cartesiano 

Risolvere problemi di tipo geome-

trico e ripercorrerne le procedure 

di soluzione 

Comprendere i principali pas-

saggi logici di una dimostrazione 

Formalizzare il per-

corso di soluzione di 

un problema attraver-

so modelli algebrici e   

grafici  

Convalidare i risultati 

conseguiti  sia empiri-

camente, sia mediante 

argomentazioni 

Tradurre dal linguag-

gio naturale al lin-

guaggio algebrico e 

viceversa 

ABILITÀ : 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 

dati 

Rappresentare classi di dati 

mediante istogrammi e areo-

grammi 

Leggere e interpretare tabel-

le e grafici in termini di cor-

rispondenze fra elementi di 

due   insiemi 

Saper calcolare e interpreta-

re i valori di moda, media e 

mediana come misure del 

centro di un gruppo di dati  

. 

 

 

 

 

 

CONTINUA  SOTTO 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

- sa calcolare la lunghezza di una circonferenza e di un suo arco  

- sa calcolare l’area di un cerchio, di una corona circolare, di un settore e di un 

segmento circolare  

- sa risolvere problemi utilizzando proprietà e relazioni che riguardano 

circonferenze e cerchi  

- sa riconoscere poligoni inscritti e circoscritti e le loro proprietà  

- sa individuare posizioni relative di rette e piani nello spazio  

- sa riconoscere angoli diedri individuandone gli elementi fondamentali  

- sa classificare i solidi in base a diversi criteri  

- sa disegnare lo sviluppo di un solido dato  

- sa riconoscere poliedri, regolari e non.  

- sa individuare le caratteristiche dei vari tipi di solidi  

 - sa riconoscere solidi equivalenti  

- sa calcolare la superficie laterale, totale e il volume di prismi, piramidi e solidi 

composti  

- sa calcolare superficie laterale, totale e volume di cilindro e cono e altri solidi di 

rotazione  

- sa applicare la relazione tra volume, peso e peso specifico di un solido  

- sa costruire solidi di  rotazione a partire da figure piane che ruotano intorno ad 

un asse 
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 CONTINUAZIONE 

Riconoscere una relazione tra variabili, in ter-

mini di proporzionalità diretta o inversa e forma-

lizzarla attraverso una funzione matematica 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di 

una funzione 

Usare  i connettivi logici e, o, non 

Usare le espressioni: è possibile, è probabile , è 

certo, è impossibile 

Saper calcolare la probabilità di un evento uti-

lizzando metodi appropriati (liste, diagrammi ad 

albero, aerogrammi)  

Saper identificare eventi complementari, mutua-

mente esclusivi, indipendenti, dipendenti e come 

tali relazioni influenzano la determinazione della 

probabilità 

RELAZIONI E FUNZIONI 

- sa costruire un’equazione per esprimere relazioni date  

- sa impostare un’equazione di primo grado ad una incognita per la risoluzione di un problema aritmetico  

- sa utilizzare le equazioni per esprimere relazioni e proprietà di tipo geometrico  

- sa riconoscere variabili dipendenti e indipendenti  

- sa distinguere fra funzione matematica ed empirica  

- sa rappresentare una funzione empirica nel piano cartesiano  

- sa scrivere la funzione di una retta generica  

- sa rappresentare nel piano la funzione di una retta passante per l’origine o con intercetta  

- sa riconoscere rette parallele e/o perpendicolari dalla loro funzione, senza disegnarle  

- sa scrivere l’equazione di rette parallele e/o perpendicolari dall’equazione di una retta data  

- sa riconoscere l’equazione di una generica iperbole o parabola  

- sa rappresentare nel piano iperboli e parabole di equazione data  

- sa utilizzare le lettere per esprimere in forma generale semplici regolarità e proprietà  

- sa riconoscere in fatti e fenomeni relazioni tra grandezze fisiche  

- sa usare coordinate cartesiane, diagrammi, tabelle per rappresentare relazioni e funzioni  

MISURE, DATI E PREVISIONI 

- sa riconoscere la differenza tra dati discreti e continui  

- sa elaborare i dati di un’indagine statistica a variabili quantitative con dati continui  

- sa calcolare e valutare le frequenze  

- sa calcolare moda, media e mediana  

- sa distinguere fra eventi semplici e composti  

- sa individuare in un evento composto gli eventi semplici che lo costituiscono  

- sa riconoscere eventi dipendenti e indipendenti, complementari e incompatibili  

- sa calcolare la probabilità di un evento semplice e composto  

- sa utilizzare in modo consapevole gli strumenti di calcolo e le applicazioni specifiche di tipo informatico 

nell’ambito statistico  

- sa analizzare e organizzare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, utilizzando anche le 

distribuzioni delle frequenze, e i concetti.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATEMATICA      Classe 3ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI MISURE, DATI E PREVISIONI 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. legge, scrive e confronta gli insiemi numerici 

N, Z, Q, R 

 2. posiziona  i numeri appartenenti agli insiemi 

numerici N, Z, Q, R su una linea graduata;  

3. esegue semplici operazioni con numeri relati-

vi; 

4. conosce il significato di monomio e polinomio, 

ed esegue qualche semplice esercizio con essi. 

5. esegue semplici equazioni. 

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. legge, scrive e confronta i numeri relativi  

2. posiziona i numeri relativi  su una linea par-

zialmente graduata;  

3. conosce, classifica e opera con i numeri relati-

vi;  

4. esegue espressioni  con numeri relativi e le 

loro potenze positive e negative. 

5. esegue esercizi ed espressioni con monomi e 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. riconosce e denomina tutte le figure geometri-

che piane e solide;  

2. conosce il piano cartesiano e sa trovare punti 

e figure in esso 

3. conosce l’enunciato dei teoremi di Euclide 

4. utilizza correttamente il compasso per dise-

gnare il cerchio  

5. conosce la differenza fra poligoni inscritti e 

circoscritti. 

Livello intermedio  

L’allievo in situazioni note:  

1. denomina e descrive le figure geometriche 

piane e solide;  

2. determina superfici e volumi delle figure utiliz-

zando le formule;  

3. individua rette, curve, figure varie nel piano 

cartesiano; 

4. utilizza squadre e compasso per disegnare 

poligoni inscritti e circoscritti;  

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. risolve semplici problemi geometrici e analiti-

ci ;  

2. spiega in modo semplice il procedimento se-

guito.  

3.esegue semplici problemi con i teoremi  di Eu-

clide e la similitudine 

4. conosce la funzione della retta e dell’iperbole. 

Livello intermedio  

L’allievo in situazioni note:  

1. risolve problemi geometrici e analitici anche 

con più operazioni;  

2. spiega il procedimento seguito.  

3.comprende e utilizza i teoremi di Euclide e la 

similitudine  al momento opportuno. 

Livello avanzato  

L’allievo in situazioni note e non:  

1. risolve problemi algebrici , geometrici e anali-

tici con più richieste e con dati nascosti o super-

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. legge, raccoglie e rappresenta dati;  

2. legge e interpreta tabelle e grafici;  

3. legge un grafico e individua la moda e la me-

dia aritmetica.  

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. raccoglie, organizza e rappresenta dati;  

2. legge e interpreta tabelle e grafici;  

3. legge un grafico e individua la moda e la me-

dia aritmetica.  

 

Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. raccoglie, organizza e rappresenta dati anche 

in situazioni complesse;  

2. legge e interpreta tabelle e grafici e li sa co-

struire;  



267 

 

polinomi. 

6. sa lavorare con le equazioni 

Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. legge, scrive e confronta numeri relativi 

2. posiziona numeri  relativi su una linea non 

graduata;  

3. confronta, ordina e opera i numeri apparte-

nenti agli insiemi N, Z, Q e R;  

4. esegue con sicurezza operazioni ed espressioni 

con numeri appartenenti agli insiemi N, Z, Q e R;  

5.riconosce, utilizza, analizza monomi, polinomi 

ed equazioni  e comprende quando necessita il 

loro uso. 

 

 

 

5. individua figure simili  

6. utilizza la similitudine per applicare Euclide..  

Livello avanzato  

L’allievo in situazioni note e non:  

1. denomina, descrive e classifica in base alle 

caratteristiche e proprietà le figure geometriche, 

piane e solide;  

2. determina la superficie e il volume  delle figu-

re misurando le misure degli spigoli e utilizzando 

le formule;  

3. determina l’area del cerchio e dei poligoni 

inscritti e circoscritti. 

4. riproduce le figure in base alla descrizione 

utilizzando gli strumenti adeguati;  

6. utilizza le unità di misura adeguate, effettuan-

do misure e stimando i risultati.  

 

flui;  

2. spiega il procedimento seguito.  

3.individua  all’interno di varie figure la necessi-

tà di usare i teoremi di Euclide e la similitudine. 

4. riproduce le funzioni delle rette e delle curve 

nel piano cartesiano analizzando ed interpretan-

do i dati numerici e letterali. 

 

3.sa analizzare i grafici ,sa confrontarli e ricava-

re da essi informazioni. 

4. confronta dati e valuta situazioni utilizzando i 

concetti di moda e media aritmetica.  

5. interpreta e analizza un evento ipotizzando 

varie situazioni  certe o probabili. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE  di  SCIENZE  MATEMATICHE  al termine della scuola secondaria di 1°grado 

L’alunno…  

 

 si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero 

e il risultato di operazioni;  

 

 riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi;  

 

 riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza, spiegando anche in forma scritta il procedimento 

seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati;  

 

 confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi;  

 

 analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni;  

 

 si orienta con valutazioni di probabilità nelle valutazioni di incertezza;  

 

 ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni nella realtà.  
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CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

 

È l'ambito relativo all'esplorazione, scoperta e prima sistematizzazione delle conoscenze sulla realtà. I bambini imparano, attraverso tali attività, a 

organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l'ordinare, l'orientarsi e il rappresentare 

con disegni e parole.  

CURRICOLO SCUOLA INFANZIA dai 3 ai 4 Anni  

 

 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organi-

smi viventi e i loro ambienti, i fenomeni natu-

rali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

 

Semina. 

Osservazione della natura e dei suoi cam-

biamenti. 

 

. 

Partecipa a conversazioni di gruppo 

sull’esperienza:” dal seme alla pianta”. 

Osserva e riconosce elementi naturali nel 

proprio ambiente. 

Osserva i fenomeni naturali e sa discutere 

con i compagni sui cambiamenti delle sta-

gioni. 

Riconosce e denomina su se stesso e s gli al-

tri le varie parti del corpo. 
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CURRICOLO SCUOLA                                 

 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli or-

ganismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFANZIA  dai 4 ai 5 Anni 

 

 

Cogliere le trasformazioni naturali 

Osservare con attenzione fenomeni naturali 

e organismi viventi 

Utilizzare semplici simboli per regolare dati 

e fenomeni 

Promuovere atteggiamenti di rispetto per 

l'ambiente 

Prendere coscienza di sé nel tempo 

Ricordare, ricostruire attraverso oggetti, fo-

to e documenti le esperienze vissute 

 

 

 

 

 

Individua i diversi odori e sapori 

Esplora, osserva l’ambiente nelle varie sta-

gioni e formulare ipotesi 

Individua e utilizzare simboli per registrare 

dati 

Distingue con il tatto le diverse superfici 

Coglie e descrive le differenze dell’ambiente 

che al cambio della stagione si trasforma 

Riconosce le parti di una pianta e le loro 

funzioni 

Esplora gli ambienti naturali 

Individua i diversi odori e sapori 
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CURRICOLO SCUOLA  

 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organi-

smi viventi e i loro ambienti, i fenomeni natu-

rali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

  

           

 

     

    DELL’INFANZIA   

 

Saper osservare , riconoscere e collocare nel 

grafico sistematicamente gli eventi metereolo-

gici. 

Conoscenza dei fenomeni naturali e degli esseri 

viventi.  

     

Mappa concettuale delle stagioni. 

               

 

 

5 ANNI 

 

Sa fare domande opportune, sa chiedere spie-

gazioni su molte questioni relative alla natura e 

agli esseri viventi.  

Sa compiere attività di interesse biologico( pic-

cole semine, coltivazioni di piante, riflessione 

sugli animali). 

Sa apprezzare gli ambienti naturali e compren-

de l’importanza della loro salvaguardia. 

Sa osservare i cambiamenti della natura ( sta-

gioni). 

Dall’osservazione diretta della natura sa trarre 

considerazioni. 
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SCIENZE  CLASSE PRIMA PRIMARIA 

DISCIPLINA CLASSE PRIMA 

 COMPETENZE  TRA-

SVERSALI 

OBIETTIVI DI    

APPRENDIMENTO         

( dalle indicazioni na-

zionali) 

OBIETTIVI CUR-

RICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI PER-

FORMANCE 
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         S 

 

         C 

 

         I 

 

         E 

 

         N 

 

         Z 

 

         E 

 

 

 

 

 

Classificare 

 

Confrontare 

 

Comunicare 

 

Descrivere 

 

Discriminare 

 

Memorizzare 

 

Ordinare 

 

Osservare 

 

 

Osservare e prestare 

attenzione al funzio-

namento del proprio 

corpo per riconoscerlo 

come organismo com-

plesso, proponendo 

modelli elementari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere e 

descrivere lo schema 

corporeo umano nelle 

varie parti e relative 

funzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corpo umano nelle 

sue componenti rela-

tive allo schema cor-

poreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sa disegnare la figura 

umana e riconoscerne   le 

sue essenzialità 

2)Sa disegnare la figura 

umana e riconoscere  le 

sue parti principali 

3)Sa disegnare la figura 

umana e riconoscere  e 

denominare le sue parti 

1)Sa formulare (con sti-

molazioni e guida 

dell’insegnante)  ipotesi 

per capire il funziona-

mento del corpo umano 

nelle sue componenti 

principali 

2) Sa  formulare ipotesi 

(sia con l’aiuto 

dell’insegnante che in 

quasi autonomia) sul 

funzionamento del corpo 

umano 

3) Sa formulare autono-

mamente  ipotesi per ca-

pire il funzionamento del 

corpo umano nelle sue 
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Stabilire relazioni 

 

Simbolizzare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

componenti principali. 

 

 

1)Sa riconoscere e com-

prendere le principali 

funzioni del corpo uma-

no, con l’ausilio di per-

corsi e domande guida 

2)Sa riconoscere e com-

prendere le principali 

funzioni del corpo uma-

no, con e senza l’ausilio 

di percorsi e domande 

guida 

3)Sa riconoscere e com-

prendere le principali 

funzioni del corpo uma-

no 

1)Sa riconoscere oggetti 

suoni, sapori, odori, at-

traverso le percezioni 

sensoriali specifiche  con 

l’ausilio diretto 

dell’insegnante 
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Osservare e discrimi-

nare forme, dimensio-

ni, colori, suoni, sapo-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I cinque sensi 

 

 

2) Sa riconoscere oggetti 

suoni, sapori, odori, at-

traverso le percezioni 

sensoriali specifiche  con  

e senza l’ausilio 

dell’insegnante 

 

3)Sa riconoscere oggetti 

suoni, sapori, odori, at-

traverso le percezioni 

sensoriali specifiche   

 

 

1)Sa  descriverle perce-

zioni sensoriali con 

l’ausilio di domande 

guida 

 

2)Sa  descriverle perce-

zioni sensoriali con e 

senza l’ausilio di do-

mande guida 
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ri, odori, sensazioni 

tattili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare i momenti 

significativi nella vita 

degli esseri viventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper osservare, sco-

prire e  descrivere le 

differenze tra viventi 

e non viventi in base a 

funzioni e bisogni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viventi e non viventi 

 

3)Sa  descriverle perce-

zioni sensoriali utiliz-

zando  una corretta ver-

balizzazione  

 

1)Sa distinguere gli esse-

ri viventi da quelli  non 

viventi   

 

2)Sa distinguere gli esse-

ri viventi da quelli  non 

viventi evidenziando le 

caratteristiche più salien-

ti che li diversificano  

 

 

3)Sa distinguere gli esse-

ri viventi da quelli  non 

viventi  evidenziando le 

caratteristiche che li di-

versificano. 
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SCIENZE  CLASSE SECONDA PRIMARIA 

DISCIPLINA CLASSE SECONDA 

 COMPETENZE  TRA-

SVERSALI 

OBIETTIVI DI    

APPRENDIMENTO         

( dalle indicazioni na-

zionali) 

OBIETTIVI CUR-

RICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI PER-

FORMANCE 

 

 

          S 

 

 

Analizzare 

 

 

Osservare, con uscite 

all’esterno, le caratte-

ristiche delle acque 

 

Saper osservare, fare 

ipotesi e realizzare 

semplici esperimenti 

descrizioni sul ciclo 

 

L’acqua e le sue carat-

teristiche 

 

 

1)Sa osservare, formu-

lare ipotesi, compren-

dere l’esperimento  
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         C 

 

         I 

 

         E 

 

         N 

 

         Z 

 

         E 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere 

 

Riferire 

 

Ipotizzare 

 

Raccontare 

 

Rappresentare 

 

Selezionare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare momenti 

significativi nella vita 

di piante e animali, 

realizzando alleva-

menti di piccoli ani-

mali, semine in terrari. 

 

Individuare somi-

glianze e differenze 

nei percorsi di svilup-

po di organismi ani-

mali e vegetali 

 

 

 

 

Seriare e classificare 

oggetti in base alle lo-

ro funzioni e proprietà 

dell’acqua  

 

 

 

Osservare, rilevare, 

registrare le trasfor-

mazioni dell’ambiente 

circostante relativa-

mente al mondo vege-

tale 

 

 

Saper osservare, co-

noscere e descrivere le 

caratteristiche e i 

comportamenti di al-

cuni animali domestici 

e non. 

                 

Scoprire la relazione 

tra le caratteristiche di 

un oggetto e la sua 

 

 

Le piante 

 

Gli animali 

 

Materiali , funzioni e 

proprietà 

 

2)Sa osservare, formu-

lare ipotesi, compren-

dere l’esperimento e 

argomentare le con-

clusioni con il lin-

guaggio scientifico 

con l’ausilio di do-

mande guida 

3)Sa osservare, formu-

lare ipotesi, compren-

dere l’esperimento e 

argomentare le con-

clusioni con il lin-

guaggio scientifico  

1)Sa riconoscere le ca-

ratteristiche dell’acqua 

nella sue globalità e 

distinguere i suoi stati 

d’aggregazione 

2)Sa riconoscere le ca-

ratteristiche dell’acqua  

e i suoi stati di aggre-

gazione  

3)Sa riconoscere e de-

scrivere  le caratteri-

stiche dell’acqua  e i 
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funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suoi stati di aggrega-

zione.  

1)Sa comprendere il 

ciclo dell’acqua  

2)Sa comprendere il 

ciclo dell’acqua e il 

fenomeno della capil-

larità 

3)Sa comprendere e 

descrivere il ciclo 

dell’acqua e il feno-

meno della capillarità 

utilizzando un lin-

guaggio appropriato 

 

1)Sa riconoscere  le 

parti anatomiche di 

una piante e  com-

prendere  la sua fisio-

logia 

2)Sa riconoscere e de-

scrivere le parti ana-

tomiche di una pianta 

e  comprendere  la sua 
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fisiologia 

3)Sa riconoscere e de-

scrivere le parti ana-

tomiche di una pianta,  

comprendere e verba-

lizzare  la sua attività 

fisiologica 

 

1)Sa  riconoscere le 

caratteristiche  morfo-

logiche ed anatomiche 

degli animali osservati 

con l’ausilio di schemi  

o grafici  e descriver-

ne il comportamento 

con il supporto  di 

domande guida 

2)Sa rilevare  e rico-

noscere le caratteristi-

che  morfologiche ed 

anatomiche degli ani-

mali osservati con e 

senza l’ausilio di 

schemi o grafici e de-

scriverne il compor-

tamento con  e senza il 
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supporto di domande 

guida 

3)Sa rilevare  e rico-

noscere le caratteristi-

che  morfologiche ed 

anatomiche degli ani-

mali osservati e de-

scriverne il compor-

tamento  

 

1)Sa raggruppare e 

oggetti in base alla lo-

ro modo d’uso 

2)Sa raggruppare e se-

riare oggetti in base 

alla loro funzione e ne 

riconosce le proprietà 

3)Sa raggruppare, se-

riare oggetti in base 

alla loro funzione e ne 

comprende le proprie-

tà                                                         
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SCIENZE   CLASSE TERZA  PRIMARIA 

 

DISCIPLINA CLASSE TERZA 

 COMPETENZE  TRA-

SVERSALI 

OBIETTIVI DI    

APPRENDIMENTO         

( dalle indicazioni na-

zionali) 

OBIETTIVI CUR-

RICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI PER-

FORMANCE 

        

 

 

 

 

Interrogare 

Descrivere e model-

lizzare semplici feno-

meni della vita quoti-

diana legati  al cibo 

Saper individuare  e 

descrivere i processi 

che entrano in gioco 

nella fermentazione 

Conoscere ambienti e 

sperimentare le tra-

sformazioni delle so-

stanze organiche. 

1)Sa osservare, formu-

lare ipotesi, compren-

dere l’esperimento  
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         S 

         C 

         I 

         E 

         N 

         Z 

         E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizzare  

 

Ricercare  

 

 

Ricavare informazioni 

 

Riferire 

 

Schematizzare 

 

Verificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare, con uscite 

all’esterno, le caratte-

ristiche dei terreni 

 

 

 

Acquisire familiarità 

con la variabilità dei 

fenomeni geologici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fare esperienze attive 

e descrivere i più noti 

sistemi di trasforma-

zione di sostanze ali-

mentari 

 

 

Individuare le parti 

che compongono gli 

strati del suolo 

 

 

 

 

Individuare i processi 

che portano alla fossi-

lizzazione della mate-

ria organica la relativa 

formazione di un mo-

 

 

 

 

 

 

 

Il suolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Sa osservare, formu-

lare ipotesi, compren-

dere l’esperimento e 

argomentare le con-

clusioni con il lin-

guaggio scientifico 

con l’ausilio di do-

mande 

3)Sa osservare, formu-

lare ipotesi, compren-

dere l’esperimento e 

argomentare le con-

clusioni con il lin-

guaggio scientifico. 

 

1)Sa individuare le ca-

ratteristiche più evi-

denti di sostanze or-

ganiche e riconoscere, 

attraverso 

l’esperimento le varie 

fasi di trasformazione 

delle sostanze organi-

che 
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dello fossile 

 

Esplorare fenomeni 

fisici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Sa individuare le ca-

ratteristiche più evi-

denti di sostanze or-

ganiche e riconoscere 

e comprendere attra-

verso l’esperimento le 

varie fasi di trasfor-

mazione delle sostan-

ze organiche 

 

 

3)Sa individuare le ca-

ratteristiche  di so-

stanze organiche e ri-

conoscere e compren-

dere e  analizzare at-

traverso l’esperimento 

le varie fasi di tra-

sformazione delle so-

stanze organiche 

 

 

 

1)Sa riconoscere  le 
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caratteristiche salienti 

che distinguono un ti-

po di suolo da un altro 

  

2)Sa riconoscere  le 

caratteristiche che di-

stinguono un tipo di 

suolo da un altro  

  

3)Sa riconoscere e 

classificare le caratte-

ristiche che distinguo-

no un tipo di suolo da 

un altro 

  

1)Sa descrivere i  i tre 

tipi fondamentali di 

fossilizzazione con 

l’ausilio di domande 

guida 

2)Sa descrivere i  i tre 

tipi fondamentali di 

fossilizzazione con e 

senza l’ausilio di do-
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Saper riconoscere e 

discriminare gli stru-

menti utilizzati per la 

trasformazione degli 

alimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mande guida  

3)Sa descrivere  e 

verbalizzare   i tre tipi 

fondamentali di fossi-

lizzazione  

1)Sa riconoscere le 

tracce fossili  

2)Sa riconoscere e de-

scrivere le tracce fos-

sili 

3)Sa riconoscere le 

tracce fossili quali  

strumenti per conosce-

re le caratteristiche di 

animali e piante prei-

storiche 

 

1)Sa  riconoscere nei 

terremoti, fenomeni 

fisici legati ai movi-

menti degli strati pro-

fondi della terra che 

attraverso onde sismi-

che arrivano in super-

ficie 
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Utilizzare semplici 

procedure per la sele-

zione, la preparazione 

e la presentazione de-

gli alimenti 

 

 

 

Pianificare la fabbri-

cazione di un sempli-

ce oggetto elencando 

gli strumenti e i mate-

riali necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper utilizzare op-

portunamente materia-

li di vario genere per 

costruire modelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I terremoti e i mare-

 

2)Sa  riconoscere e 

descrivere, con do-

mande guida, i terre-

moti, quali fenomeni 

fisici legati ai movi-

menti degli strati pro-

fondi della terra che 

attraverso onde sismi-

che arrivano in super-

ficie 

 

3)Sa  riconoscere e 

descrivere i terremoti, 

quali fenomeni fisici 

legati ai movimenti 

degli strati profondi 

della terra che attra-

verso onde sismiche 

arrivano in superficie 
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moti o tsunami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa riconoscere un vul-

cano nella struttura  

 

Sa riconoscere un vul-

cano nella struttura e 

nella dinamica  

Sa riconoscere  e de-

scrivere un vulcano 

nella struttura e nella 

dinamica  

 

 

 

1)Sa riconoscere gli 

strumenti utilizzati per 

la trasformazione dei 

cibi 

 

2)Sa riconoscere e de-

scrivere gli strumenti 

utilizzati per la tra-

sformazione dei cibi 

3)Sa riconoscere de-
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I vulcani 

 

 

 

 

 

 

 

scrivere e evidenziare 

le sequenze di tra-

sformazione dei cibi 

 

 

1)Sa riconoscere un 

modello di rappresen-

tazione del suolo 

 

2)Sa riconoscere e 

rappresentare un mo-

dello di rappresenta-

zione del suolo 

 

 

3)Sa riconoscere, rap-

presentare e descrive-

re un modello di rap-

presentazione del suo-

lo 

 

1)Sa riconoscere un 

modello di sismografo 
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Gli stumenti utilizzati 

per la trasformazione 

dei cibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Sa riconoscere e co-

struire un modello di 

sismografo 

 

3)Sa riconoscere, co-

struire  e descrivere un 

modello di sismografo 

Sa simulare un terre-

moto  

 

Sa simulare e descri-

vere un terremoto  

 

Sa simulare, descrive-

re e  verbalizzare le 

sequenze di un terre-

moto  
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         T 

         E 

         C 

 

 

 

Istallare al computer 

un  comune program-

ma di utilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il modello che rap-

presenti gli strati del 

suolo 

Il sismografo 

 

 

 

 

 

Simulazione al com-

puter del “metodo del-

la triangolazione” 
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SCIENZE CLASSE QUARTA PRIMARIA 

DISCIPLINA CLASSE QUARTA 

 COMPETENZE  TRA-

SVERSALI 

OBIETTIVI DI    

APPRENDIMENTO         

( dalle indicazioni na-

zionali) 

OBIETTIVI CUR-

RICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI PER-

FORMANCE 

S  Elaborare i primi ele- Conoscere globalmen- Le piante e gli animali 1) Sa osservare, al mi-
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C 

I 

E 

N 

Z 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedurre 

 

Elaborare 

 

Sintetizzare 

 

Ricostruire 

 

Modificare 

 

Trasformare 

 

Concettualizzare 

 

Collegare 

 

Schematizzare 

menti di classificazio-

ne Animale e vegetale 

sulla base di osserva-

zioni personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te l’anatomia e la fi-

siologia delle piante e 

degli animali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quali organismi viven-

ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

croscopio le cellule 

vegetali e animali 

2) Sa osservare  e di-

stinguere, al micro-

scopio le cellule vege-

tali e animali 

Sa  osservare e distin-

guere, al microscopio 

le cellule vegetali e 

aAnmalii riconoscere i 

principali organuli:  

1)Sa osservare, nelle 

piante, tessuti, organi 

e sistemi  

2)Sa osservare e rico-

noscere nelle piante, 

tessuti, organi e siste-

mi 

3) Sa osservare, rico-

noscere,   nelle piante, 

tessuti, organi e siste-

mi e spiegarne le fun-

zioni 

1)Sa riconoscere  

piante  in base a carat-
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Esporre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fare ipotesi, verificare 

con esperienze dirette, 

conoscere e descrivere 

alcune proprietà 

dell’aria 

 

 

Classificazione delle 

piante in semplici e 

complesse 

Classificazione delle 

foglie e dei semi 

Le piante della nostra  

città, osservazione e 

classificazione  

 

 

L’aria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teristiche comuni 

2)Sa riconoscere e 

classificare una pianta 

in base a caratteristi-

che comuni 

3)Sa riconoscere e 

classificare piante in 

monocotiledoni 

dicodiletoni e 

gimnosperme 

 

 

 

1)Sa riconoscere le ca-

ratteristiche dell’aria  

2)Sa riconoscere le ca-

ratteristiche e le pro-

prietà dell’aria 

3)Sa riconoscere le ca-

ratteristiche e le pro-

prietà dell’aria e ar-

gomentare utilizzando 

il linguaggio scientifi-

co 
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Cominciare a ricono-

scere la regolarità dei 

fenomeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le più im-

portanti caratteristiche 

della Terra 

 

Saper comprendere 

l’alternanza del giorno 

e della notte e la suc-

cessione stagionale, 

quali effetti dei reali 

movimenti della Terra 

intorno a se stessa e 

intorno al Sole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I moti di rotazione di 

rivoluzione e di tra-

slazione della Terra 

 

Il pendolo di Foucault 

 

La Luna 

 

 

 

 

 

 

 

1)Sa riconoscere i mo-

ti della Terra e della 

Luna 

2)Sa riconoscere i mo-

ti della Terra e della 

Luna e  rappresentarli 

3) Sa riconoscere i 

moti della Terra e del-

la Luna, rappresentarli 

e argomentare utiliz-

zando opportunamente 

il linguaggio scientifi-

co 

 

 

1) Sa riconosce i pia-

neti e il loro moto 

 

2))Sa classificare i 

pianeti in terrestri e 

gassosi comprenderne 

il moto intorno a se 

stessi ed intorno al So-
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Ricostruire e interpre-

tare il movimento dei 

diversi oggetti celesti 

rielaborandoli anche 

attraverso giochi con 

il corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le più im-

 

 

 

I pianeti del Sistema 

solare 

 

I pianeti nani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le  

 

3)Sa classificare i pia-

neti in terrestri e gas-

sosi comprenderne e 

descrivere il moto in-

torno a se stessi ed in-

torno al Sole  

 

 

1)Sa riconoscere nel 

Sole l’unica stella del 

nostro Sistema solare 

2)Sa riconoscere le ca-

ratteristiche del Sole e 

delle stelle 

3)Sa riconoscere le ca-

ratteristiche e sa clas-

sificare il Sole le stelle 
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portanti caratteristiche 

del Sole e delle stelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sole  

 

Le stelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Sa descrivere e uti-

lizzare il microscopio 

ottico guidato 

dall’insegnante 

2)Sa descrivere nella 

sua globalità e utiliz-

zare un microscopio 

ottico, seguendo le i-

struzioni 

3)Sa descrivere nelle 

sue componenti e uti-

lizzare un microscopio 

ottico, seguendo le i-
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Conoscere le parti e la 

funzione del micro-

scopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il microscopio ottico 

 

 

 

 

 

 

 

struzioni 

 

 

1)Sa riconoscere mo-

dellini che dimostrano 

processi ambientali 

2)Sa utilizzare model-

lini per dimostrare un 

processo ambientale 

3)Sa costruire e utiliz-

zare modellini per di-

mostrare un processo 

ambientale 

 

 

1) Sa descrivere e uti-

lizzare il tellurio gui-

dato dall’insegnante 

 

2)Sa descrivere e uti-

lizzare un tellurio, se-

guendo le istruzioni 
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Leggere e ricavare in-

formazioni utili da 

guide d’uso o istru-

zioni di montaggio 

 

 

Costruire modellini 

per la rappresentazio-

ne modellini di pro-

cessi ambientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare strumenti 

per dimostrare feno-

meni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buco nell’ozono 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Sa descrivere nelle 

sue componenti e uti-

lizzare un tellurio, in 

autonomia 

 

 

 

1)Sa  utilizzare il pla-

netario con l’ausilio di 

domande guida 

2)Sa  utilizzare il pla-

netario 

3)Sa  assemblare ed  

utilizzare il planetario 

 

 

 

1) Sa utilizzare la Lim 

con le applicazioni del 

programma di scrittu-

ra con il supporto 

dell’insegnante 
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T 

E 

C 

N 

L 

O 

G 

I 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificare la fabbri-

cazione di un sempli-

ce oggetto elencando 

gli strumenti e i mate-

riali necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del tellurio per 

comprendere i moti 

della Terra e della Lu-

na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Sa utilizzare la Lim 

con le applicazioni del 

programma di scrittu-

ra 

con e senza il suppor-

to dell’insegnante 

 

3) Sa utilizzare la Lim 

con le applicazioni del 

programma di scrittu-

ra  in autonomia 
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Leggere e ricavare in-

formazioni da guide 

d’uso o istruzioni di 

montaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare la Lim e le  

sue applicazioni 

(obiettivo trasversale) 

 

 

 

Il planetario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lim 
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Riconoscere e docu-

mentare le funzioni 

principali di una nuo-

va applicazione in-

formatica 

DISCIPLINA SCIENZE CLASSE QUARTA PRIMARIA 

 COMPETENZE  TRA-

SVERSALI 

OBIETTIVI DI    

APPRENDIMENTO         

( dalle indicazioni na-

zionali) 

OBIETTIVI CUR-

RICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI PER-

FORMANCE 

S 

C 

I 

E 

N 

Z 

E 

 

 

 

 

Dedurre 

 

Elaborare 

 

Sintetizzare 

 

Ricostruire 

Elaborare i primi ele-

menti di classificazio-

ne vegetale e animale 

sulla base di osserva-

zioni personali 

 

 

 

 

 

 

Conoscere globalmen-

te l’anatomia e la fi-

siologia delle piante e 

degli animali 

 

 

 

 

 

 

Le piante  e gli anima-

li quali organismi vi-

venti 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sa osservare, al mi-

croscopio le cellule 

vegetali e animali 

2) Sa osservare  e di-

stinguere, al micro-

scopio le cellule vege-

tali e animali 

Sa  osservare e distin-

guere, al microscopio 

le cellule vegetali e  

animali  e riconoscere 

i principali organuli:  

1)Sa osservare, nelle 
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Modificare 

 

Trasformare 

 

Concettualizzare 

 

Collegare 

 

Schematizzare 

 

 

Esporre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione delle 

piante in semplici e 

complesse 

Classificazione delle 

foglie e dei semi 

Le piante della nostra  

città, osservazione e 

classificazione  

 

 

L’aria 

piante, tessuti, organi 

e sistemi  

2)Sa osservare e rico-

noscere nelle piante, 

tessuti, organi e siste-

mi 

3) Sa osservare, rico-

noscere,   nelle piante, 

tessuti, organi e siste-

mi e spiegarne le fun-

zioni 

1)Sa riconoscere  

piante  in base a carat-

teristiche comuni 

2)Sa riconoscere e 

classificare una pianta 

in base a caratteristi-

che comuni 

3)Sa riconoscere e 

classificare piante in 

monocotiledoni 

dicodiletoni e 

gimnosperme 
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Fare ipotesi, verificare 

con esperienze dirette, 

conoscere e descrivere 

alcune proprietà 

dell’aria 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le più im-

portanti caratteristiche 

della Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I moti di rotazione di 

rivoluzione e di tra-

slazione della Terra 

 

 

 

1)Sa riconoscere le 

caratteristiche 

dell’aria  

2)Sa riconoscere le 

caratteristiche e le 

proprietà dell’aria 

3)Sa riconoscere le 

caratteristiche e le 

proprietà dell’aria e 

argomentare utiliz-

zando il linguaggio 

scientifico 

 

1)Sa riconoscere i mo-

ti della Terra e della 

Luna 

2)Sa riconoscere i mo-

ti della Terra e della 

Luna e  rappresentarli 

3) Sa riconoscere i 

moti della Terra e del-

la Luna, rappresentarli 
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Cominciare a ricono-

scere la regolarità dei 

fenomeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper comprendere 

l’alternanza del giorno 

e della notte e la suc-

cessione stagionale, 

quali effetti dei reali 

movimenti della Terra 

intorno a se stessa e 

intorno al Sole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pendolo di Foucault 

 

La Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pianeti del Sistema 

solare 

 

I pianeti nani 

 

 

e argomentare utiliz-

zando opportunamen-

te il linguaggio scien-

tifico 

 

 

1) Sa riconosce i pia-

neti e il loro moto 

 

2))Sa classificare i 

pianeti in terrestri e 

gassosi comprenderne 

il moto intorno a se 

stessi ed intorno al So-

le  

 

3)Sa classificare i pia-

neti in terrestri e gas-

sosi comprenderne e 

descrivere il moto in-

torno a se stessi ed in-

torno al Sole  
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Ricostruire e interpre-

tare il movimento dei 

diversi oggetti celesti 

rielaborandoli anche 

attraverso giochi con 

il corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le più im-

portanti caratteristiche 

del Sole e delle stelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sole  

 

Le stelle 

 

 

 

1)Sa riconoscere nel 

Sole l’unica stella del 

nostro Sistema solare 

2)Sa riconoscere le 

caratteristiche del Sole 

e delle stelle 

3)Sa riconoscere le 

caratteristiche e sa 

classificare il Sole le 

stelle 
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Conoscere le parti e la 

funzione del micro-

scopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Sa descrivere e uti-

lizzare il microscopio 

ottico guidato 

dall’insegnante 

2)Sa descrivere nella 

sua globalità e utiliz-

zare un microscopio 

ottico, seguendo le i-

struzioni 

3)Sa descrivere nelle 

sue componenti e uti-

lizzare un microscopio 

ottico, seguendo le i-

struzioni 

 

 

1)Sa riconoscere mo-

dellini che dimostrano 

processi ambientali 

2)Sa utilizzare model-

lini per dimostrare un 

processo ambientale 
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Costruire modellini 

per la rappresentazio-

ne modellini di pro-

cessi ambientali 

 

 

 

 

 

 

Il microscopio ottico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Sa costruire e utiliz-

zare modellini per di-

mostrare un processo 

ambientale 

 

 

1) Sa descrivere e uti-

lizzare il tellurio gui-

dato dall’insegnante 

 

2)Sa descrivere e uti-

lizzare un tellurio, se-

guendo le istruzioni 

3)Sa descrivere nelle 

sue componenti e uti-

lizzare un tellurio, in 

autonomia 

 

 

 

1)Sa  utilizzare il pla-

netario con l’ausilio di 

domande guida 
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T 

E 

C 

N 

L 

 

 

 

 

 

Leggere e ricavare in-

formazioni utili da 

guide d’uso o istru-

zioni di montaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare strumenti 

per dimostrare feno-

meni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buco nell’ozono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del tellurio per 

comprendere i moti 

della Terra e della 

2)Sa  utilizzare il pla-

netario 

3)Sa  assemblare ed  

utilizzare il planetario 

 

 

 

1) Sa utilizzare la Lim 

con le applicazioni del 

programma di scrittu-

ra con il supporto 

dell’insegnante 

 

2)Sa utilizzare la Lim 

con le applicazioni del 

programma di scrittu-

ra con e senza il sup-

porto dell’insegnante 

 

3) Sa utilizzare la Lim 

con le applicazioni del 

programma di scrittu-

ra  in autonomia 
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O 

G 
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Pianificare la fabbri-

cazione di un sempli-

ce oggetto elencando 

gli strumenti e i mate-

riali necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare la Lim e le  

sue applicazioni 

Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il planetario 
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Leggere e ricavare in-

formazioni da guide 

d’uso o istruzioni di 

montaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(obiettivo trasversale)  

 

 

 

 

 

 

La Lim 
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Riconoscere e docu-

mentare le funzioni 

principali di una nuo-

va applicazione in-

formatica 
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SCIENZE CLASSE QUINTA PRIMARIA 

DISCIPLINA CLASSE QUINTA 

 COMPETENZE  TRA-

SVERSALI 

OBIETTIVI DI    

APPRENDIMENTO         

( dalle indicazioni na-

zionali) 

OBIETTIVI CUR-

RICULARI 

CONOSCENZE LIVELLI DI PER-

FORMANCE 

 

 

S 

C 

I 

E 

N 

Z 

E 

 

 

 

 

 

Argomentare 

 

Autovalutare 

 

Concettualizzare 

 

Creare 

 

Interpretare 

 

 

Cominciare a ricono-

scere regolarità nei 

fenomeni e a costruire 

in modo elementare il 

concetto di energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare processi 

di trasformazione del-

la materia 

 

 

 

Osservare fare ipotesi 

e conoscere le princi-

pali fonti e forme di 

energia. 

 

 

 

La materia: l’atomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Sa osservare, formu-

lare ipotesi, compren-

dere l’esperimento  

2)Sa osservare, formu-

lare ipotesi, compren-

dere l’esperimento e 

argomentare le con-

clusioni con il lin-

guaggio scientifico 

con l’ausilio di do-

mande 

3)Sa osservare, formu-

lare ipotesi, compren-

dere l’esperimento e 

argomentare le con-

clusioni con il lin-

guaggio scientifico. 

 1)Sa che tutta la ma-
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Pianificare 

 

Progettare 

 

Riutilizzare 

 

Sintetizzare 

 

Valutare 

 

Verificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teria organica e inor-

ganica è composta da 

atomi.  

2)Sa riconoscere 

l’atomo nelle sue  

3)Sa riconoscere e de-

scrivere un atomo e le 

sue componenti 

1)Sa che un corpo si 

può elettrizzare se 

strofinato 

2)Sa che in un corpo 

se strofinato, c’è un 

movimento di elettro-

ni  

3)Sa che un atomo 

può assumere carica 

elettrica quando viene 

elettrizzato per strofi-

nio. 

1)Sa riconoscere la fo-

tosintesi clorofilliana  

fenomeno  che tra-

sforma le  sostanze 

inorganiche in sostan-
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Osservare, fare espe-

rienze dirette, cono-

scere e descrivere al-

cune modalità di pro-

duzione e propagazio-

ne della luce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ze organiche. 

2)Sa riconoscere e de-

scrivere  la fotosintesi 

clorofilliana  fenome-

no  che trasforma le  

sostanze inorganiche 

in sostanze organiche. 

3)Sa riconoscere il fe-

nomeno della fotosin-

tesi clorofilliana  base 

della trasformazione 

di sostanze inorgani-

che in sostanze orga-

niche e operare la tra-

sformazione. 

1)Sa riconoscere il So-

le quale fonte di ener-

gia primaria e inesau-

ribile. 

 

1)Sa che l’energia è 

presente in tutti i corpi  

 

2)Sa che l’energia è 
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La fotosintesi clorofil-

liana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presente in tutti i corpi 

sotto forma di energia 

potenziale  

 

3)Sa che l’energia è 

presente in tutti i corpi 

sotto forma di energia 

potenziale e che si tra-

sforma. 

 

1)Sa riconoscere come 

si trasmette il calore 

nei corpi solidi, liquidi 

e a aeriformi 

 

2)Sa riconoscere e de-

scrivere come si tra-

smette il calore nei 

corpi solidi, liquidi e a 

aeriformi 

 

3)Sa riconoscere de-

scrivere e verbalizzare 

come si trasmette il 
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Osservare, fare espe-

rienze dirette, cono-

scere e descrivere al-

cune modalità di pro-

duzione e propagazio-

ne del suono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calore nei corpi solidi, 

liquidi e a aeriformi 

 

1)Sa riconoscere  che 

la corrente elettrica si 

muove  

 

2)Sa riconoscere  che 

la corrente elettrica si 

muove solo se c’è una 

differenza di potenzia-

le    

 

3)Sa riconoscere  che 

la corrente elettrica si 

muove solo se c’è una 

differenza di potenzia-

le    

e descrivere il suo 

“movimento” 

1)Sa identificare i set-

te colori dello spettro 

solare 
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Conoscere le cellule e 

i tessuti del corpo u-

mano e le loro princi-

pali funzioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Sa identificare i set-

te colori dello spettro 

solare , riconoscere 

che i colori dipendono 

dalla luce 

3)Sa identificare i set-

te colori dello spettro 

solare , riconoscere 

che i colori dipendono 

dalla luce e individua-

re le modalità di pro-

pagazione della luce. 

1)Sa distinguere le ca-

ratteristiche dei feno-

meni della riflessione,  

2)Sa distinguere le ca-

ratteristiche dei feno-

meni della riflessione, 

della rifrazione e della 

diffusione 

Sa distinguere e de-

scrivere le caratteristi-

che dei fenomeni della 

riflessione, della rifra-

zione e della diffusio-

ne 
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Individuare 

nell’osservazione di 

esperienze concrete, 

alcuni concetti scienti-

fici quali: la luce e il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’energia elettrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Sa riconoscere le 

modalità di produzio-

ne del suono. 

2)Sa stabilire le moda-

lità di produzione e di 

propagazione del suo-

no. 

3)Sa stabilire le moda-

lità di produzione e di 

propagazione del suo-

no e quantificarne la 

velocità 

1)Sa riconoscere  la 

cellula quale unità 

fondamentale del cor-

po umano. 

2)Sa riconoscere e 

rappresentare la cellu-

la quale unità fonda-

mentale del corpo u-

mano. 

3)Sa riconoscere e 

rappresentare la cellu-

la quale unità fonda-

mentale del corpo u-

mano, distinguere gli 
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suono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organuli della cellula e 

descrivere le loro fun-

zioni 

 

1)Sa riconoscere  tes-

suti, organi apparati e 

sistemi con le relative 

le caratteristiche e le 

funzioni. 

2)Sa riconoscere  tes-

suti, organi apparati e 

sistemi con le relative 

le caratteristiche e le 

funzioni. 

 

3)Sa riconoscere e de-

scrivere  tessuti, orga-

ni apparati e sistemi 

con le relative le ca-

ratteristiche e le fun-

zioni. 
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Riconoscere  e costru-

ire modelli di atomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruire ed osservare 

il funzionamento di 

circuiti elettrici ali-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Sa costruire sempli-

ci modelli di atomi   

2)Sa costruire modelli 

di atomo  in base al 

numero atomico 

3)Sa costruire e de-

scrivere modelli di a-

tomo  in base al nume-

ro atomico 

1)Sa costruire sempli-

ci circuiti elettrici  

2) Sa  costruire e far 

funzionare semplici 

circuiti elettrici 

 

3)Sa costruire, far 

funzionare e descrive-

re semplici circuiti e-

lettrici 
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mentati da batterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruire il disco di 

Newton e sperimenta-

re i colori della luce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suono 

 

 

 

 

1)Sa utilizzare il disco 

di Newton 

 

2)Sa costruire ed uti-

lizzare il disco di 

Newton 

 

3)Sa costruire ed uti-

lizzare e descrivere  il 

disco di Newton 

 

1)Sa utilizzare la ca-

mera oscura 

2)Sa costruire ed uti-

lizzare la camera o-

scura 

3)Sa costruire ed uti-

lizzare e descrivere la 

camera oscura 
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Descrivere ed inter-

pretare il funziona-

mento del corpo come 

sistema complesso si-

tuato in un ambiente; 

costruire modelli 

plausibili sul funzio-

namento dei diversi 

apparati, elaborare i 

primi modelli intuitivi 

di struttura cellulare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cellula 

 

 

I tessuti e gli apparati 

 

 

 

 

1)Sa utilizzare il tele-

fono composto da 

spago e due lattine 

2)Sa costruire e utiliz-

zare il telefono com-

posto da  spago e due 

lattine 

3)Sa  costrui-

re,utilizzare  e descri-

vere il telefono com-

posto da spago e due 

lattine. 

 

 

 

1)Sa osservare i pre-

parati biologici nei ve-

trini 

2)Sa  sistemare i ve-

trini nel ripiano del 

microscopio, mettere a 

fuoco l’obiettivo e os-

servare i preparati bio-
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Utilizzare il micro-

scopio ottico per os-

servare cellule e tessu-

ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logici 

3) Sa  sistemare i ve-

trini nel ripiano del 

microscopio, mettere a 

fuoco l’obiettivo, os-

servare e descrivere i 

preparati biologici 

 

 

1) Sa utilizzare la Lim 

con le applicazioni del 

programma di scrittu-

ra con  e senza il sup-

porto dell’insegnante 

 

2)Sa utilizzare la Lim 

con le applicazioni del 

programma di scrittu-

ra 

In piena autonomia 

 

3) Sa utilizzare la Lim 

con le applicazioni 



327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare un oggetto 

in cartoncino descri-

vendo e documentan-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare la Lim e le  

sue applicazioni 

(obiettivo trasversale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con le sue applicazioni 

in vari contesti 
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do la sequenza delle 

operazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere  e ricavare 

informazioni utili da 

guide d’uso o istru-

zioni di montaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’atomo  
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Conoscere ed utilizza-
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re semplici oggetti e 

stumenti di uso quoti-

diano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il disco di Newton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La camera oscura 
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Il telefono”a spago” 
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Riconoscere e docu-

mentare le funzioni 

principali di una nuo-

va applicazione in-

formatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  microscopio ottico 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E NATURALI   Classe 1ᵃ 

FISICA E CHIMICA BIOLOGIA COMPETENZE ATTESE 

CONOSCENZE : 

 

- Il metodo scientifico  

- La materia e i suoi stati fisici  

- Calore, temperatura e passaggi di stato 

 

 

 

 

 

ABILITÀ : 

- Comprendere l’importanza del metodo scientifico e applicarlo 

in vari contesti, anche con l’utilizzo di tabelle e grafici.  

- Comprendere che cos’è la materia e individuarne le proprietà 

nei tre stati.  

- Dare esempi tratti dall’esperienza quotidiana in cui si ricono-

sce la differenza tra calore e temperatura.  

- Riconoscere e descrivere nell’ambiente circostante esempi di 

passaggi di stato.  

CONOSCENZE : 

 

- Aria, acqua e suolo 

- Cellule e organismi unicellulari e pluricellulari 

- Classificazione dei viventi 

- Studio dell’ecosistema: fattori e condizioni di equilibrio 

- Concetti di habitat, popolazione, catena e rete alimentare 

 

ABILITÀ : 

- Comprendere l’importanza dell’acqua, del suolo e dell’aria per 

la vita. 

 - Individuare le proprietà di acqua, aria e suolo, anche con sem-

plici esperimenti. 

- Comprendere le proprietà che distinguono i viventi dai non vi-

venti.  

- Descrivere le parti fondamentali di una cellula.  

- Distinguere le cellule in base alle principali caratteristiche. - 

Iniziare a sviluppare la capacità di spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi con un modello cellulare. 

FISICA E CHIMICA 

- sa elencare le principali tappe del procedimento chiamato 

metodo scientifico  

- sa utilizzare semplici strumenti di misura  

- sa come si effettua una misura e come si riassumono i risultati 

degli esperimenti  

- sa leggere i risultati degli esperimenti in tabelle e grafici  

- sa riconoscere le caratteristiche della materia, delle sostanze e 

dei corpi  

- sa distinguere tra i concetti di massa e peso, densità e peso 

specifico  

- sa individuare proprietà, caratteristiche e differenze dei tre stati 

di aggregazione  

- sa descrivere i cambiamenti di stato di aggregazione della 

materia  

- sa riconoscere la differenza tra calore e temperatura nei 

fenomeni della vita di tutti i giorni  

- sa spiegare il funzionamento del termometro  

- sa misurare la temperatura di un oggetto con un termometro  

- sa individuare i cambiamenti di stato comprendendone cause e 

modalità  
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- Comprendere la relazione tra 17 temperatura e passaggi di 

stato. 

 

 - Acquisire consapevolezza della complessità del sistema viventi.  

- Riconoscere gli organismi in base alle caratteristiche asse-

gnandoli ad un determinato regno. 

 - Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento 

delle diverse specie viventi.  

- Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 

 - Identificare in termini essenziali i rapporti tra uomo, animali e 

vegetali in ambienti noti.  

- Collegare le caratteristiche dell’organismo di animali e piante 

con le condizioni e le caratteristiche ambientali. 

 - Adottare comportamenti adeguati per rispettare e preservare 

la biodiversità. 

 

BIOLOGIA 

- sa descrivere le funzioni vitali  

- sa riconoscere le fasi del ciclo vitale degli esseri viventi  

- sa riconoscere la struttura e le componenti di una cellula 

individuandone le funzioni  

- sa eseguire una semplice osservazione al microscopio per 

riconoscere le caratteristiche delle cellule vegetali e/o animali  

- sa distinguere cellule animali e cellule vegetali, cellule procariote 

e cellule eucariote  

- sa distinguere tra riproduzione asessuata e sessuata  

- sa riconoscere e descrivere ciò che caratterizza le categorie 

sistematiche  

- sa riconoscere gli organismi appartenenti a una stessa specie  

- sa individuare i caratteri chiave della classificazione dei viventi 

nei cinque regni  

- sa riconoscere nel nome scientifico di un organismo specie e 

genere  

- Sa elencare quali cambiamenti può subire l’aria, l’acqua e il 

suolo per effetto delle attività umane  

- Sa elencare alcune regole da seguire per utilizzare al meglio 

l’aria, l’acqua e  il suolo e per evitarne l’inquinamento . 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E NATURALI   Classe 1ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

FISICA E CHIMICA 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. osserva, esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni ( La materia e i suoi stati fisici - 

Calore, temperatura e passaggi di stato) e utilizza le conoscenze acquisite;  

 

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. osserva, esplora, monitora lo svolgersi dei più comuni fenomeni ( La materia e i suoi 

stati fisici - Calore, temperatura e passaggi di stato) e utilizza le conoscenze acquisite. 

 

Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. osserva, esplora, monitora, sviluppa lo svolgersi dei più comuni fenomeni ( La materia 

e i suoi stati fisici - Calore, temperatura e passaggi di stato), ne immagina e ne verifica 

le cause e ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite anche negli 

aspetti della vita quotidiana.  

 

BIOLOGIA 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. riconosce alcuni bisogni fondamentali di animali e piante  

2.è consapevole del ruolo dell’uomo sul pianeta, del carattere finito delle risorse e 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse  

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. ha una visione generale della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzio-

ne nel tempo e riconosce alcuni bisogni fondamentali di animali e piante;  

2. è consapevole del ruolo dell’uomo sul pianeta, del carattere finito delle risorse e 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse;  

Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause e ri-

cerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite;  

2. ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 

tempo e riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i mo-

di di soddisfarli negli specifici contesti ambientali;  
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3. è consapevole del ruolo dell’uomo sul pianeta, del carattere finito delle risorse, non-

ché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente respon-

sabili;  

4. sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni..  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E NATURALI   Classe 2ᵃ 

FISICA E CHIMICA BIOLOGIA COMPETENZE ATTESE 

CONOSCENZE : 

- Elementi di chimica: miscugli, soluzioni, struttura dell’atomo, 

elementi e composti, reazioni chimiche 

- Le forze in situazioni statiche e come causa di variazioni del 

moto 

 

ABILITÀ : 

- Distinguere tra miscugli eterogenei e soluzioni. 

- Distinguere elementi e composti.  

- Comprendere cosa si intende per reazione chimica.  

- Osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti 

ottenuti. 

- Sperimentare semplici reazioni chimiche e interpretarle sulla 

base di modelli di struttura della materia. 

 - Usare il linguaggio simbolico della chimica in modo pertinen-

te. 

 - Comprendere che cos’è una forza. 

- Saper riconoscere in situazioni semplici gli effetti di una forza 

applicata ad un corpo.  

- Saper rappresentare graficamente una forza e comprendere 

CONOSCENZE : 

- Sistemi e apparati del corpo umano 

- Concetto di salute 

- L’evoluzione dei viventi 

 

 

ABILITÀ : 

- Attraverso esempi della vita pratica illustrare la complessità 

del funzionamento del corpo umano nelle sue varie attività (nu-

trizione, movimento, respirazione, escrezione, circolazione). 

 - Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzio-

namento macroscopico del corpo umano con un modello cellula-

re (es. respirazione cellulare  

- respirazione polmonare).  

- Attuare comportamenti adeguati al mantenimento della salute 

psico-fisica attraverso una corretta alimentazione ed evitando 

consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle sostanze al-

cooliche. 

 

FISICA E CHIMICA 

-sa riconoscere corpi in moto e in quiete secondo il sistema di riferimento  

- sa individuare le grandezze caratteristiche degli stati di moto  

- sa distinguere le varie tipologie di moto facendo esemplficazioni 

opportune  

- sa descrivere e distinguere tra velocità e accelerazione di un corpo  

- sa riconoscere il tipo di moto leggendo il diagramma corrispondente  

Sa elencare le caratteristiche di una forza  

- Sa riconoscere una forza individuandone il punto di applicazione, la 

direzione e il verso  

- Sa misurare una forza  

- Sa spiegare i tre principi della dinamica  

- Sa riconoscere le conseguenze dei tre principi della dinamica  

-sa individuare le forze in equilibrio  

- sa individuare le condizioni di equilibrio di un corpo sospeso e 

appoggiato  

- sa trovare il baricentro di un qualsiasi oggetto piano  

- sa riconoscere e descrivere le differenze tra equilibrio stabile, instabile 

e indifferente  

- sa spiegare il principio di Archimede  
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che cos’è la risultante. 

 - Misurare forze (dinamometro, bilancia).  

- Conoscere le caratteristiche delle leve di I, II e III genere. 

 - Saper citare oggetti di uso quotidiano che sono esempi di di-

versi tipi di leve. 

 - Conoscere la legge di equilibrio di una leva e saperla applica-

re in situazioni semplici. 

 - Sapere che cosa sono la velocità e i sistemi di riferimento. 

 - Riconoscere i diversi tipi di moto. 

 - Usare le formule per calcolare la velocità e risolvere semplici 

problemi.  

- Interpretare e disegnare grafici spaziotempo. 

 

- sa applicare il principio di Archimede  

- Sa individuare i vari tipi di leve e comprenderne il funzionamento  

- Sa riconoscere leve vantaggiose, svantaggiose e indifferenti  

- Sa riconoscere diverse tipologie di macchine semplici  

- Sa spiegare il funzionamento del piano inclinato  

- Sa riconoscere le caratteristiche che assumono le forze riferite ai liquidi  

- Sa individuare le proprietà di un liquido in equilibrio  

- Sa riconoscere le caratteristiche di un liquido che si muove in un vaso e 

determinare le proprietà del suo moto  

- Sa verificare con semplici esperimenti la capillarità e il principio dei 

vasi comunicanti  

- Sa distinguere tra fenomeni fisici e fenomeni chimici  

- Sa capire la teoria atomica della materia  

- Sa comprendere e descrivere la struttura dell’atomo  

- Sa distinguere le sostanze semplici da quelle composte anche con 

semplici esperimenti  

- Sa utilizzare correttamente la simbologia chimica  

- Sa distinguere legami ionici, covalenti e metallici  

 

CONTINUA  SOTTO 
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BIOLOGIA 

-Sa riconoscere e descrivere i tessuti che formano il corpo umano  

- Sa descrivere i tessuti che formano il corpo umano  

- Sa distinguere i sistemi e gli apparati  

- Sa osservare e distinguere al microscopio diversi tessuti del corpo 

umano  

- Sa riconoscere e descrivere i vari tessuti che costituiscono le ossa  

-Sa individuare tipi di ossa e articolazioni  

-Sa riconoscere la struttura dello scheletro  

 Sa individuare la composizione del tessuto muscolare e la sua funzione  

-Sa riconoscere i vari tipi di muscoli  

 Sa assumere comportamenti adeguati a salvaguardia del sistema 

scheletrico e muscolare  

- Sa riconoscere e descrivere i vari componenti dell’apparato digerente  

- Sa individuare le funzioni dei vari organi dell’apparato digerente  

- Sa distinguere le varie fasi del processo digestivo e dell’assorbimento  

- Sa distinguere i principi nutritivi in base alle loro funzioni  

- Sa distinguere i vari alimenti in base ai principi nutritivi in essi 

contenuti  

- Sa assumere comportamenti adeguati a salvaguardia dell’apparato 

digerente e di una corretta alimentazione  

- Sa riconoscere e descrivere i vari organi dell’apparato respiratorio  

Sa individuare le funzioni dei vari organi dell’apparato respiratorio  
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- Sa distinguere le varie fasi del processo respiratorio  

dell’apparato respiratorio  

- Sa individuare i vari componenti del sangue e la differente struttura fra 

arterie, vene e capillari  

- Sa riconoscere la grande e la piccola circolazione individuandone il 

rispettivo percorso del sangue  

- Sa assumere comportamenti adeguati a salvaguardia dell’apparato 

circolatorio  

- Sa riconoscere e descrivere i vari componenti dell’apparato escretore e 

tegumentario  

- Sa individuare le funzioni dei vari organi dell’apparato tegumentario ed 

escretore  

- Sa assumere comportamenti adeguati a salvaguardia dell’apparato 

tegumentario ed escretore  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E NATURALI   Classe 2ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

FISICA E CHIMICA 

 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. osserva, esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni ( gli elementi chimici , le forze 

…..) e utilizza le conoscenze acquisite;  

 

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. osserva, esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni (gli elementi chimici , le forze 

…..) e utilizza le conoscenze acquisite anche mediante diagrammi e tabelle.. 

 

Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. osserva, esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni (gli elementi chimici , le forze 

…..) ne immagina e ne verifica le cause e ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite; sviluppa schematizzazioni e sintesi; utilizza anche strumenti in-

formatici.  

BIOLOGIA 

 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. riconosce alcuni bisogni fondamentali di animali e piante  

2. riconosce la struttura e lo sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, 

ne descrive in modo semplice il funzionamento e ha cura della sua salute.  

 

 

 

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. ha una visione generale della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzio-

ne nel tempo e riconosce alcuni bisogni fondamentali di animali e piante;  

2. conosce la struttura e lo sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi organi e apparati, 

ne riconosce e descrive il funzionamento e ha cura della sua salute;  

3. espone in modo semplice ciò che ha sperimentato.  
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Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause e ri-

cerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite;  

2. ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 

tempo e riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i mo-

di di soddisfarli negli specifici contesti ambientali;  

3 ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento e ha cura della sua salute;  

4. espone con sicurezza ciò che ha sperimentato.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E NATURALI   Classe 3ᵃ 

FISICA E CHIMICA BIOLOGIA ASTRONOMIA E SCIENZE 

DELLA TERRA 

COMPETENZE ATTESE 

CONOSCENZE : 

- L’energia, il lavoro e la potenza 

 - Fenomeni elettrici e magnetici; i circuiti elet-

trici 

 

 

 

 

 

ABILITÀ : 

- Applicare semplici concetti della fisica in con-

testi noti.  

- Comprendere come l’energia passa da una 

forma all’altra in situazioni concrete.  

- Comprendere che anche il calore è una forma 

di energia.  

- Saper citare esempi di fonti di energia rinno-

vabili e non rinnovabili e spiegare in cosa diffe-

riscono.  

CONOSCENZE : 

- Sistema nervoso ed endocrino dell’organismo 

umano  

- La riproduzione nell’uomo  

- La genetica mendeliana e molecolare 

 

 

 

 

ABILITÀ : 

- Descrivere le cellule nervose.  

- Distinguere il sistema nervoso centrale da 

quello periferico.  

- Prendere consapevolezza dei danni prodotti 

dalle droghe.  

- Individuare alcune ghiandole endocrine nel 

corpo umano e descrivere il funzionamento de-

gli ormoni prodotti.  

- Spiegare le fasi dello sviluppo sessuale duran-

CONOSCENZE : 

- Il Sole e il Sistema Solare; i corpi celesti e 

l’Universo 

 - Movimenti della Terra e della Luna e loro 

conseguenze  

- La Terra: struttura, dinamica esogena ed en-

dogena  

- Vulcani e terremoti 

- Principali tipi di rocce 

 

ABILITÀ : 

- Descrivere la teoria del Big Bang. 

 - Riconoscere i principali corpi celesti. - Saper 

spiegare le fasi del ciclo vitale di una stella.  

- Descrivere come si sviluppa l’energia solare. 

 - Descrivere il moto dei pianeti e spiegare il 

significato delle leggi di Keplero.  

- Descrivere i principali moti della Terra e del-

la Luna e le loro conseguenze, anche con 

FISICA E CHIMICA 

- sa individuare e descrivere situazioni in cui si 

compie lavoro  

- sa misurare un lavoro e la potenza  

- sa riconoscere e distinguere l’energia cinetica da 

quella potenziale  

- sa individuare catene energetiche  

- sa individuare le fonti da cui ricavare energia  

- sa riconoscere e distinguere fonti rinnovabili e non 

rinnovabili  

- sa elencare vantaggi e svantaggi delle diverse fonti 

di energia  

- sa come evitare alcuni sprechi di energia nella vita 

quotidiana  

- sa spiegare la differenza tra fusione e fissione 

nucleare  

- sa spiegare come si può sfruttare l’energia che si 

ottiene dalla fissione nucleare  

- Sa individuare proprietà e caratteristiche di un’onda  

- Sa spiegare come hanno origine le onde sonore  

- Sa descrivere ampiezza, frequenza e lunghezza 
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- Saper come evitare alcuni sprechi di energia 

nella vita quotidiana.  

- Saper elettrizzare oggetti di materiale oppor-

tuno mediante strofinio, contatto oppure indu-

zione.  

- Classificare i corpi in conduttori e isolanti.  

- Descrivere e saper costruire un circuito pila- 

interruttore - lampadina. 

- Applicare le leggi di Ohm.  

- Attuare comportamenti adeguati  ad evitare i 

pericoli dell’elettricità.  

- Individuare il legame che esiste tra i fenomeni 

magnetici e quelli elettrici. 

te l’adolescenza.  

- Descrivere gli organi dell’apparato riprodut-

tore e le loro funzioni.  

- Distinguere le caratteristiche delle cellule ses-

suali maschili e femminili. - Spiegare come av-

viene la fecondazione.  

- Riconoscere le diverse fasi dello sviluppo em-

brionale.  

- Essere consapevoli dell’importanza igienico – 

sanitaria dell’apparato riproduttore.  

- Sviluppare atteggiamenti responsabili e con-

sapevoli nei confronti della propria sessualità.  

- Spiegare la differenza tra mitosi e meiosi.  

- Comprendere la differenza tra individui omo-

zigoti ed eterozigoti, dominanti e recessivi.  

- Applicare le leggi che regolano l’ereditarietà 

dei caratteri a semplici 

- Comprendere l’importanza dei fossili per la 

ricostruzione della storia della vita sulla Terra. 

 - Saper esemplificare le teorie evoluzioniste di 

Lamarck e Darwin e confrontarle.  

- Saper descrivere le principali tappe 

dell’evoluzione della vita. 

l’aiuto di semplici modelli.  

- Individuare le principali strutture della crosta 

terrestre, la loro genesi e la loro evoluzione.  

- Spiegare in quali condizioni si possono for-

mare nuove catene montuose. 

 - Individuare sulla carta alcune dorsali e fosse 

oceaniche  

- Descrivere come è fatto l’interno della Terra.  

- Descrivere la struttura di un vulcano. - Rico-

noscere e descrivere i diversi tipi di eruzione 

vulcanica.  

- Descrivere la dinamica di un terremoto e sa-

per spiegare come funziona un sismografo. 

 - Individuare sulla carta le aree del pianeta 

maggiormente interessate da fenomeni vulcani-

ci e sismici.  

- Attuare comportamenti adeguati in caso di 

terremoto. 

 - Distinguere tra minerali e rocce. - Ricono-

scere i principali tipi di rocce e classificarle in 

base alla loro origine. - Spiegare in che cosa 

consiste il ciclo geologico delle rocce. 

d’onda di un’onda  

- Sa individuare i suoni e le loro caratteristiche  

- Sa spiegare che cosa determina l’altezza, l’intensità 

e il timbro di un suono  

- Sa distinguere i principali fenomeni acustici 

individuandone cause ed effetti  

- Sa distinguere i vari tipi di elettrizzazione  

- Sa riconoscere e distinguere tra conduttori e isolanti  

- Sa riconoscere i componenti per costruire un 

circuito elettrico  

- Sa distinguere e misurare le varie grandezze 

elettriche  

- Sa elettrizzare oggetti di materiale opportuno 

mediante strofinio, contatto e induzione  

- Sa realizzare un esperimento che dimostra il 

principio di funzionamento della pila  

- Sa descrivere e riconoscere i fenomeni di 

magnetismo  

- Sa individuare le proprietà e le caratteristiche di un 

magnete  

- Sa riconoscere il fenomeno del magnetismo terrestre 

e le sue conseguenze  

- Sa costruire una bussola  

- Sa magnetizzare oggetti di materiale opportuno  

- Sa spiegare lo spettro elettromagnetico e la 

fenomenologia delle onde  

- Sa riconoscere nell’onda elettromagnetica la 

lunghezza, l’energia e la velocità  
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- Sa conoscere il fenomeni della riflessione, della 

diffusione e della rifrazione, dell’assorbimento e della 

dispersione della luce  

- Sa come funzionano specchi e lenti  

- Sa come determinare il colore degli oggetti  

- Sa individuare il meccanismo di rilevazione delle 

onde ad altre energie oltre al visibile  

BIOLOGIA 

- Sa individuare e descrivere i fenomeni che hanno 

portato alla vita sulla Terra  

-Sa individuare le caratteristiche geologiche e 

biologiche delle ere geologiche  

 Sa riconoscere nelle attuali specie viventi il 

fenomeno dell’evoluzione per selezione  

-Sa individuare le problematiche connesse 

all’evoluzionismo darwiniano  

- Sa riconoscere e descrivere la struttura di un 

neurone  

- Sa individuare i vari tipi di neuroni  

- Sa individuare i vari componenti del sistema 

nervoso  

- Sa riconoscere e descrivere la struttura del sistema 

endocrino  

- Sa assumere comportamenti adeguati a salvaguardia 

del sistema nervoso  

- Sa riconoscere i vari recettori che costituiscono gli 

organi di senso  

- Sa assumere comportamenti adeguati a salvaguardia 
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degli organi di senso  

- Sa riconoscere i modi con cui il corpo umano attua 

le sue difese  

- Sa descrivere e riconoscere le principali phyla degli 

invertebrati e le loro caratteristiche  

- Sa identificare semplici differenze tra i diversi phyla  

- Sa riconoscere e descrivere caratteri dominanti e 

recessivi  

- Sa individuare le modalità di trasmissione ereditaria 

attraverso le leggi di Mendel e la genetica  

- Sa riconoscere i fenomeni di duplicazione e di 

sintesi proteica  

- Sa riconoscere e descrivere le tappe evolutive che 

hanno portato all’evoluzione dei primati  

- Sa individuare le prove e le tappe evolutive che 

hanno portato all’uomo moderno  

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA 

TERRA 

- sa individuare e distinguere le galassie che formano 

l’Universo  

- sa distinguere i vari tipi di stella nel loro stadio 

evolutivo  

- sa descrivere il percorso evolutivo di una stella 

utilizzando anche il diagramma HR  

- sa riconoscere la nostra galassia individuandone le 

principali caratteristiche  

- Sa descrivere il sistema solare e le sue caratteristiche  

- Sa riconoscere i pianeti nel cielo notturno  
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- Sa elencare i pianeti separandoli in rocciosi e 

gassosi e ordinandoli in base alle dimensioni  

- Sa spiegare la differenza tra meteore e meteoriti  

- Sa descrivere il moto dei pianeti e le sue leggi  

- Sa descrivere i moti della Terra e sa individuarne le 

implicazioni sul clima e sull’alternarsi del giorno e 

della notte  

- Sa individuare i movimenti della Luna e sa 

descrivere le sue implicazioni sulla vita terrestre  

- Sa riconoscere le fasi lunari e le loro caratteristiche  

- Sa riconoscere il fenomeno delle maree e delle 

eclissi e individuarne le caratteristiche  

- Sa riconoscere e descrivere gli strati che formano la 

Terra  

- Sa spiegare utilizzando le teorie adeguate l’origine 

della Terra  

- Sa spiegare l’attuale conformazione della Terra e le 

previsioni evolutive  

- Sa individuare le relazioni fra terremoti, 

vulcanesimo e tettonica a zolle  

- Sa individuare i vari tipi di onde sismiche e le loro 

conseguenze  

- Sa individuare i vari tipi di onde sismiche e le loro 

conseguenze  

- Sa individuare e spiegare le relazioni fra attività di 

un vulcano, tipo di lava ed eruzione  

- Sa descrivere e individuare i fenomeni pseudo 

vulcanici. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E NATURALI   Classe 3ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

FISICA E CHIMICA BIOLOGIA ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni e utilizza 

le conoscenze acquisite;  

2. sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 

fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni.  

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni e utilizza 

le conoscenze acquisite;  

2. sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 

fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni.  

Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne imma-

gina e ne verifica le cause e ricerca soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze acquisite;  

2. sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. ha una visione generale della complessità del sistema 

dei viventi e della loro evoluzione nel tempo e riconosce 

alcuni bisogni fondamentali di animali e piante;  

2. riconosce nel proprio organismo alcune strutture e fun-

zionamenti a livelli macroscopici e microscopici;  

3. rintraccia le sue potenzialità e i suoi limiti;  

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. ha una visione generale della complessità del sistema 

dei viventi e della loro evoluzione nel tempo e riconosce 

alcuni bisogni fondamentali di animali e piante;  

2. riconosce nel proprio organismo strutture e funziona-

menti a livelli macroscopici e microscopici;  

3. rintraccia le sue potenzialità e i suoi limiti;  

Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. ha una visione della complessità del sistema dei viventi 

Livello base  

L’allievo in situazioni note e guidato:  

1. è consapevole del ruolo dell’uomo sul pianeta, del ca-

rattere finito delle risorse e dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse;  

2. collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della sto-

ria dell’uomo.  

Livello intermedio  

L’allievo in situazione note:  

1. è consapevole del ruolo dell’uomo sul pianeta, del ca-

rattere finito delle risorse e dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse;  

2. collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della sto-

ria dell’uomo;  

3. mostra una certa curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel campo dello svi-

luppo scientifico e tecnologico.  

Livello avanzato  

L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  

1. è consapevole del ruolo dell’uomo sul pianeta, del ca-
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fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni..  

 

 

 

 

 

 

e della loro evoluzione nel tempo e riconosce nella loro 

diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 

modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali;  

2. riconosce con sicurezza nel proprio organismo strutture 

e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici;  

3. comprende le sue potenzialità e i suoi limiti;  

 

rattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili;  

2. collega con sicurezza lo sviluppo delle scienze allo svi-

luppo della storia dell’uomo;  

3. mostra curiosità e interesse verso i principali problemi 

legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE  di  SCIENZE  FISICHE, CHIMICHE E NATURALI   al termine della scuola secondaria di 1°grado. 

L’alunno…  

 

 esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause e ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite;  

 

 sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici forma-

lizzazioni;  

 

 ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo e riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali 

di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali;  

 

 è consapevole del ruolo dell’uomo sul pianeta, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di 

vita ecologicamente responsabili;  

 

 collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo;  

 

 riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 

limiti;  

 

 ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TECNOLOGIA      Classe 1ᵃ 

VEDERE OSSERVARE 

SPERIMENTARE 

PREVEDERE IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

INTERVENIRE TRASFORMARE E 

PRODURRE 
COMPETENZE ATTESE 

 

CONOSCENZE: 

 Strumenti e tecniche di rappresenta-
zione “anche informatici” 

 Settori della produzione alimentare, le-
gno, carta e fibre tessili 
 

 

ABILITA’: 

 Impiegare gli strumenti e le regole del-
lo strumento tecnico nella rappresen-
tazione di oggetti o processi 

 Rilevare le proprietà fondamentali dei 
principali materiali ed il loro ciclo pro-
duttivo 

 

 

CONOSCENZE: 

 Composizioni modulari 
 

 

ABILITA’: 

 Effettuare stime di grandezze fisiche ri-
ferite a materiali ed oggetti 
dell’ambiente scolastico 

 Pianificare le diverse fasi per la realiz-
zazione di un oggetto impiegando ma-
teriali di uso quotidiano 

 Immaginare modifiche di oggetti e pro-
dotti di uso quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità  

 

CONOSCENZE: 

 Strumenti da disegno 
 

 

ABILITA’: 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettriche o altri di-
spositivi comuni 

 

 

 Individua gli aspetti caratterizzanti di 
una situazione problematica e formula 
strategie risolutive, applicando il meto-
do progettuale 

 Legge, interpreta ed usa il disegno 
tecnico per rappresentare graficamen-
te figure geometriche piane 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

Fascia Avanzato: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

sicurezza e padronanza, organizza e porta a 

termine, consegne e compiti assegnati anche in 

situazione non note ed in piena autonomia 

Fascia Intermedia: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

discreta padronanza e sicurezza. Organizza e 

porta a termine consegne e compiti con buona 

autonomia; 

Fascia Base: 

applica conoscenze ed abilità con sufficiente 

padronanza, svolge consegne e compiti in 

situazioni note ed in relativa autonomia 

 

Fascia Avanzato: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

sicurezza e padronanza, organizza e porta a 

termine, consegne e compiti assegnati anche in 

situazione non note ed in piena autonomia 

Fascia Intermedia: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

discreta padronanza e sicurezza. Organizza e 

porta a termine consegne e compiti con buona 

autonomia; 

Fascia Base: 

applica conoscenze ed abilità con sufficiente 

padronanza, svolge consegne e compiti in 

situazioni note ed in relativa autonomia 

 

Fascia Avanzato: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

sicurezza e padronanza, organizza e porta a 

termine, consegne e compiti assegnati anche in 

situazione non note ed in piena autonomia 

Fascia Intermedia: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

discreta padronanza e sicurezza. Organizza e 

porta a termine consegne e compiti con buona 

autonomia; 

Fascia Base: 

applica conoscenze ed abilità con sufficiente 

padronanza, svolge consegne e compiti in 

situazioni note ed in relativa autonomia 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TECNOLOGIA      Classe 2ᵃ 

VEDERE OSSERVARE SPERIMENTARE 
PREVEDERE IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

INTERVENIRE TRASFORMARE E 

PRODURRE 
COMPETENZE ATTESE 

 

CONOSCENZE: 

 Strumenti e tecniche di rappresentazione 
“anche informatici” 

 Metalli, vetro, plastica, ceramica, materiali 
edili, tecnologia delle costruzioni 

 

ABILITA’: 

 Applicare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico e la rappresentazione 
di oggetti o processi 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione 

 Leggere ed interpretare semplici dise-
gni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative 

 Rilevare le proprietà fondamentali dei 
principali materiali ed il loro ciclo pro-
duttivo 

 

CONOSCENZE: 

 Composizioni modulari 
sviluppo di oggetti tridimensionali 

 

 

ABILITA’: 

 Effettuare stime di grandezze fisiche rife-
rite a materiali ed oggetti dell’ambiente 
scolastico 

 Pianificare le diverse fasi per la realizza-
zione di un oggetto impiegando materiali 
di uso quotidiano 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodot-
ti di uso quotidiano in relazione a nuovi 
bisogni o necessità 

 

 

 

CONOSCENZE: 

 Proprietà dei materiali e delle strutture e-
dili 

 

ABILITA’: 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettriche o altri disposi-
tivi comuni 

 

 

 Individua gli aspetti caratterizzanti di una 
situazione e formula strategie risolutive, 
applicando il metodo della ricerca ed il 
metodo progettuale 

 Legge, interpreta e usa il disegno tecnico 
per rappresentare graficamente figure 
geometriche piane e solide 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

Fascia Avanzato: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

sicurezza e padronanza, organizza e porta a 

termine, consegne e compiti assegnati anche in 

situazione non note ed in piena autonomia 

Fascia Intermedia: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

discreta padronanza e sicurezza. Organizza e porta 

a termine consegne e compiti con buona 

autonomia; 

Fascia Base: 

applica conoscenze ed abilità con sufficiente 

padronanza, svolge consegne e compiti in 

situazioni note ed in relativa autonomia 

 

Fascia Avanzato: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

sicurezza e padronanza, organizza e porta a 

termine, consegne e compiti assegnati anche in 

situazione non note ed in piena autonomia 

Fascia Intermedia: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

discreta padronanza e sicurezza. Organizza e porta 

a termine consegne e compiti con buona 

autonomia; 

Fascia Base: 

applica conoscenze ed abilità con sufficiente 

padronanza, svolge consegne e compiti in 

situazioni note ed in relativa autonomia 

 

Fascia Avanzato: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

sicurezza e padronanza, organizza e porta a 

termine, consegne e compiti assegnati anche in 

situazione non note ed in piena autonomia 

Fascia Intermedia: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

discreta padronanza e sicurezza. Organizza e porta 

a termine consegne e compiti con buona 

autonomia; 

Fascia Base: 

applica conoscenze ed abilità con sufficiente 

padronanza, svolge consegne e compiti in 

situazioni note ed in relativa autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



355 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TECNOLOGIA      Classe 3ᵃ 

VEDERE OSSERVARE SPERIMENTARE 
PREVEDERE IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

INTERVENIRE TRASFORMARE E 

PRODURRE 

TRAGUARDI DI COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

CONOSCENZE: 

 Strumenti e tecniche di rappresentazione 
“anche informatici” 

 Fonti di energia elettrica, macchine e tra-
sporti 

 

ABILITA’: 

 Applicare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico e la rappresentazione 
di oggetti o processi 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione 

 Leggere ed interpretare semplici dise-
gni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative 

 Rilevare le proprietà fondamentali dei 
principali materiali ed il loro ciclo produtti-
vo 

 

CONOSCENZE: 

 Circuiti elettrici elementari 

 Sicurezza stradale elettrica ed ambientale 
(terremoti, alluvioni, frane, incendi, ecc.) 

 

ABILITA’: 

 Pianificare le diverse fasi per la realizza-
zione di un oggetto impiegando materiali 
di uso quotidiano 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti 
di uso quotidiano in relazione  nuovi biso-
gni o necessità 

 Valutare le conseguenze di scelte e deci-
sioni relative a situazioni problematiche 

 

CONOSCENZE: 

 Macchine ed apparecchi 
 

ABILITA’: 

 Smontare e rimontare semplici ogget-
ti, apparecchiature elettriche o altri di-
spositivi comuni 

 

 

 progetta e realizza rappresentazioni grafiche e 
infografiche, relative alla struttura e funziona-
mento dei sistemi materiali o immateriali, uti-
lizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione. 

 Sa utilizzare adeguate risorse materiali, infor-
mative organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di ti-
po digitale 

 L’allunno riconosce nell’ambiente che lo cir-
conda i principali sistemi tecnologici e le rela-
zioni che essi stabiliscono con gli esseri vi-
venti 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 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali ed i-
struzioni tecni9che per eseguire, in maniera 
medodica e razionale, compiti operativi com-
plessi anche collaborando e lavorando con i 
compagni 

 Ricava dalla lettura e dalla analisi di testi o ta-
belle informazioni su beni o sui servizi dispo-
nibili sul mercato in modo da esprimere valu-
tazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

Fascia Avanzato: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

sicurezza e padronanza, organizza e porta a 

termine, consegne e compiti assegnati anche in 

situazione non note ed in piena autonomia 

Fascia Intermedia: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

discreta padronanza e sicurezza. Organizza e 

porta a termine consegne e compiti con buona 

autonomia; 

Fascia Base: 

applica conoscenze ed abilità con sufficiente 

padronanza, svolge consegne e compiti in 

situazioni note ed in relativa autonomia 

 

Fascia Avanzato: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

sicurezza e padronanza, organizza e porta a 

termine, consegne e compiti assegnati anche in 

situazione non note ed in piena autonomia 

Fascia Intermedia: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

discreta padronanza e sicurezza. Organizza e 

porta a termine consegne e compiti con buona 

autonomia; 

Fascia Base: 

applica conoscenze ed abilità con sufficiente 

padronanza, svolge consegne e compiti in 

situazioni note ed in relativa autonomia 

 

Fascia Avanzato: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

sicurezza e padronanza, organizza e porta a 

termine, consegne e compiti assegnati anche in 

situazione non note ed in piena autonomia 

Fascia Intermedia: 

applica ed utilizza conoscenze ed abilità con 

discreta padronanza e sicurezza. Organizza e 

porta a termine consegne e compiti con buona 

autonomia; 

Fascia Base: 

applica conoscenze ed abilità con sufficiente 

padronanza, svolge consegne e compiti in 

situazioni note ed in relativa autonomia 
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SCUOLA INFANZIA CAMPO D’ESPERIENZA: 

Immagini, suoni, colori 

 

. E’ il campo dell’espressività immaginativa e creativa, dell’educazione al sentire estetico e 

al piacere del bello. L’incontro dei bambini con l’arte è l’occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda. Il bambino si esprime tra-

mite linguaggi differenti con la voce, con il gesto, con la drammatizzazione, con i suoni e con la musica, con la manipolazione e con la trasformazione 

di materiali più diversi, con le esperienze grafico pittoriche e con i mass-media. 

 

CURRICOLO SCUOLA INFANZIA dai 3 ai 4 anni 

    

MMAGINI, SUONI, COLORI 

 

Inventa storie e sa esprimerle attra-

verso la drammatizzazione, il dise-

gno, la pittura e altre attività mani-

polative; utilizza materiali e stru-

menti, tecniche espressive e creati-

ve; esplora le potenzialità offerte 

dalla tecnologia. 

 

 

Lasciare traccia usando le parti del 

corpo (mani, piedi, dita,…) 

Sa usare varie tecniche espressive. 

Conoscere i colori fondamentali. 

Capacità di rappresentazione grafi-

ca 

Sa interpretare ruoli di personaggi 

delle storie raccontate o inventate. 

Sa utilizzare varie tecniche manipo-

lative e grafico-pittoriche. 
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CURRICOLO SCUOLA INFANZIA dai 4 ai 5 Anni 

    

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

  Inventa storie e sa esprimerle at-

traverso la drammatizzazione, il di-

segno, la pittura e altre attività ma-

nipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità of-

ferte dalla tecnologia. 

 

Disegnare, dipingere, modellare la-

sciando traccia di sé 

Sperimentare e usare in modo ap-

propriato tecniche e materiali di-

versi. 

Usare in modo creativo il segno 

Esprimersi attraverso il disegno e la 

pittura, utilizzando diverse tecniche 

espressive 

 

 

 

Distingue i vari tipi di linguaggio 

Dà forma e colore all'esperienza 

con vari strumenti 

Sa dare un colore ad ogni emozione 

Sperimenta diverse forme di e-

spressione artistica 

Sperimenta diverse forme di e-

spressione artistica come riprodu-

zione di elementi della realtà 

Ascolta, comprende, riesprime nar-

razioni o contenuti visti attraverso i 

mass media 

Individuare le caratteristiche che 

differenziano il disegno dalla 

scrittura 

E’ fiducioso nelle proprie capacità 

espressive 
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CURRICOLO VERTICALE  dai 5 anni 

    

Immagini, suoni colori 

 

Il bambino inventa storie e sa e-

sprimerle attraverso la drammatiz-

zazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza mate-

riali e strumenti, tecniche espressi-

ve e creative. 

 

 

Sapersi esprimere attraverso il di-

segno, la pittura e altre attività ma-

nipolative. 

Saper usare diverse tecniche e-

spressive ( spugnatura, collage, 

strappo, …).  

 

 

Padroneggia i mezzi espressivi e 

comunicativi. 

E’ creativo ed originale nella rap-

presentazione grafico-pittorica e 

plastica. 

Sa manipolare diversi materiali pla-

stici (das, pasta di sale, plastili-

na,…) realizzando oggetti , perso-

naggi,… 

Sa rappresentare graficamente e-

sperienze, personaggi, sequenze di 

una storia o di un racconto,… 
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ARTE IMMAGINE  CLASSE PRIMA  PRIMARIA 

Il curricolo di arte e immagine scuola primaria è articolato in obiettivi curricolari e attività . Per i traguardi delle 

competenze e gli obiettivi di apprendimento si rimanda  alle “Indicazioni Nazionali”. Molti degli obiettivi sono 

trasversali ad altre discipline  

 

DISCIPLINA Obiettivi Curricolari Conoscenze-Attività PERFORMANCE 

 ARTE E  

IMMAGINE 

L’ alunno utilizza i colori di base del lin-

guaggio visuale per osservare, descrivere e 

leggere immagini. 

 

Utilizza le conoscenze del linguaggio vi-

suale per produrre e rielaborare in modo 

creativo le immagini attraverso molteplici 

tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

 

 

Utilizza le conoscenze del linguaggio vi-

suale per produrre e leggere immagini. 

 

 

Descrive con immagini i momenti-

significativi di una vicenda vissuta 

o di un racconto 

 

- I segni, le forme, le linee, gli spazi 

di cui è composta un’immagine. 

- Composizione e scomposizione 

dei colori primari e secondari. 

- La scala dei colori 

- Lettura di immagini : la composi-

zione di un paesaggio (primo piano 

e sfondo), la figura umana (parti del 

viso e del corpo). 

- Interpretazione di immagini fanta-

 Sa Esplorare immagini, for-

me e oggetti presenti-

nell’ambiente utilizzando le-

capacità visive, uditive, olfat-

tive gestuali, tattili. 

Sa: Riconoscere attraverso un 

approccio operativo line-

e,colori e forme presenti nelle 

immagini. 

SA Rappresentare grafica-

mente oggetti, persone e si-

tuazioni legati a contesti noti 

utilizzando materiali diversi. 

SA Usare il colore a fini e-

spressivi 

Conosce e utilizza gli ele-
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2.Rielaborare in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e stru-

menti grafico-pittorico. 

stiche  

- Lettura di semplici fumetti. 

- Le principali tecniche grafiche: 

uso della matita, dei pastelli, dei 

pennarelli, dei pastelli a cera, dei 

colori a tempera. 

- tecniche plastiche con uso di ma-

teriali vari, anche materiali di rici-

clo.  

- Il collage e  la bidimensionalità: 

uso delle forbici e della colla. 

- Giochi con le macchie di colore. 

- Manipolazione di materiali carta-

cei  

- La tridimensionalità. 

- Il corpo umano: giochi di scom-

posizione e composizione, 

Rielaborazione personale e creativa 

di modelli dati ( la casa, l’albero, - 

Composizione con sagome e im-

pronte. 

- Realizzazione di paesaggi. 

menti del linguaggio visi-

vo.linea, superficie, colore, 

volume e spazio 

. Sa Leggere immaginifoto-

grafiche, fumetti, manifesti e 

opere d’arte. 

 Sa Riconoscere linee, colori 

e formepresenti nelle imma-

gini date 

SA Individuare nel linguag-

gio del fumetto , filmico ed 

audiovisivo le diverse tipolo-

gie di codici 

 

 

 

 

 

 

 

SA usare ILCOLORE 
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- Uso del colore per la realizzazione 

di composizioni espressive anche 

astratte. 

- Realizzazione di semplici “stor-

yboard”. 

- Realizzazione di libri con materia-

li e tecniche diverse. 

- Disegni con programmi di video-

grafica. 

 

Attività laboratoriale Uso di imma-

gini ,fotografie, testi per  

l’osservazione e lo studio. 

Messaggi visivi. 

Potenziamento delle abilità senso-

riali attraverso esperienze tattili, ol-

fattive, gustative,uditive e visive. 

Uso di strumenti grafici e materiale 

di vario genere. 

Lavoro di gruppo. 

Analisi (intesa come scambio di i-

dee, esperienze e impressioni sui-
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contenuti proposti) di:fumetti , im-

magini, cartoni animati, film, au-

diovisivi… 

Visite guidate. 

Utilizzare la linea dell'orizzonte in-

serendo elementi del paesaggio fi-

sico. 

Rappresentare figure umane con 

uno schema corporeo strutturato 

Operare una prima semplice lettura 

di immagini 

Osservazione di immagini e forme 

naturali. 

- Ricerca e osservazione di imma-

gini tematiche ( le stagioni, gli al-

beri, i frutti, le feste e ricorren-

ze,….). 

- Lettura di immagini tratte da rivi-

ste. 

- Riconoscimento ed uso di mate-

riali diversi. 

Osservazione di immagini e forme 

naturali. 
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- Ricerca e osservazione di imma-

gini tematiche ( le stagioni, gli al-

beri, i frutti, le feste e ricorren-

ze,….). 

- Lettura di immagini tratte da rivi-

ste. 

- Riconoscimento ed uso di mate-

riali diversi. 

Le feste : halloween , Nata-

le..Carnevale..Pasqua..Festa pa-

pà..festa mamma..nonni…Stagioni.. 

 

 

 

 

Il curricolo di arte e immagine scuola primaria è articolato in obiettivi curricolari e attività . Per i traguardi delle 

competenze e gli obiettivi di apprendimento si rimanda  alle “Indicazioni Nazionali”. Molti degli obiettivi sono 

trasversali ad altre discipline  

 

ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA PRIMARIA 
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Disciplina Obiettivi Curricolari Conoscenze e attività livelli 

ARTE  

E 

 IMMAGINE 

 

(Possedere la capacità di percepire i 

linguaggi grafici nelle loro compo-

nenti comunicative, ludiche ed e-

spressive) 

- Osservazione di immagini e forme 

naturali. 

Ricerca e osservazione di immagini 

tematiche ( le stagioni, gli alberi, i 

frutti, le feste e ricorrenze,….). 

- Analisi compositiva, simbolica, 

espressivo-comunicativa di alcune 

opere d’arte. 

- Percorsi multisensoriali . 

 

- Sa Esplorare immagini, forme e 

oggetti     presenti nell’ambiente u-

tilizzando le capacità visive, uditi-

ve, olfattive, gestuali e tattili. 

 Sa- Esplorare con consapevolezza 

immagini statiche e in movimento 

descrivendo verbalmente le emo-

zioni e le impressioni prodotte dai 

suoni, dai gesti e dalle espressioni 

dei personaggi, dalle forme, dalle 

luci, dai colori ed altro. 

 

  

 

(Utilizzare gli strumenti fondamen-

tali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico) 

Utilizza le conoscenze del linguag-

gio visuale per 

produrre e rielaborare in modo cre-

ativo le immagini 

attraverso strumenti diversificati 

(grafico-espressivi). 

- Il punto 

- La linea 

-  

- Il ritmo e l’alternanza di elementi 

compositivi: forme, colori e segni. 

- Il paesaggio: nozioni di sfondo e 

primo piano. 

- La figura umana: parti del viso e 

del corpo, proporzioni. 

-SA Riconoscere attraverso un ap-

proccio operativo linee, colori, 

forme, volume e la struttura com-

positiva presente nel linguaggio 

delle immagini e nelle opere d’arte 

- SA Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le se-

quenze narrative e decodificare in 

forma elementare  i diversi signifi-

cati. 
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  SA- Descrivere tutto ciò che si ve-

de in un’opera sia antica che mo-

derna, dando spazio alle proprie 

sensazioni, emozioni, riflessioni. 

 

  

(Utilizzare  gli strumenti e le tecni-

che in forma sempre più completa e 

autonoma, sul piano espressivo e 

comunicativo) 

 

Tecniche grafiche: e Tecniche pla-

stiche con uso di materiali vari an-

che materiali di riciclo.  

- Il collage e la bidimensionalità. 

- Creazioni monocromatiche utiliz-

zando sfumature, forme e materiali 

dello stesso colore. 

- Sperimentazione di miscugli fra 

materiali diversi e colori. 

- Combinazioni ritmiche. 

- Riproduzione di semplici paesag-

gi visti, copiati, ricordato o inventa-

ti. 

- Realizzazione di libri con materia-

li e tecniche diverse. 

- Disegni con Paint. 

-Le feste : halloween , Nata-

- SA  Esprimere sen-

sazioni, emozioni, 

pensieri in produ-

zioni di vario tipo 

(grafiche, plasti-

che, multimediali 

…) utilizzando 

materiali e tecni-

che adeguate e in-

tegrando diversi 

linguaggi. 
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le..Carnevale..Pasqua..Festa pa-

pà..festa mamma..nonni…Stagioni.. 

 

 

Il curricolo di arte e immagine scuola primaria è articolato in obiettivi curricolari e attività . Per i traguardi delle 

competenze e gli obiettivi di apprendimento si rimanda  alle “Indicazioni Nazionali”. Molti degli obiettivi sono 

trasversali ad altre discipline  

CLASSE TERZA ARTE E IMMAGINE PRIMARIA 

DISCIPLINA OBIETTIVI CURRICOLARI CONOSCENZE E ATTIVITA’ PERFORMANCE 

 Possedere la capacità di percepire i 

linguaggi grafici nelle loro compo-

nenti comunicative, ludiche ed e-

spressive) 

 

Utilizzare gli strumenti fondamen-

tali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico) 

L’ alunno utilizza i colori del lin-

guaggio visuale per 

osservare, descrivere e leggere im-

magini. 

- Osservazione di immagini e forme 

naturali. 

-- Analisi compositiva, simbolica, 

espressivo-comunicativa di alcune 

opere d’arte. 

Le FESTE 

- Percorsi multisensoriali  

.- - Composizione di figure bidi-

mensionali: la tecnica del ritaglio e 

del collage. 

- Combinazioni ritmiche. 

 Sa Distinguere e utilizzare scale 

cromatiche e colori 

complementari. 

 Sa Cogliere alcuni elementi essen-

ziali del linguaggio fumettistico per 

decodificare semplici storie e 

riconoscere le azioni dei personaggi  

 

Sa Operare l’analisi di alcuni beni 

culturali presenti nel 

proprio territorio, con la guida 

dell’insegnante.(  Uscite nel quar-

tiere) 

 Sa Esplorare immagini, 

forme e oggetti presenti 
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(Utilizzare  gli strumenti e le tecni-

che in forma sempre più completa e 

autonoma, sul piano espressivo e 

comunicativo) 

Utilizza le conoscenze del linguag-

gio visuale per produrre in modo 

creativo le immagini attraverso 

strumenti diversificati (bi-

tridimensionali). 

Mette in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia dei principali beni cul-

turali nel territorio. 

 

 

- Realizzazione di nature morte di 

paesaggi.di- Animali reali e fanta-

stici - Personaggi reali e fantastici. 

- Trasformazioni creative di imma-

gini. 

- Realizzazione di storie a fumetti. 

- I calligrammi .I graffiti Le pitture 

rupestri  

- La gradazione luminosa dal chiaro 

allo scuro.- - L’astrattismo nelle 

opere d’arte.-- I paesaggi nelle fo-

tografie e nei nei dipinti d’autore. 

- I diversi piani di un paesaggio. 

- Il fumetto e il suo linguaggio. 

-il nostro quartiere dal punto di vi-

sta artistico   

LABORATORI TRASVER-

SALI CON STORIA GEO-

GRAFIA SCIENZE 

nell’ambiente, 

e comprenderne le funzioni 

comunicative. 

 

 Sa Cogliere e descrivere il 

messaggio in un’opera d’arte, 

dando spazio alle proprie 

emozioni e riflessioni. 

 

 

Sa Riconoscere, 

sperimentare, combinare gli 

element base del linguaggio 

delle immagini ( segno, linea, 

colore, forme). 

 

Sa Esprimere la propria 

creatività in produzioni di vario 

tipo utilizzando tecniche, 

materiali e strumenti 

diversificati. 
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Il curricolo di arte e immagine scuola primaria è articolato in obiettivi curricolari e attività . Per i traguardi delle 

competenze e gli obiettivi di apprendimento si rimanda  alle “Indicazioni Nazionali”. Molti degli obiettivi sono 

trasversali ad altre discipline  

ARTE E IMMAGINE  CLASSE QUARTA PRIMARIA 

DISCIPLINA    

ARTE E IMMAGINE Utilizza le a conoscenze  

 e le abilità relative al linguaggio  

visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi e rielaelaborare in modo creativo le   

immagini con molteplici tecniche 

Conosce i principali beni artistico – 

Culturali presenti nel proprio terri 

torio e manifesta sensibilità e  

rispetto per la loro  Salvaguardia 

 

le abilità 

Uscite in città per conoscere e visi-

tare i principali beni artistico-

culturali ( duomo- ottimati , via ma-

rina,museo san Pao-

lo..Diocesano....)  

Produzioni personali  

Natale 

Carnevale  

Pasqua……… 

Osservare iconografie di antiche 

civiltà  

Le tavolette Sumere 

L’iconografia egizia 

Leggere e interpretare "Lo stendar-

do di UR" 

 Sa Elaborare creativamente produ-

zioni personali per esprimere emo-

zioni, rappresentare la realtà perce-

pita. 

 Sa Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più ca-

ratteristici del patrimonio ambienta-

le, urbanistico e i principali monu-

menti storico-artistici 

Sa produrre testi visivi di vario ge-

nere 

 Sa elaborare creativamente produ-

zioni personali per esprimere sen-

sazioni e emozioni, rappresentare la 

realtà percepita. 

 Sa Trasformare immagini 

 Sa Guardare e osservare con con-

sapevolezza un'immagine 
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relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi   

E' in grado di osservare  

esplorare, descrivere e leggere 

immagini (opere d'arte, foto ,  

manifesti) 

Individua i principali aspetti 

formali dell'opera, apprezza le 

opere artistiche e artigianali 

 

Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visuale. 

-Utilizzare stumenti e regole per 

produrre immagini grafiche. 

L'alunno utilizza la conoscenze   

relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi e 

rielaborare in modo creativo le imma-

Lettura di quadri d'autore 

dopo l'osservazione 

 

Quadri d'autore con argomenti  

E elementi  STORICI geografici 

scientifici 

 

- Analisi dei principali monumenti, 

realtà museali, edifici storici e sacri 

situati nel territorio della propria 

citta’ 

 

 

LABORATORI TRASVER-

SALI CON STORIA GEO-

GRAFIA SCIENZE 

Individua in un'opera d'arte, antica 

o moderna gli elementi essenziali 

della forma, della tecnica, lo stile il 

messaggio. 

Sa rappresentare la realtà percepita 

Sa leggere le immagini 

 Sa realizzare produzioni personali 

e creative 

 

 

Sa osservare e descrivere opere 

d'arte  

 

 

 

 

1 Sa individuare in un'opera d'arte 

alcuni elementi 
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gini  

con molteplici tecniche 

 

E' in grado di osservare esplorare 

descrivere e leggere immagini (opere 

d'arte ,foto,  manifesti tombe egizie) 

 

 

 

Sa produrre  ,descrivere e leggere 

immagini 

 

 

 

 

 

Il curricolo di arte e immagine scuola primaria è articolato in obiettivi curricolari e attività . Per i traguardi delle 

competenze e gli obiettivi di apprendimento si rimanda  alle “Indicazioni Nazionali”. Molti degli obiettivi sono 

trasversali ad altre discipline  
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ARTE IMMAGINE CLASSE QUINTA PRIMARIA 

Disciplina Obiettivi curricolari Conoscenze e attivita’ Performance 

ARTE E IMMAGINE L’ alunno utilizza le conoscenze del 

linguaggio visuale 

per produrre e rielaborare in modo 

creativo le immagini 

attraverso molteplici tecniche, ma-

teriali e strumenti 

diversificati. 

 

Utilizza le conoscenze del linguag-

gio visuale per 

produrre e rielaborare in modo cre-

ativo le immagini 

attraverso molteplici tecniche, ma-

teriali e strumenti 

diversificati 

Legge gli aspetti formali di alcune 

opere; apprezza 

opere d’arte e oggetti di artigianato 

del proprio paese e  provenienti da 

altri paesi diversi dal proprio.. 

 

Usare gli elementi di base della 

comunicazione iconica per cogliere 

la natura e il senso di un testo visi-

vo 

 

Riconoscere ed apprezzare 

il patrimonio artistico del proprio 

territorio provinciale e regionale attra-

verso uscite video… 

 

 

 

- Analisi dei principali monumenti, 

realtà museali, edifici storici e sacri 

situati nel territorio di appartenenza   

 

 

 

 

 

I materiali tecniche grafico-

pittoriche e plastiche. 

 

L’arte Greca, Romana ,Etrusca, 

Sa Riconosce re gli elementi prin-

cipali del patrimonio culturale, arti-

stico e ambientale del proprio terri-

torio e è sensibile ai problemi della 

sua tutela e conservazione. 

Sa Mettere in atto pratiche di ri-

spetto e salvaguardia dei principali 

beni culturali nel territorio. 

 Sa Descrivere e commentare opere 

d’arte, beni culturali, immagini sta-

tiche e multimediali, utilizzando il 

linguaggio verbale specifico. 

 

 Sa Utilizzare tecniche e materiali 

differenti anche con l’integrazione 

di più media e codici visivi. 
 

 

Sa usare varie tecniche nelle produ-

zione visiva  
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Osservare e descrivere in maniera 

globale un’immagine. 

 

Identificare in un testo visivo, co-

stituito anche da immagini in mo-

vimento, gli elementi del relativo 

linguaggio ( linee, colore, distribu-

zione delle forme,ritmi. configura-

zioni spaziali, sequenze). 

 

Individuare in un’opera d’arte i co-

lori del cerchio cromatico e la dire-

zione della luce. 

 

Riconoscere ed utilizzare in manie-

ra semplice la luce e le ombre 

 

Analizzare, classificare ed apprez-

zare i beni del patrimonio artistico-

culturale presenti sul proprio 

territorio. 

 

 

Utilizzare tecniche grafico-

pittoriche di vario tipo( 

acquerello, frottage …). 

 

Utilizzare materiali di diverso tipo 

e manipolarli a fini espressivi per 

creare oggetti bi-tridimensionali. 

 

Rielaborare, ricombinare e modifi-

care immagini per produrne di nuo-

ve. 

Cristiana 

 

 

 

 

Opere d’arte e immagini 

 

 

Luce e ombra. 

Il patrimonio artistico del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela e salvaguardia delle opere 

d’arte e dei beni ambientali e 

 

 

 

 Sa Rappresentare la realtà in modo 

personale.  

 Sa Interpretare  un’opera d’arte 

Sa descrivere un’immagine 

 

 Sa Produrre messaggi visivi con 

l’uso di tecniche e materiali diversi 

 

 Sa Confrontare opere d’arte 

d’epoche storiche diverse. 
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Leggere, ricostruire e produrre sto-

rie attraverso immagini di diverso 

tipo ( fumetti…) 

 

Identificare in un’opera d’arte gli 

elementi che la caratterizzano: sog-

getto, tecnica e supporto. 

 

produce e rielabora immagini con 

codici,tecniche e strumenti diffe-

renti in modo personale con 

scopi diversi 

 

 

paesaggistici 

 

 

 

 

 

LABORATORI TRASVER-

SALI CON STORIA GEO-

GRAFIA SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sa Interpretare e produrre elaborati 

personali sulla base 

d’opere d’arte analizzate. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARTE E IMMAGINE       Classe 1ᵃ 

OSSERVARE LE 

IMMAGINI 

COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE PRODURRE E RIELABORARE 

 

CONOSCENZE: 

Sapere come si generano le immagini, 

conoscere e saper riconoscere gli 

elementi del linguaggio visivo. 

Osservare e descrivere  le immagini 

utilizzando più tecniche; 

Osservare dal vero la realtà. 

Osservazione di messaggi 

pubblicitari. 

Classificazione dei colori, colore e 

luce, significato del colore. 

Funzione del linguaggio: espressiva e 

descrittiva. 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Leggere le opere più 

significative prodotte nell’arte 

antica, nella preistoria, nell’arte 

greca. 

Conoscere la generatività 

iconica e gli stereotipi. 

Conoscere gli strumenti e i 

materiali delle differenti 

tecniche artistiche. 

Conoscere i termini specifici 

della storia dell’arte. 

Leggere e commentare un’opera 

d’arte mettendola in relazione 

con gli elementi essenziali del 

contesto. 

 

 

CONOSCENZE: 

Imparare a usare gli elementi del 

linguaggio visuale. 

 

Acquisire abilità nell’uso delle più 

semplici tecniche. 

 

Saper aderire alle consegne; saper 

progettare 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Conoscere la linea e il colore con 

funzioni espressive diverse. 

Gli elementi della natura e 

riprodurli in  modo corretto. 

La realtà in tutte le sue 

manifestazioni. 

Saper produrre elaborati in modo 

autonomo. 
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ABIILITÀ:   

Saper riprodurre semplici elementi del 

paesaggio. 

Saper riprodurre semplici paesaggi. 

Saper copiare dal vero. 

Saper utilizzare la tecnica più idonea 

all’elaborato. 

 

 

 

 

ABILITÀ: 

Legge e comprende i significati 

di immagini. 

Sa collocare un’opera d’arte nel 

periodo storico. 

Legge le opere piu significative 

prodotte nell’arte antica. 

Riconosce il valore culturale di 

immagini, di opere e di oggetti 

artigianali. 

 

 

 

 

ABILITÀ: 

Produrre elaborati utilizzando la 

linea ed il colore utilizzando 

funzioni espressive diverse. 

 

 

 

 

 

ABILITÀ: 

Realizzare elaborati, applicando 

le conoscenze del linguaggio 

visivo, scegliendo la tecnica più 

idonea. 

Comporre colori e gradazioni 

cromatiche. 

Produrre elementi della natura in 

modo corretto. 

Saper rappresentare la realtà in 

tutte le sue manifestazioni. 

Saper utilizzare più tecniche.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARTE E IMMAGINE       Classe 1ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

FASCIA ALTA O 

AVANZATA 

FASCIA MEDIA E INTERMEDIA FASCIA BASSA 

 

Fascia alta o avanzata: 

 

Sa esporre con sicurezza  i vari 

periodi di storia dell’arte trattati. 

Sa riconoscere gli elementi  

significativi presenti in un’opera 

d’arte, immagini statiche e dinamiche. 

Possedere  una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione 

storico-artistica.   

Saper sperimentare ed utilizzare le 

diverse tecniche e strumenti. 

Saper creare messaggi espressivi in 

modo autonomo. 

 

Fascia media e intermedia: 

 

Sa esprimere, se guidato, i vari periodi della 

storia dell’arte trattati. 

 

Sa esporre in modo sufficiente i vari argomenti 

trattati. 

 

 

 

Fascia bassa: 

 

Sa esprimersi utilizzando un linguaggio semplice.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARTE E IMMAGINE       Classe 2ᵃ 

OSSERVARE LE 

IMMAGINI 

COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE PRODURRE E RIELABORARE 

 

CONOSCENZE: 

Sapere come si generano le immagini, 

conoscere e saper riconoscere gli 

elementi del linguaggio visivo. 

Osservare e descrivere  le immagini 

utilizzando più tecniche; 

Osservare la realtà in tutte le sue 

manifestazioni. 

Conoscere la raffigurazione dello 

spazio nelle tre dimensioni. 

Conoscere la prospettiva intuitiva; 

oggetti piani e solidi rappresentandoli 

in prospettiva centrale. 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Leggere le opere più 

significative prodotte nell’arte 

dal gotico al neoclassicismo. 

Conoscere e saper usare 

correttamente gli strumenti e i 

materiali delle differenti 

tecniche artistiche. 

Conoscere e saper esporre in 

modo chiaro i periodi della 

storia dell’arte. 

Leggere e saper collocare nel 

tempo un’opera d’arte 

mettendola in relazione con gli 

elementi essenziali del contesto. 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Consolidare la capacità di leggere 

con metodo un’opera d’arte, 

immagini dei mass-media, beni 

culturali e ambiente. 

Saper riconoscere le funzioni 

comunicative delle immagini e delle 

opere d’arte. 

Sapersi orientare in modo geo-

storico. 

Conoscere e spiegare le principali 

opere dei periodi trattati. 

Conoscere e approfondire artisti e 

opere scelte tra i periodi trattati. 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Conoscere la prospettiva ed 

utilizzarla per la produzione di 

elaborati. 

Conoscere e saper produrre 

messaggi visivi con l’uso di 

tecniche e materiali diversi. 

Osservare e interpretare gli 

elementi dell’ambiente naturale. 

Saper produrre elaborati in modo 

autonomo. 

Saper rappresentare ambienti in 

prospettiva. 

Saper usare il colore secondo i 

principi delle armonie e dei 

contrasti. 
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ABIILITÀ:   

Saper usare in modo creativo tutti gli 

elementi del linguaggio visuale. 

Saper riprodurre lo spazio in modo 

prospettico. 

Saper utilizzare tecniche più 

complesse. 

 

 

 

ABILITÀ: 

Leggere e comprendere i 

significati di immagini. 

Saper collocare un’opera d’arte 

nel periodo storico. 

Leggere le opere piu 

significative e saperle mettere a 

confronto. 

Riconosce lo stile di un’opera 

d’arte sul territorio. 

 

ABILITÀ: 

Sapersi esprimersi utilizzando un 

linguaggio specifico. 

Saper identificare un bene culturale 

attraverso la raccolta di dati. 

Saper spiegare la funzione dell’arte 

nei periodi storici trattati. 

 

 

ABILITÀ: 

Saper realizzare in modo 

autonomo un elaborato. 

Saper realizzare immagini in 

movimenti. 

Realizzare elaborati, applicando 

le conoscenze del linguaggio 

visivo, scegliendo la tecnica più 

idonea. 

Produrre elaborati riferiti alla  

natura in modo corretto. 

Saper utilizzare più tecniche.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARTE E IMMAGINE       Classe 2ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

FASCIA ALTA O 

AVANZATA 
FASCIA MEDIA E INTERMEDIA FASCIA BASSA 

 

Fascia alta o avanzata: 

 

Sa esporre con sicurezza  i vari 

periodi di storia dell’arte trattati. 

Sa riconoscere gli elementi  

significativi presenti in un’opera 

d’arte, immagini statiche e dinamiche. 

Possedere  una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione 

storico-artistica.   

Saper sperimentare ed utilizzare le 

diverse tecniche e strumenti. 

Saper creare messaggi espressivi in 

modo autonomo. 

 

 

Fascia media e intermedia: 

 

Sa esprimere, se guidato, i vari periodi della 

storia dell’arte trattati. 

 

Sa esporre in modo sufficiente i vari argomenti 

trattati. 

 

 

 

Fascia bassa: 

 

Sa esprimersi utilizzando un linguaggio semplice.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARTE E IMMAGINE       Classe 3ᵃ 

OSSERVARE LE 

IMMAGINI 

COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE PRODURRE E RIELABORARE 

 

CONOSCENZE: 

Approfondire gli effetti della luce. 

Conoscere l’armonia e contrasti 

cromatici. 

Approfondire la rappresentazione 

dello spazio nelle tre dimensioni. 

L’uso della prospettiva, la spazialità 

ed il pensiero creativo. 

Approfondire l’originalità espressiva. 

Conoscere le attività di cura del bene 

artistico. 

Conoscere gli strumenti, i materiali e 

le metodologie di alcune tecniche 

grafico-pittoriche. 

Conoscere l’arte del XIX secolo. 

 

CONOSCENZE: 

Leggere le opere più 

significative prodotte nell’arte 

dal neoclassicismo alla prima 

metà del novecento. 

Conoscere e saper usare 

correttamente gli strumenti e i 

materiali delle differenti 

tecniche artistiche. 

Conoscere e saper esporre con 

un linguaggio specifico i vari 

periodi della storia dell’arte. 

Leggere e saper collocare nel 

tempo un’opera d’arte 

mettendola in relazione con gli 

elementi essenziali del contesto. 

 

 

CONOSCENZE: 

Consolidare la capacità di leggere 

con metodo un’opera d’arte, 

immagini dei mass-media, beni 

culturali e ambiente. 

Saper riconoscere le funzioni 

comunicative delle immagini e delle 

opere d’arte. 

Sapersi orientare in modo geo-

storico. 

Conoscere e spiegare le principali 

opere dei periodi trattati. 

Conoscere le linee fondamentali 

della produzione storico-artistica 

dell’arte moderna e 

contemporanea. 

 

 

CONOSCENZE: 

Comprendere le relazioni tra la 

realtà e le diverse forme di 

raffigurazione. 

Conoscere e saper riprodurre 

immagini con tecniche 

appropriate. 

Riconoscere ed applicare le 

metodologie operative delle 

differenti tecniche artistiche, 

audiovisive ed informatiche. 

Conoscere gli strumenti, i 

materiali e le metodologie di 

alcune tecniche grafico-pittoriche. 

Saper produrre elaborati 

personali e utilizzando la 

creatività. 
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ABIILITÀ:   

Potenziare e capacità di osservazione e 

acquisire capacità operative e creative. 

Saper applicare un metodo di osservazione 

generale e dettagliato dei vari aspetti della 

realtà, sia naturale che costruita. 

Saper riconoscere la struttura della figura 

umana, rappresentarla correttamente, 

proporzionata in varie posizioni ed 

atteggiamenti espressivi. 

Potenziare le diverse procedure di utilizzo 

delle tecniche. 

 

 

ABILITÀ: 

Saper riconoscere un bene 

culturale ed imparare un criterio 

di classificazione. 

Saper individuare e descrivere 

l’archeologia del territorio. 

Saper comprendere l’importanza 

degli interventi di restauro e 

conservazione. 

Saper collocare un’opera d’arte 

nel periodo storico. 

 

 

ABILITÀ: 

Saper descrivere con un linguaggio 

verbale appropriato e utilizzando 

più metodi, tutti gli elementi 

significativi formali presenti in 

opere d’arte, in immagini statiche e 

dinamiche.  

Saper identificare un bene culturale 

attraverso la raccolta di dati. 

 

 

ABILITÀ: 

Saper utilizzare consapevolmente 

gli strumenti, le tecniche 

figurative e le regole della 

rappresentazione visiva per una 

produzione creativa che rispecchi 

le preferenze e lo stile espressivo 

personale. 

Saper rielaborare materiale di 

uso comune, immagini 

fotografiche, scritti elementari 

iconici e visivi, per produrre 

nuovi immagini.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARTE E IMMAGINE       Classe 3ᵃ 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

FASCIA ALTA O 

AVANZATA 
FASCIA MEDIA E INTERMEDIA FASCIA BASSA 

 

Fascia alta o avanzata: 

 

Conoscenze disciplinari complete, 

sicure e ragionate usate in maniera 

autonoma e personale nei diversi 

contesti didattici. 

 

Presentazione dei contenuti in forma 

rielaborata, chiara, consequenziale. 

 

Produzioni corrette, rigorose, con 

intuizioni ed apporti personali. 

 

Pieno possesso dei linguaggi specifici. 

 

Fascia media e intermedia: 

 

Conoscenze disciplinare ampie e ordinate. 

 

Uso autonomo nei diversi contesti didattici 

delle conoscenze. 

 

Produzioni corrette e coerenti. 

 

Uso sostanzialmente coerente ed efficace dei 

documenti. 

 

 

Fascia bassa: 

 

Conoscenze corrette ma circoscritte alle nozioni 

fondamentali, piuttosto mnemoniche. 

 

Produzioni con imperfezioni formali e concettuali, non 

determinanti. 

 

Conoscenze delle principali strutture dei diversi linguaggi. 
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SCUOLA INFANZIA CAMPO D’ESPERIENZA: 

Immagini, suoni, colori 

 

E’ il campo dell’espressività immaginativa e creativa, dell’educazione al sentire estetico e al piacere del bello. L’incontro dei bambini con l’arte è 

l’occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda. Il bambino si esprime tramite linguaggi differenti con la voce, con il gesto, con la 

drammatizzazione, con i suoni e con la musica, con la manipolazione e con la trasformazione di materiali più diversi, con le esperienze grafico pittori-

che e con i mass-media. 

 

CURRICOLO SCUOLA INFANZIA dai 3 ai 4 anni 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI Il bambino comunica , esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

 

Scopre il paesaggio sonoro attra-

verso attività di percezione e pro-

duzione musicale utilizzando voce, 

Usare la voce collegandola al ge-

sto, al ritmo, al movimento del 

corpo. 

Muovere il corpo seguendo il rit-

mo di una base musicale. 

Capacità di identificazione e di 

proiezione nelle attività drammati-

co-musicali. 

Sa giocare al “far finta” (gioco 

simbolico) usando anche i trave-

stimenti adeguati. 

Sa produrre semplici ritmi musica-

li. 

Sa danzare seguendo l’andamento 

musicale. 

Sa interpretare ruoli di personaggi 
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corpo e oggetti. Muoversi liberamente a suon di 

musica. 

Cantare in gruppo. 

Produrre intenzionalmente suoni 

utilizzando il corpo e/o vari stru-

menti musicali (strumentario Orff). 

 

delle storie raccontate o inventate. 

.Partecipa attivamente alle attività 

musicali proposte. 

Sa usare intenzionalmente suoni e 

ritmi attraverso il corpo, gli oggetti 

o gli strumenti musicali. 

Sa interpretare semplici canzonci-

ne. 

 

 

 

CURRICOLO INFANZIA dai 4 ai 5 anni 

IMMAGINI, SUONI, COLORI Il bambino comunica , esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

 

 

Inventa storie e sa esprimerle at-

 

Sviluppare interesse per l’ascolto 

e la produzione del linguaggio so-

noro-musicale 

Rafforzare la capacità di ascolto e 

di espressione con i suoni 

Conoscere ed utilizzare in situa-

Distingue i vari tipi di linguag-

gio 

 

Dà forma e colore all'esperienza 

con vari strumenti 
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traverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità 

offerte dalla tecnologia. 

Scopre il paesaggio sonoro attra-

verso attività di percezione e pro-

duzione musicale utilizzando vo-

ce, corpo e oggetti. 

zioni di gioco la propria voce 
Ascolta, comprende, riesprime 

narrazioni o contenuti visti at-

traverso i mass media 

 

 

 

Utilizza il corpo e la voce per imita-

re, riprodurrei inventare suoni 

Riconosce suoni e rumori 

dell’ambiente 

Produrre suoni e rumori col corpo 

Canta in coro canzoncine rispettan-

done i ritmi e le sonorità 

Sperimenta materiali diversi per 

produrre suoni 

Utilizza la propria voce per produrre 

suoni onomatopeici 

Riconosce e discrimina suono e si-
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lenzio 

Riconosce la voce di un compagno e 

ne individua la provenienza 

 

  

 

 

 

 

CURRICOLO INFANZIA cinque anni 

 

Immagini, suoni co-

lori 

 

 

 

 

Il bambino inventa storie e sa 

esprimerle attraverso la dram-

matizzazione, il disegno, la pit-

tura e altre attività manipolati-

ve; utilizza materiali e strumen-

ti, tecniche espressive e creati-

ve. 

 

Saper utilizzare strumenti musicali con 

metodo Orff. 

 

SAperr leggere e produrre semplici no-

tazioni musicali. 

 

Sa produrre semplici ritmi utilizzando lo strumen-

tario Orff. 

Sa suonare in un semplice gruppo orchestrale ri-

spettando il suo ritmo e quello dei compagni. 

Sa esprimere la propria dimensione emotiva attra-
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Scopre il paesaggio sonoro at-

traverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzan-

do la voce, il corpo e gli oggetti 

producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali. 

 

 

Esplora i primi alfabeti musica-

li, utilizzando anche i simboli 

di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e ri-

produrli. 

 verso il linguaggio sonoro, drammatico e corporeo. 

 

Sa rappresentare graficamente suoni e ritmi secon-

do una notazione informale. 

Sa leggere ed interpretare semplici notazioni ritmi-

che. 
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Il curricolo di musica non rispetta lo schema delle altre discipline vengono solo riportati gli obiettivi CURRICOLARI e qualche attività.  Traguardi e 

obiettivi d’apprendimento si rilevano dalle indicazioni nazionali 

 

 

CLASSE PRIMA PRIMARIA  MUSICA 

 

DISCIPLINA OBIETTIVI CURRICOLARI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

MUSICA  

 

 

 

 

 

 

Usare la voce, gli  

strumenti, gli  

oggetti sonori per  

produrre,  

Ascoltare e discriminare suoni e 

rumori  

della realtà ambientale. 

Attribuire significati a segnali so-

nori e  

musicali a semplici sonorità quoti-

diane  

e ad eventi naturali. 

Distinguere i suoni dai rumori. 

Analizzare le caratteristiche dei 

suoni e dei rumori (fonte sonora, 

lontananza e  

Ascolto e analisi di fenomeni  

sonori e di linguaggi musicali. 

Uso di giochi vocali,  

filastrocche, favole, canti e attività 

espressive e motorie. 

-Suoni e rumori di ambienti natura-

li. 

-Saper discriminare il suono nei va-

ri parametri. 

-Interpretare con il corpo un brano 

musicale c  

he riproduca i suoni della natura 
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riprodurre, creare e  

improvvisare fatti  

sonori ed eventi  

musicali di vario  

genere. 

- Eseguire in gruppo  

semplici brani  

vocali e strumentali  

curando  

l’espressività e  

l’accuratezza  

esecutiva in  

relazione ai diversi  

parametri sonori. 

- Riconoscere e  

discriminare gli  

elementi di base  

all’interno di un  

vicinanza, durata, intensità). 

Utilizzare la voce, il proprio corpo 

ed  

oggetti vari anche riproducendo ed  

improvvisando suoni e rumori del  

paesaggio sonoro. 

Ascoltare la propria voce 

Ascoltare e riconoscere la voce de-

gli altri 

-Scansione ritmico-sillabica delle 

parole con la voce ed il battito delle 

mani. 

- Sonorizzare una storia. 

-drammatizzare una storia 

-Canti corali con proprietà 

d’intonazione 

Canti infantili e della tradizione 

popolare  

  

- Filastrocche (note e manipolate) 

in  

funzione espressiva  

  

- Intensità, durata, timbro, altezza  

  

- Melodia, ritmo, agogica, temi, 

strumenti  

musicali  
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brano musicale. 

  

- Tecniche di intonazione, esecu-

zione  

corale, ad antifona, a canone  

  

- Notazione musicale convenziona-

le e non . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA PRIMARIA MUSICA 
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DISCIPLINA  OBIETTIVI CURRICOLARI OBIETTIVI  SPECIFICI ATTIVITA’ 

 Esplorare, 

discriminare ed elaborare 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro fonte. 

Ms-2: Usare la voce, 

semplici strumenti, oggetti 

sonori per produrre, 

riprodurre, creare fatti 

sonori. 

Ms-3: Accompagnare 

l’esecuzione vocale con la 

gestualità del corpo, 

con il movimento e/o con 

oggetti sonori. 

Consolidare il concetto di silenzio 

 

Riconoscere e classificare i suoni  

nell’ambiente e dell’ambiente  

Circostante 

 

Acquisire il concetto di ritmo 

 

Decodificare i primi elementi del 

linguaggio musicale 

 

Accompagnarsi con oggetti di uso 

comune e con i suoni-gesto pro-

dotti 

dal corpo. 

 

Collegare il suono alla gestualità 

Giochi in cui si valorizza l’uso 

del silenzio 

Classificazione di elementi sonori 

in rapporto all’ambiente 

Ascolto, analisi e ricerca di suoni 

che producono sensazioni piace-

voli o spiacevoli 

Realizzazione di sequenze ritmi-

che usando il battito delle mani 

Lettura ritmica collettiva e indi-

viduale di sequenze strutturate in 

progressiva difficoltà 

Identificazione del rigo musicale 

e del pentagramma 

Riconoscimento chiavi musicali 

in particolare della chiave di vio-

lino Presentazione note musicali 

Concetto di durata in rapporto ad 

alcune figure musicali Gioco del-

le carte utilizzando figure musica-

li 
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Ms-4: Ascoltare ed e seguire 

per imitazione semplici canti 

e brani individualmente e/o in 

gruppo 

e al movimento del corpo  

 

Il flauto dolce 

Scrittura e lettura di note musicali 

Presentazione del flauto dolce 

Produzione di semplici sequenze  

strumentali con il flauto dolce 

 

CLASSE TERZA QUARTA E QUINTA   PRIMARIA MUSICA 

DISCIPLINA OBIETTIVI CURRICOLARI  OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

MUSICA  Ascoltare e 

individuare gli aspetti espressivi 

di semplici brani musicali ( 

musiche, canti, filastrocche, sigle 

televisive…). 

 

 Usare la voce, semplici strumenti, 

oggetti sonori per produrre, ripro-

durre,creare fatti sonori. 

 

 Eseguire in modo espressi-

vo,collettivamente e individual-

Fondamenti della tecnica di uno 

strumento musicale ( flauto dolce, 

tastiera ,chitarra…..) 

 

Tecniche e strategie di elaborazione 

musicale attiva 

 

Possedere la tecnica esecutiva dello 

strumento didattico ed eseguire 

brani ritmici e melodici decifrando 

una notazione 

 

Ascolto attivo 

 

Esecuzione strumentale  a solo e 

d’insieme 

 

Manipolazione di materiale   sono-

ro 

 

Lettura  e scrittura di brani musicali 

Con codici tradizionali e non 
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mente,brani vocali/strumentali  

 

Rappresentare gli 

elementi sintattici basilari di 

eventi sonori e musicali 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non. 

 

Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali 

e strumentali appartenenti a 

generi e culture diverse. 

 

Eseguire semplici brani 

individualmente e 

collettivamente 

con il flauto dolce 

 

Eseguire composizioni strumentali 

di epoche, stili e tradizioni differen-

ti 

 

Realizzare improvvisazioni guidate 

che approdino a sequenze dotate di 

senso musicale 

 

Riconoscere e analizzare con lin-

guaggio appropriatole fondamentali 

strutture  del linguaggio musicale 

attraverso l’ascolto di opere musi-

cali scelte paradigmatiche di generi, 

forme e stili storicamente rilevanti 

 

 

 

 

 

 

Musica d’insieme per ensemble 

strumentali 

 

Improvvisazioni strumentali 

 

Composizioni di strutture ritmiche 

e melodiche 

 

Giochi e gare musicali di percezio-

ne e produzione 
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Riconoscere all'ascolto le 

caratteristiche del suono e i timbri 

strumentali 

 

Leggere  un semplice spartito 

Musicale 

 

Eseguire correttamente brani 

più complessi 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° - MUSICA 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA CLASSE PRIMA 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

ASCOLTO INTERPRE-

TAZIONE E ANALISI 

PRATICA VOCALE E/O 

STRUMENTALE 

PRODUZIONE CREATIVA COMPETENZE ATTESE 

CONOSCENZE: 

Conoscere, classificare, ordinare e sa-

pere interpretare gli elementi basilari 

del linguaggio musicale e la loro va-

lenza espressiva 

ABILITÀ:   

Utilizzare la terminologia appropriata 

CONOSCENZE: 

Imparare ad ascoltare 

Riconoscere i caratteri del suono 

 

 

ABILITÀ: 

Differenziare gli eventi sonori della 

realtà quotidiana 

Riconoscere all’ascolto i diversi tim-

bri strumentali 

CONOSCENZE: 

Possedere le elementari tecniche ese-

cutive degli strumenti didattici  

ABILITÀ: 

Utilizzare mezzi sonori diversi 

Eseguire in modo espressivo colletti-

vamente e individualmente brani vo-

cali/strumentali di diversi generi, stili 

CONOSCENZE: 

Conoscere, interpretare e utilizzare 

gli elementi della scrittura musicale 

di base 

 

ABILITÀ: 

Utilizzare voci e strumenti per ripro-

durre brani musicali di genere diverso 

-Esprimere sensazioni e pensieri 

Sa riconoscere le fonti di provenienza 

di un suono 

Sa riconoscere gli ambienti sonori a 

partire da un suono dato 

Sa attribuire significato all’ascolto di 

un brano musicale 

Possiede gli elementi di base della 

tecnica vocale/strumentale 

 

Sa riprodurre semplici sequenze rit-

miche/melodiche 

Sa rappresentare i suoni sul penta-

gramma 

Sa sttribuire il valore ai suoni 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA CLASSE PRIMA 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

ASCOLTO INTERPRETAZIONE 

E ANALISI 

PRATICA VOCALE E/O 

STRUMENTALE 

PRODUZIONE CREATIVA 

 

Fascia alta o avanzata: 

Comprende il significato suono/segno 

 

Fascia media o intermedia: 

Rappresenta suoni dati sul pentagramma  

Fascia di base: 

Conosce la struttura del pentagramma 

 

Fascia bassa 

Rappresenta graficamente i segni 

 

 

 

Fascia alta o avanzata: 

Discrimina l’agogica essenziale di un brano 

musicale e i timbri  

Fascia media o intermedia: 

Riconosce i caratteri del suono 

 

 Fascia di base: 

Riconosce gli ambienti sonori a partire da un 

suono dato  

Fascia bassa 

Riconosce gli ambienti sonori  

 

Fascia Alta o avanzata: 

Usa correttamente lo strumento e/o la vo-

ce  

Fascia Media o intermedia: 

Possiede gli elementi di base della tecnica 

vocale/strumentale  

 Fascia di base: 

Intona semplici suoni di altezza media  

 Fascia bassa 

Imita semplici suoni  

Fascia Alta o avanzata: 

Usa i primi segni grammaticali (fino 

alla croma) del linguaggio musicale 

  

Fascia Media o intermedia: 

Usa i valori (fino alla semiminima) 

dei suoni  

 Fascia di base: 

Riconosce i valori(fino alla minima)  

dei suoni  

 Fascia bassa 

Distingue valori differenti 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA CLASSE SECONDA 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

ASCOLTO INTERPRE-

TAZIONE E ANALISI 

PRATICA VOCALE E/O 

STRUMENTALE 

PRODUZIONE CREA-

TIVA 

COMPETENZE ATTE-

SE 

CONOSCENZE: 

Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di scrittura  

ABILITÀ:   

Utilizzare la terminologia appropriata 

Riconoscere e classificare anche stili-

sticamente i più importanti elementi 

costitutivi del linguaggio musicale 

CONOSCENZE: 

Conoscere e interpretare in modo cri-

tico opere d’arte musicali del periodo 

storico studiato  

 

ABILITÀ: 

Riconoscere ed analizzare gli ele-

menti di base all’interno di un brano 

musicale 

Individuare con l’ascolto guidato gli 

aspetti espressivi e strutturali di un 

brano musicale 

 

CONOSCENZE: 

Utilizzare mezzi sonori diversi 

 

ABILITÀ: 

Utilizzare le tecniche espressive più 

idonee 

Esprimere sensazioni e pensieri me-

diante l’uso di varie tecniche vocali e 

strumentali  

 

CONOSCENZE: 

Improvvisare sequenze ritmico-

melodiche  

ABILITÀ: 

Utilizzare voci e strumenti per pro-

durre brani musicali di genere diver-

so 

Sa eseguire una successione ritmica 

Sa riconoscere i principali elementi 

stilistici di un brano musicale 

Possiede le abilità medie nella tecni-

ca strumentale e vocale 

Sa distinguere i caratteri principali 

delle varie epoche 

Sa riconoscere i protagonisti 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA CLASSE SECONDA 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

ASCOLTO INTERPRETAZIONE E    

ANALISI 

PRATICA VOCALE E/O         

STRUMENTALE 
PRODUZIONE CREATIVA 

 

Fascia alta o avanzata: 

Legge e scrive semplici frasi ritmico - melodiche 

Fascia media o intermedia: 

Utilizza la simbologia musicale in modo essenziale 

Fascia di base: 

Riconosce semplici strutture melodiche 

Fascia bassa 

Distingue una frase 

 

 

 

Fascia alta o avanzata: 

Riconosce e analizza le fondamentali strutture 

musicali  

Fascia media o intermedia: 

Riconosce in modo essenziale gli aspetti di un 

brano ascoltato 

 

 Fascia di base: 

Riconosce all’ascolto la ripetizione e il contra-

sto delle parti  

Fascia bassa 

Distingue elementi sonori  

 

Fascia Alta o avanzata: 

Esegue facili brani tramite lettura delle 

note Fascia Media o intermedia: 

Possiede gli elementi di base della tecni-

ca vocale/strumentale 

vocale/strumentale  

 Fascia di base: 

Intona suoni di diverse altezze 

 Fascia bassa 

Imita suoni di diverse altezze 

Fascia Alta o avanzata: 

Rielabora in maniera personale una 

semplice melodia 

  

Fascia Media o intermedia: 

Sceglie materiali sonori mediante 

l’analisi 

Fascia di base: 

Organizza semplici strutture musi-

cali  

Fascia bassa 

Organizza semplici frasi musicali 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA CLASSE TERZA 

           LINGUAGGIO 

           SPECIFICO 

ASCOLTO INTERPRETAZIONE 

E ANALISI 

PRATICA VOCALE E/O    

STRUMENTALE 
PRODUZIONE CREATIVA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze a fine della classe terza 

CONOSCENZE: 

Discriminare le varie parti del lin-

guaggio musicale riconoscendo e 

classificando anche stilisticamente i 

principali elementi di un brano musi-

cale 

 ABILITÀ:   

Utilizzare la terminologia appropriata 

 

CONOSCENZE: 

Fruire del patrimonio musicale inter-

nazionale  

ABILITÀ: 

Ascoltare e riconoscere le caratteri-

stiche di brani musicali 

Valutare in modo funzionale ed este-

tico i brani ascoltati  

CONOSCENZE: 

Utilizzare le tecniche espressive più 

idonee  

ABILITÀ: 

Utilizzare mezzi sonori diversi in 

formazioni orchestrali per 

l’esecuzione di brani di generi, stili 

ed epoca diversi 

Eseguire in modo espressivo brani di 

genere diverso 

 

CONOSCENZE: 

Interpretare gli elementi del linguag-

gio musicale  

ABILITÀ: 

Utilizzare voci e strumenti per pro-

durre brani musicali di genere diverso 

Creare mappe interdisciplinari 

Sa analizzare con linguaggio  appro-

fondito gli stili, i generi, le forme in 

contesti musicali diversi 

Sa accedere alle risorse musicali pre-

senti in rete 

Sa riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti ele-

menti 

costitutivi del linguaggio musicale 

Sa utilizzare software specifici per 

elaborazioni sonore e musicali 

Sa improvvisare e rielaborare brani 

musicali utilizzando semplici schemi 

ritmico – melodici 

Sa orientare la costruzione della pro-

pria identità musicale 

Sa descrivere e interpretare opere 

d’arte musicali 

 

 

 



401 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA CLASSE TERZA 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

ASCOLTO INTERPRETA-

ZIONE E ANALISI 

PRATICA VOCALE E/O    

STRUMENTALE 
PRODUZIONE CREATIVA 

 

Fascia alta o avanzata: 

Sa esprimere giudizi personali e moti-

vati nei confronti dei vari generi musi-

cali usando una terminologia appro-

priata  

Fascia media o intermedia: 

Comprende prodotti musicali di diver-

se culture ed epoche 

Fascia di base: 

Riconosce in modo essenziale fatti so-

nori in relazione ai principali contesti 

storici studiati 

Fascia bassa 

Riconosce in modo frammentario fatti 

sonori. 

 

Fascia alta o avanzata: 

Conosce i principali usi e funzio-

ni della musica nelle realtà stori-

che delle varie epoche  

Fascia media o intermedia: 

Distingue in brani esemplari le 

principali caratteristiche 

 

 Fascia di base: 

Individua in modo essenziale le 

parti di un brano ascoltato Fascia 

bassa 

Distingue parti di un brano ascol-

tato  

 

Fascia Alta o avanzata: 

Esegue brani di epoche, stili e tradi-

zioni differenti, sia individualmente 

che in gruppo  

Fascia Media o intermedia: 

Esegue brani di difficoltà adeguata 

alle conoscenze teoriche acquisite  

Fascia di base: 

Utilizza in modo essenziale i caratteri 

del suono  

 Fascia bassa 

Utilizza in modo frammentario i carat-

teri del suono  

 

Fascia Alta o avanzata: 

Interviene creativamente nell’organizzazione e realizzazione di attività 

musicali accedendo anche alle risorse in rete 

Fascia Media o intermedia: 

Rielabora materiali sonori mediante l’analisi di oggetti sonori acceden-

do anche alle risorse in rete 

Fascia di base: 

Sceglie materiali sonori per la sonorizzazione di opere di altre discipli-

ne 

Fascia bassa 

Distingue materiali sonori attribuendo semplici significati 
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CAMPO D’ESPERIENZA ‘Il’CORPO e IL MOVIMENTO 

  

Questo è il Campo di Esperienza della corporeità e della motricità, che contribuisce alla crescita del bambino promuovendo la presa di coscienza del 

valore del corpo e la sperimentazione di questo in tutta la sua totalità. 

 

 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e mo-

tori, li applica nei giochi indivi-

duali e di gruppo, anche con l’uso 

di piccoli attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali 

all’interno della scuola e 

all’aperto. 

 

 

 

 

 

Maturare schemi dinamici e postu-

rali di base: camminare, correre, 

strisciare, rotolare, saltare, stare in 

equilibrio, lanciare,.. 

Compiere percorsi con crescente 

difficoltà. 

Affinare sempre di più la motricità 

fine. 

Denominare e rappresentare le 

principali parti del corpo. 

 

 

Curare in autonomia la propria 

persona, gli oggetti personali e i 

 

Sa seguire percorsi motori con 

l’uso di attrezzi o altri oggetti (sca-

tole, birilli, foulars, corde,…) 

Sa costruire semplici percorsi mo-

tori. 

Sa giocare rispettando le regole. 

Sa modellare la pasta di sale. 

Sa infilare, strappare, tagliare, in-

collare,…. 

Sa disegnare uno schema corpore-

o. 
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Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo , le differenze ses-

suali e di sviluppo e adotta prati-

che corrette di cura di sé, di igiene 

e di sana alimentazione. 

materiali comuni. 

Essere autonomi nell’igiene perso-

nale e nell’uso dei servizi igienici. 

 

 

 

Provvede autonomamente alla cura 

personale. 

Provvede al riordino dei giochi e 

di ciò che usa. 

Ha il controllo sfinterico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 

 

CURRICOLO INFANZIA DAI 4 AI 5 Anni 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo, le differenze ses-

suali e di sviluppo e adotta prati-

che corrette di cura di sé , di igiene 

e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e mo-

tori, li applica nei giochi indivi-

duali e di gruppo, anche con l’uso 

di piccoli attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali 

all’interno della scuola e 

all’aperto. 

 

 

Raggiungere una buona autonomia 

personale nell’alimentarsi, 

nell’igiene personale e nel vestirsi 

e nell’igiene personale 

Rafforzare la propria identità, co-

noscere il proprio corpo e le diffe-

renze sessuali 

Conseguire pratiche corrette di i-

giene e sana alimentazione 

Provare piacere nei giochi orga-

nizzati all’aperto e in spazi chiusi 

Muoversi con destrezza nello spa-

zio circostante e nel gioco, pren-

dendo conoscenza della propria 

dominanza corporea. 

Controllare l’affettività e le emo-

zioni in maniera adeguata all’età, 

rielaborandole attraverso il corpo e 

il movimento. 

Esplorare e riprodurre con il corpo 

Ha cura per gli oggetti di uso per-

sonale 

È sicuro nell’uso dei servizi igie-

nici e nelle pratiche alimentari 

Riconosce le differenze sessuali 

Ha scoperto diversità, somiglianze, 

fisiche tra sé e gli altri 

Conosce, nomina su di sé e gli altri 

le parti del corpo 

Conosce la funzione di alcune par-

ti del corpo 

Tocca, osserva, classifica alcuni 

elementi 

Ha acquisito le fondamentali prati-

che d’igiene legate 

all’alimentazione 

Esegue percorsi alternando schemi 
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suoni dell’ambiente e della natura. motori 

Si muoversi nell’ambiente e nel 

gioco ontrollando i movimentiUsa 

gli schemi motori generali: cam-

minare, strisciare, correre, gattona-

re, saltare, rotolare,… 

Rispetta ed aiuta i compagni nelle 

situazioni di gioco 

Comunica le emozioni vissute nei 

giochi 

Rappresenta graficamente lo 

schema corporeo spiegando la fun-

zione dei vari elementi 

Ha affinato la motricità fine 

Si muove su basi ritmiche e melo-

diche 

Produce ritmi corporei 
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CURRICOLO INFANZIA 5 Anni 

 

 

Il corpo ed il movi-

mento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino prova piacere nel  

movimento e sperimenta sche-

mi posturali e motori, li applica 

nei giochi individuali e di grup-

po, anche con l’uso di piccoli 

attrezzi ed è in grado di adattar-

li alle situazioni ambientali 

all’interno della scuola e 

all’aperto. 

 

Controlla l’esecuzione del ge-

sto, valuta il rischio, interagisce 

con gli altri nei giochi di mo-

vimento, nella musica, nella 

danza, nella comunicazione e-

spressiva. 

 

Riconosce il proprio corpo, le 

sue diverse parti e rappresenta 

il corpo fermo e in movimento. 

 

Riuscire a costruire e a svolgere percorsi  

motori di media difficoltà . Effettuare 

giochi motori di squadra rispettandone 

le regole sia del gioco che di gruppo. 

 

 

 

 

 

Utilizzare il corpo per comunicare ed 

interagire con gli altri, per danzare , per 

produrre ritmi, per esprimersi con la 

mimica, per orientarsi nello spazio,… 

 

 

Avere un’adeguata coordinazione oculo-

 

Sa costruire ed effettuare percorsi ad ostacoli di  

media difficoltà. 

Gioca in gruppo rispettandone le regole , i turni ed 

i compagni. 

Sa orientarsi nello spazio. 

 

 

 

 

Sperimentare possibilità sempre più complesse di 

movimento del proprio corpo, coordinando movi-

menti in rapporto al sé, allo spazio, agli altri, agli 

oggetti. 
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manuale. 

Avere una buona lateralizzazione.  

Avere una buona manualità fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllare gli schemi motori dinamici generali: 

camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare,… 

Sa riprodurre con il corpo i suoni dell’ambiente e 

della natura. 

Sa riconoscere le parti del corpo su di sé e sugli al-

tri. 

Sa tagliare , colorare, infilare, manipolare, allaccia-

re, 
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Il curricolo di educazione fisica scuola primaria è articolato in obiettivi curricolari e attivi-

tà . Per i traguardi delle competenze e gli obiettivi di apprendimento si rimanda  alle “Indi-

cazioni Nazionali” 

 

 

CLASSE PRIMA PRIMARIA  EDUCAZIONE FISICA 

 

 

: PADRONEGGIARE ABILITA’ MOTORIE DI BASE 

IN SITUAZIONI DIVERSE 

Obiettivi 

1) Percepire e prendere coscienza del corpo an-

che in rapporto allo spazio e al tempo. 

a) Individuare e prendere coscienza del pro-

prio corpo nella sua globalità (dimensio-

ni, forma, posizione e peso). 

b) Individuare e riconoscere le varie parti 

Attività 

Costruire, scomporre e ricomporre la sagoma 

corporea 

Costruire una sagoma con attrezzi 

Toccare, denominare e far corrispondere parti 

del corpo alle parti della sagoma 

Contrarre e rilassare il corpo e singole parti di 
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del corpo su di sé e gli altri. 

c) Usare il proprio corpo rispetto alle va-

rianti spaziali (vicino-lontano, davanti-

dietro, sopra-sotto, alto-basso, corto-

lungo, grande-piccolo, *sinistra-destra, 

pieno-vuoto) e temporali (prima-dopo, 

contemporaneamente, veloce-lento). 

d) * Individuare le variazioni fisiologiche 

del proprio corpo (respirazione, sudora-

zione) nel passaggio dalla massima attivi-

tà allo stato di rilassamento. 

e) *Conoscere l’ambiente (spazio) in rap-

porto al proprio corpo e sapersi muovere 

in esso. 

f) *Affinare la motricità fine. 

2) Padroneggiare gli schemi motori di base. 

a) Eseguire semplici consegne in relazione 

agli schemi motori di base ( camminare, 

correre, saltare, rotolare, strisciare, lan-

ciare …). 

esso. 

Utilizzare gli schemi motori di base secondo le 

variabili spaziali (vicino-lontano, dentro-fuori, 

avanti-dietro, sopra-sotto, alto-basso, corto-

lungo, grande-piccolo, largo-stretto, aperto-

chiuso) 

Creare esercizi con schemi posturali del flettere, 

inclinare, piegare, circondurre, elevare, estende-

re, addurre, ruotare, ecc. (senza e con oggetti);  

Azioni-esercizi motori in successioni temporali: 

camminare/correre in modo lento-medio-veloce 

liberamente o seguendo un ritmo; cammina-

re/correre in due alla stessa velocità, uno più ve-

loce dell’altro, ecc. 

Rotolare e strisciare liberamente, su oggetti, rul-

lare sulla schiena, eseguire capriole in avanti. 

Camminare con varie andature (liberamente sen-

za/tra oggetti; seguendo un percorso, camminate 

d’imitazione, percorsi su superfici diversi o su 

oggetti, andature in coppia o accompagnando il 

compagno); 

Correre variando direzione - ritmo - velocità, li-

beramente, seguendo tracciati, tra gli attrezzi; 

Saltare liberamente, verso il basso/alto, saltare 
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ostacoli, in coppia, a piedi uniti, con un solo pie-

de, ecc.; 

Lanciare, afferrare e calciare vari tipi di palla in 

modo libero, verso un bersaglio, in alto con ri-

presa al volo, in coppia con e senza rimbalzo; 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE RE-

GOLE. 

Obiettivi 

1) Partecipare alle attività ludiche individuali o a 

coppie. 

a) *Rispettare le consegne. 

b) *Rispettare i tempi del gioco 

2) Partecipare alle attività di gioco rispettando lo 

spazio, il tempo, il materiale e i compagni. 

 

Giochi di coppia, uno contro tutti (ad esempio 

palla avvelenata, a prendersi …), giochi di abilità 

in piccoli gruppi 
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a) Conoscere le regole dei giochi proposti. 

b) Rispettare le regole dei singoli giochi. 

c) Differenziare le consegne relative agli 

schemi motori di base in rapporto allo 

spazio, al tempo e agli oggetti. 

 

*obiettivo o attività trasversali 

 

CLASSE SECONDA PRIMARIA  EDUCAZIONE FISICA 

 

PADRONEGGIARE ABILITA’ MOTORIE DI BASE 

IN SITUAZIONI DIVERSE 

Obiettivi 

1) Percepire e prendere coscienza del corpo an-

che in rapporto allo spazio e al tempo. 

a) Riconoscere e denominare le diverse parti 

del corpo su di sé e gli altri. 

b) Usare in modo adeguato il proprio corpo  

e le singole parti rispetto alle varianti 

Attività 

Costruire, scomporre e ricomporre la sagoma 

corporea 

Costruire una sagoma con attrezzi 

Toccare, denominare e far corrispondere parti 

del corpo alle parti della sagoma 

Contrarre e rilassare il corpo e singole parti di 
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spaziali (vicino-lontano, davanti-dietro, 

sopra-sotto, alto-basso, corto-lungo, 

grande-piccolo, *sinistra-destra, pieno-

vuoto) in situazioni strutturate e non. 

c) Eseguire in successione temporale azioni 

ed esercizi motori. 

d) Individuare le variazioni fisiologiche del 

proprio corpo (battito cardiaco, respira-

zione, sudorazione) nel passaggio dalla 

massima attività allo stato di rilassamen-

to. 

e) Esplorare e usare tutti gli spazi 

dell’ambiente. 

f) *Affinare la motricità fine 

2) Padroneggiare gli schemi motori di base. 

a) *Eseguire consegne via via più comples-

se in relazione agli schemi motori di base 

( camminare, correre, saltare, rotolare, 

strisciare, lanciare …). 

esso. 

Utilizzare gli schemi motori di base secondo le 

variabili spaziali (vicino-lontano, dentro-fuori, 

avanti-dietro, sopra-sotto, alto-basso, corto-

lungo, grande-piccolo, largo-stretto, aperto-

chiuso) 

Creare esercizi con schemi posturali del flettere, 

inclinare, piegare, circondurre, elevare, estende-

re, addurre, ruotare, ecc. (senza e con oggetti); 

Azioni-esercizi motori in successioni temporali: 

camminare/correre in modo lento-medio-veloce 

liberamente o seguendo un ritmo; cammina-

re/correre in due alla stessa velocità, uno più ve-

loce dell’altro, ecc.; 

con attrezzi : correre come-più-meno veloce del 

pallone lanciato, condurre la palla, far rimbalzare 

la palla seguendo un ritmo. 

Rotolare e strisciare liberamente, su oggetti, rul-

lare sulla schiena, eseguire capriole in avanti. 

Camminare con varie andature (liberamente sen-

za/tra oggetti; seguendo un percorso, camminate 

d’imitazione, percorsi su superfici diversi o su 

oggetti, andature in coppia o accompagnando il 

compagno); 

Correre variando direzione - ritmo - velocità, li-
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beramente, seguendo tracciati, tra gli attrezzi; 

Saltare liberamente, verso il basso/alto, saltare 

ostacoli, in coppia, a piedi uniti, con un solo pie-

de, ecc.; 

Lanciare, afferrare e calciare vari tipi di palla in 

modo libero, verso un bersaglio, in alto con ri-

presa al volo, in coppia con e senza rimbalzo; 

Giochi di coppia, uno contro tutti, di abilità 

 

 

 

PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE RE-

GOLE. 

Obiettivi 

1) Partecipare alle attività ludiche - espressive 

individuali , a coppie, nel gruppo. 

a) *Rispettare le consegne. 

b) *Rispettare i tempi del gioco 

2) *Partecipare alle attività di gioco rispettando 

lo spazio, il tempo, il materiale e i compagni. 

 

Giochi di coppia, uno contro tutti (ad esempio 

palla avvelenata, a prendersi …), giochi di abilità 

in piccoli gruppi. 
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a) *Conoscere le regole dei giochi proposti. 

b) Rispettare le regole dei singoli giochi. 

c) Differenziare le consegne relative agli 

schemi motori di base in rapporto allo 

spazio, al tempo e agli oggetti. 

 

* obiettivo o attività trasversali 

 

Metodologia  (classi prima e seconda) 
 

Verranno utilizzati  e scelti giochi ed attività che favoriscano lo sviluppo psicofisico del bambino e promuovano le relazioni interpersonali positive 

(collaborazione, cooperazione, condivisione del piacere motorio, socialità). 

Giochi ed attività di: 

- libera esplorazione, 

- scoperta guidata, 

- risoluzione dei problemi, 

- assegnazione di consegne . 

Si proporranno inoltre attività polivalenti che includano le azioni del camminare, correre, saltare, rotolare, strisciare, volteggiare,  arrampicarsi (se la 

palestra è attrezzata). 
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Ogni attività potrà essere modificata in base alle variabili tempo, spazio, numero di ripetizioni, difficoltà, modalità esecutiva  ed in relazione 

all’obiettivo da conseguire. 

Si proporranno una serie di giochi con difficoltà graduali sia in termini di abilità che di complessità di regole, al fine di considerare il progresso indivi-

duale nel raggiungimento della competenza motoria.  

Le proposte di gioco in prima e seconda coinvolgeranno preferibilmente l’intero gruppo classe. 

 

N.B.  Tutte le attività indicate sono a puro titolo di esempio, non sono prescrittive  per il conseguimento degli obiettivi, vanno quindi  integrate in rela-

zione alle competenze e alla metodologia del docente.  

 

 

 

  

 

CLASSE TERZA PRIMARIA EDUCAZIONE FISICA   

 

 

PADRONEGGIARE ABILITA’ MOTORIE DI BASE 

IN SITUAZIONI DIVERSE 
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Obiettivi 

Individuare le diverse posture e movimenti pos-

sibili del corpo e dei suoi segmenti 

 

Consolidare e affinare gli schemi motori statici 

 

Consolidare ed affinare gli schemi motori dina-

mici 

 

Eseguire  capriole. 

 

Consolidare la lateralità in situazioni statiche e 

dinamiche rispetto a sé e agli altri 

 

*Avviare la coordinazione di combinazioni di 

schemi motori dinamici e posturali 

Attività  

Movimenti del corpo e degli arti; andature; mi-

mica; coordinazione di movimenti di vari seg-

menti; esercizi di equilibrio statico e dinamico. 

Flettere, estendere, spingere, inclinare, ruotare, 

piegare, circondurre, slanciare, elevare. 

Camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, 

strisciare, rotolare, arrampicarsi. 

Eseguire  correttamente capriole in avanti e 

all’indietro 

Correre su una linea, alternando gli appoggi dx e 

sx , dentro spazi regolari, tra due linee. 

Saltare a piedi uniti, con un piede, in alto, in bas-

so, saltare nel cerchio, a dx , a sx, in avanti , in-

dietro, ecc.  

Correre a passi corti, alzando le ginocchia, cal-

ciando dietro, corsa balzata, ecc . 

Esercizi a coppie da eseguire a specchio, con o 

senza attrezzi. 

 

PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE RE-

GOLE. 
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Partecipare ai giochi riconoscendo le regole e il 

bisogno di rispettarle 

 

Collaborare nei giochi per una finalità comune 

 

Partecipare ai giochi  a squadre accettando vitto-

rie e sconfitte 

 

Risolvere in forma creativa le situazioni che via 

via si presentano 

 

Utilizzare la mimica facciale e la gestualità in 

giochi di drammatizzazione 

Interpretare con il corpo semplici ritmi musicali 

 

  

 

* obiettivo o attività trasversali 

CLASSE QUARTA PRIMARIA EDUCAZIONE FISICA 
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PADRONEGGIARE ABILITA’ MOTORIE DI BASE 

IN SITUAZIONI DIVERSE 

Obiettivi 

Coordinare i movimenti del corpo in relazione 

all’uso di attrezzi 

 

Controllare il ritmo respiratorio durante e dopo 

l’esercizio 

 

Consolidare ed affinare gli schemi motori statici 

anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi 

 

Consolidare ed affinare gli schemi motori dinamici 

anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi 

 

Coordinare due schemi motori di base (camminare 

palleggiando, ecc.) 

 

Eseguire  correttamente capriole in avanti e 

all’indietro 

Attività 

Superare correndo (saltellando, camminando 

all’indietro) alcuni ostacolini ad altezze diver-

se. 

Correre ( più o meno velocemente). 

Rotolare in avanti con una capovolta,. 

Saltellare (a piedi uniti , con un piede, a balzi) 

sui cerchi. 

Slalom veloce tra clavette 

Traslocare su un asse di equilibrio. 

Seguire uno stimolo sonoro a occhi chiusi. 

Cadere all’indietro sul tappeto. 

Movimenti combinati: effettuare sui lati del 

campo andature diverse (galoppo laterale sul 

lato lungo, corsa lenta su un lato corto, corsa 

veloce sull’altro lato lungo, deambulazione 

normale sull’altro lato corto) 
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PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE RE-

GOLE. 

Partecipare ai giochi conoscendo le regole e ri-

spettandole 

 

Prendere coscienza dell’utilità e dell’importanza 

delle regole 

 

*Partecipare attivamente e corresponsabilmente al 

gioco per la finalità comune, per l’efficacia del 

gioco, per il coinvolgimento di tutti 

 

*Partecipare ai giochi  a squadre accettando vitto-

rie e sconfitte 

 

Utilizzare la mimica facciale e la gestualità in gio-

chi di drammatizzazione 

 

Interpretare con il corpo semplici ritmi musicali 

 

Alcuni esempi di giochi: 

Palla avvelenata 

Palla presa al volo 

Calcio a sette 

Mini basket 

Mini volley 

 

* obiettivo o attività trasversali 
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 CLASSE QUINTA PRIMARIA  EDUCAZIONE FISICA 

 

 PADRONEGGIARE ABILITA’ MOTORIE DI BASE 

IN SITUAZIONI DIVERSE 

Obiettivi 

Coordinare i movimenti del corpo in relazione 

all’uso di attrezzi 

 

Controllare il ritmo respiratorio durante e dopo 

l’esercizio 

 

Riconoscere ed utilizzare i diversi gradi di tensione 

e rilassamento per eseguire esercizi 

 

Coordinare i movimenti del corpo e le facoltà sen-

soriali per eseguire lanci, esercizi di destrezza e 

precisione, ecc. 

 

Consolidare ed affinare gli schemi motori statici 

anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi 

Attività 

Superare correndo (saltellando, camminando 

all’indietro) alcuni ostacolini  ad altezze diver-

se. 

Correre ( più o meno velocemente). 

Rotolare in avanti con una capovolta,. 

Saltellare (a piedi uniti , con un piede, a balzi) 

sui cerchi. 

Slalom veloce tra clavette 

Traslocare su un asse di equilibrio. 

Seguire uno stimolo sonoro a occhi chiusi. 

Cadere all’indietro sul tappeto. 

Movimenti combinati: effettuare sui lati del 

campo andature diverse (galoppo laterale sul 

lato lungo, corsa lenta su un lato corto, corsa 

veloce sull’altro lato lungo, deambulazione 
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Consolidare ed affinare gli schemi motori dinamici 

anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi 

 

Coordinare due schemi motori di base (camminare 

palleggiando, ecc.) 

 

Eseguire  correttamente capriole in avanti e 

all’indietro 

normale sull’altro lato corto) 

 

 

PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE RE-

GOLE. 

Partecipare ai giochi conoscendo le regole e ri-

spettandole 

 

Prendere coscienza dell’utilità e dell’importanza 

delle regole 

 

*Partecipare attivamente e corresponsabilmente al 

gioco per la finalità comune, per l’efficacia del 

Alcuni esempi di giochi: 

Palla avvelenata 

Palla presa al volo 

Calcio a sette 

Mini basket 

Mini volley 
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gioco, per il coinvolgimento di tutti 

 

*Partecipare ai giochi  a squadre accettando vitto-

rie e sconfitte 

 

Utilizzare la mimica facciale e la gestualità in gio-

chi di drammatizzazione 

 

Interpretare con il corpo semplici ritmi musicali 

 

 

* obiettivo o attività trasversali 

Metodologia (CLASSI TERZA QUARTA E QUINTA) 

 

Per il conseguimento degli obiettivi si consiglia di proporre attività polivalenti tali da prevedere percorsi che inglobino più schemi motori di base 

(camminare, correre, saltare, rotolare, strisciare volteggiare, arrampicarsi). Ogni percorso può essere modificato a seconda delle variabili di : tempo, 

spazio, numero di ripetizioni, difficoltà di esecuzione, modalità esecutiva, utilizzo di attrezzi e in relazione all’obiettivo da conseguire. 

Le capacità di coordinazione generali vengono sviluppate e potenziate all’interno dei percorsi misti. In particolare si consigliano l’imitazione di 

andature di animali. 

Le capacità coordinative spaziali si sviluppano anche attraverso un’attività polivalente, in particolare vengono indicate alcune attività specifiche: 

capacità di equilibrio, di combinazione motoria, di orientamento, proponendo attività che includano anche le capacità di differenziazione spazio 

temporale, dinamica, di anticipazione e di fantasia motoria. 

Indicazioni metodologiche per i giochi di gruppo o squadra. 

Si consiglia di proporre giochi con difficoltà graduali sia in senso di abilità che di complessità di regole. Si ritiene opportuno inoltre: 
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- semplificare le regole, 

- aggiungere nuove regole quando il gioco non diverte più, 

- richiedere abilità sempre più raffinate, 

- interrompere, se il gioco assume toni agonistici elevati, 

- interrompere il gioco per esercitare individualmente particolari abilità tecniche indispensabili per l’efficacia del gioco, 

- interrompere per effettuare opportune riflessioni: rispetto alle regole, al comportamento, alle difficoltà tecniche e tattiche (scelte utili, 

economiche, eccessi di egoismo, difficoltà di orientamento, collaborazione), 

 

 

 

PADRONEGGIARE ABILITA’ MOTORIE DI BASE 

IN SITUAZIONI DIVERSE 

Obiettivi 

Coordinare i movimenti del corpo in relazione 

all’uso di attrezzi 

 

Controllare il ritmo respiratorio durante e dopo 

l’esercizio 

 

Consolidare ed affinare gli schemi motori statici 

Attività 

Superare correndo (saltellando, camminando 

all’indietro) alcuni ostacolini ad altezze diver-

se. 

Correre ( più o meno velocemente). 

Rotolare in avanti con una capovolta,. 

Saltellare (a piedi uniti , con un piede, a balzi) 

sui cerchi. 
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anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi 

 

Consolidare ed affinare gli schemi motori dinamici 

anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi 

 

Coordinare due schemi motori di base (camminare 

palleggiando, ecc.) 

 

Eseguire  correttamente capriole in avanti e 

all’indietro 

Slalom veloce tra clavette 

Traslocare su un asse di equilibrio. 

Seguire uno stimolo sonoro a occhi chiusi. 

Cadere all’indietro sul tappeto. 

Movimenti combinati: effettuare sui lati del 

campo andature diverse (galoppo laterale sul 

lato lungo, corsa lenta su un lato corto, corsa 

veloce sull’altro lato lungo, deambulazione 

normale sull’altro lato corto) 

PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE RE-

GOLE. 

Partecipare ai giochi conoscendo le regole e ri-

spettandole 

 

Prendere coscienza dell’utilità e dell’importanza 

delle regole 

 

*Partecipare attivamente e corresponsabilmente al 

gioco per la finalità comune, per l’efficacia del 

gioco, per il coinvolgimento di tutti 

Alcuni esempi di giochi: 

Palla avvelenata 

Palla presa al volo 

Calcio a sette 

Mini basket 

Mini volley 

 



425 

 

 

*Partecipare ai giochi  a squadre accettando vitto-

rie e sconfitte 

 

Utilizzare la mimica facciale e la gestualità in gio-

chi di drammatizzazione 

 

Interpretare con il corpo semplici ritmi musicali 

 

* obiettivo o attività trasversali 

- abituare alle riflessioni cognitive, a tollerare le frustrazioni (sconfitte), a gioire. 

 

N.B.  Tutte le attività indicate sono a puro titolo di esempio, non sono prescrittive per il conseguimen-

to degli obiettivi, vanno quindi  integrate in relazione alle competenze e alla metodologia del docen-

te.     
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SCUOLA SECONDARIA I° SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      Classe 1ᵃ 

       IL CORPO E LA SUA      

RELAZIONE CON LO 

      SPAZIO E IL TEMPO 

IL CORPO E LE FUNZIONI 

SENSO-PERCETTIVE 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE  E IL FAIR PLAY 

 

SALUTE, BENESSERE, 

PREVENZIONE, SICUREZZA 

SOCIALIZZAZIONE, MATURITA’ 

AFFETTIVA, PARTECIPAZIONE 

AL LAVORO DI CLASSE 

CONOSCENZE: 

 Consolidare le capacità co-
ordinative. 

 Utilizzare e trasferire le abi-
lità per la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari sport. 

 Utilizzare le proprie abilità 
in condizioni facili di esecu-

zione (accoppiamento e 
combinazione dei movimen-

ti, differenziazione, equili-

brio, orientamento, ritmo, 
reazione, equilibrio). 

 

ABILITA’: 

 Sa mantenere l’equilibrio e 
il controllo della postura. 

 Possiede una coordinazione 
dinamica generale. 

 Sa organizzare lo spazio e il 
tempo. 

 Possiede una coordinazione 

occhio-mano. 

 

CONOSCENZE: 

 Conoscere il proprio corpo e 
il suo funzionamento. 

 Conoscere e applicare sem-
plici tecniche di espressione 

corporea. 

 Raggiungere attraverso 
l’attività fisica un equilibra-

to ed armonico sviluppo. 

 Sviluppare le capacità con-

dizionali. 

 

ABILITA’: 

 Sa riconoscere e controllare 

i movimenti delle varie parti 
del corpo. 

 Sa eseguire movimenti in 
contemporaneità  e succes-

sione. 

 Sa usare in modo consape-
vole il linguaggio del corpo 

 Sa percepire e sperimentare 

l’equilibrio nelle sue varie 

forme  

CONOSCENZE: 

 Utilizzare le capacità coor-
dinative acquisite nelle si-

tuazioni richieste dal gioco. 

 Acquisizione dei gesti tecni-

ci degli sport praticati. 

 Conoscere e applicare il re-
golamento degli sport pra-

ticati. 

 Adottare comportamenti 

corretti e di rispetto nei 
confronti di compagni e av-

versari. 

 

ABILITA’: 

 Sa usare correttamente i 

fondamentali individuali 
dei giochi di squadra. 

 Sa applicare correttamente 

le tecniche di gioco. 

 Sa applicare correttamente 

le regole dei giochi. 

 Sa dare il giusto valore alla 

competizione rispettando 
compagni e avversari. 

 

CONOSCENZE: 

 Essere consapevoli dell’importanza 
delle attività motorie per il miglio-

rare la propria efficienza fisica. 

 Saper riconoscere i cambiamenti 

morfologici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro per il 
miglioramento delle prestazioni. 

 Saper disporre e utilizzare spazi ed 
attrezzi salvaguardando la propria 

e l’altrui sicurezza. 

 Saper adottare comportamenti ap-
propriati per la sicurezza anche in 

relazione a situazioni di pericolo. 

 

ABILITA’: 

 Saper applicare le tecniche apprese 
per lo sviluppo del corpo. 

 Sa riconoscere i danni causati dalla 

mancanza di esercizio fisico. 

 Sa acquisire l’importanza di un cor-

retto stile di vita. 

 Sa mettere in atto comportamenti 

funzionali alla sicurezza.  

 

CONOSCENZE: 

 Socializza le proprie conoscenze e 
competenze. 

 Conosce e rispetta le regole del 
gruppo. 

 Sviluppare e operare scelte operati-
ve.  

 Applicarsi e approfondire argomen-
ti trattati. 

 Conoscere e valutare obiettivamen-

te il proprio operato. 

 

ABILITA’: 

 Sa superare l’isolamento collabo-
rando con gli altri. 

 Sa accettare l’aiuto e le idee degli 
altri e dell’insegnante. 

 Sa accettare l’insuccesso e il rim-
provero. 

 Rivela capacità decisionali. 

 Sa controllare le proprie emozioni. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di 

autonoma applicazione, di 

rielaborazione e valutazione 

personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di 

autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, 

conoscenza superficiale dei 

contenuti, autonomia operativa 

quasi sufficiente. 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di 

autonoma applicazione, di 

rielaborazione e valutazione 

personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di 

autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, 

conoscenza superficiale dei 

contenuti, autonomia operativa 

quasi sufficiente. 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di 

autonoma applicazione, di 

rielaborazione e valutazione 

personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di 

autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, 

conoscenza superficiale dei 

contenuti, autonomia operativa 

quasi sufficiente. 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di autonoma 

applicazione, di rielaborazione e 

valutazione personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di autonoma 

applicazione e di rielaborazione  

personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, conoscenza 

superficiale dei contenuti, autonomia 

operativa quasi sufficiente. 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di autonoma 

applicazione, di rielaborazione e 

valutazione personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di autonoma 

applicazione e di rielaborazione  

personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, conoscenza 

superficiale dei contenuti, autonomia 

operativa quasi sufficiente. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      Classe 2ᵃ 

       IL CORPO E LA SUA      

RELAZIONE CON LO 

      SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ ESPRESSIVO-

COMUNICATIVA 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE  

E IL FAIR PLAY 

SALUTE, BENESSERE, 

PREVENZIONE, SICUREZZA 

SOCIALIZZAZIONE, 

MATURITA’ AFFETTIVA, 

PARTECIPAZIONE AL 

LAVORO DI CLASSE 

 

CONOSCENZE: 

 Saper utilizzare 
l’esperienza motoria ac-
quisita per risolvere situa-
zioni nuove. 

 Saper utilizzare le varie 
abilità per la realizzazioni 
di gesti tecnici. 

 Utilizzare e correlare le va-
riabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazio-
ne del gesto tecnico in 
ogni situazione sportiva. 

 

ABILITA’: 

 Sa ordinare in modo se-
quenziale i gesti motori. 

 Sa mantenere la corretta 
cadenza di una progres-
sione. 

 Sa adeguare le risposte 
motorie alle situazioni e-
sterne. 

 Sa mantenere e control-
lare l’equilibrio in situa-
zioni statiche e dinami-
che. 

 

CONOSCENZE: 

 Conoscere e applicare sempli-
ci tecniche di espressione 
corporea per rappresentare 
idee, stati d’animo e storie 
mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 

 Saper decodificare i gesti dei      
compagni e degli avversari in 
situazione di gioco e sport. 

 Conoscere il proprio corpo e il 
suo funzionamento. 

 

ABILITA’: 

 Sa essere in grado di utilizzare 
la respirazione in modo effica-
ce 

 Sa mantenere la velocità di 
esecuzione di un movimento. 

 Sa eseguire movimenti ampi. 
Sa usare consapevolmente il 
linguaggio del corpo 

 

 

CONOSCENZE: 

 Utilizzare le capacità coordinative 
acquisite nelle situazioni richieste 
dal gioco. 

 Acquisizione dei gesti tecnici de-
gli sport praticati saper realizzare 
strategie di gioco, mantenere un 
comportamento collaborativo ed 
essere propositivo nella scelta 
della squadra. 

 Conoscere e applicare il regola-
mento degli sport praticati assu-
mendo anche il ruolo di giudice e 
arbitro. 

 Adottare comportamenti corretti e 
di rispetto nei confronti di com-
pagni e avversari.  

ABILITA’: 

 Sa usare correttamente i fonda-
mentali individuali dei giochi di 
squadra. 

 Sa applicare correttamente le 
tecniche e le regole di gioco. 

 Sa dare il giusto valore alla com-
petizione rispettando compagni e 
avversari. 

 

 

CONOSCENZE: 

 Essere consapevoli dell’importanza 
delle attività motorie per il migliora-
re la propria efficienza fisica. 

 Essere in grado di distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta. 

 Saper disporre e utilizzare spazi ed 
attrezzi salvaguardando la propria 
e l’altrui sicurezza. 

 Saper adottare comportamenti ap-
propriati per la sicurezza anche in 
relazione a situazioni di pericolo. 

 

ABILITA’: 

 Saper applicare le tecniche appre-
se per lo sviluppo del corpo. 

 Sa riconoscere i danni causati dal-
la mancanza di esercizio fisico. 

 Sa acquisire l’importanza di un cor-
retto stile di vita. 

 Sa mettere in atto comportamen-

ti funzionali alla sicurezza. 

 

CONOSCENZE: 

 Socializza le proprie cono-
scenze e competenze. 

 Conosce e rispetta le rego-
le del gruppo. 

 Sviluppare e operare scelte 
operative accettando an-
che le idee degli altri.  

 Applicarsi e approfondire 
argomenti trattati. 

 Conoscere e valutare obiet-
tivamente il proprio operato 
con il controllo delle proprie 
emozioni. 

 

ABILITA’: 

 Sa superare l’isolamento 
collaborando con gli altri. 

 Sa accettare l’aiuto e le i-
dee degli altri e 
dell’insegnante. 

 Sa accettare l’insuccesso e 
il rimprovero. 

 Rivela capacità decisionali. 

 Sa controllare le proprie 
emozioni. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di 

autonoma applicazione, di 

rielaborazione e valutazione 

personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di 

autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, conoscenza 

superficiale dei contenuti, autonomia 

operativa quasi sufficiente. 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di autonoma 

applicazione, di rielaborazione e 

valutazione personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di 

autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, conoscenza 

superficiale dei contenuti, autonomia 

operativa quasi sufficiente. 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo pienamente 

soddisfacente, con padronanza dei contenuti, di 

autonoma applicazione, di rielaborazione e 

valutazione personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  soddisfacente, 

con capacità  di autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non pienamente 

accettabile, conoscenza superficiale dei 

contenuti, autonomia operativa quasi sufficiente. 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di autonoma 

applicazione, di rielaborazione e 

valutazione personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di 

autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, conoscenza 

superficiale dei contenuti, autonomia 

operativa quasi sufficiente. 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di 

autonoma applicazione, di 

rielaborazione e valutazione 

personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di 

autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, conoscenza 

superficiale dei contenuti, autonomia 

operativa quasi sufficiente. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      Classe 3ᵃ 

       IL CORPO E LA SUA      

RELAZIONE CON LO 

      SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ ESPRESSIVO-

COMUNICATIVA 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE  E 

IL FAIR PLAY 

SALUTE, BENESSERE, 

PREVENZIONE, SICUREZZA 

SOCIALIZZAZIONE, 

MATURITA’ AFFETTIVA, 

PARTECIPAZIONE AL 

LAVORO DI CLASSE 

 

CONOSCENZE: 

 Saper utilizzare l’esperienza 
nuova acquisita per risolvere 
situazioni nuove e inusuali. 

 Saper utilizzare e correlare 
le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni si-
tuazione sportiva. 

 Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e arti-
ficiale anche attraverso ausi-
li specifici (mappe, bussole). 

 

ABILITA’: 

 Sa utilizzare lo spazio e cal-
colare le traiettorie. 

 Sa interpretare i dati che 
provengono dall’esterno e 
dare risposte adeguate. 

 Sa organizzare una sequen-
za motoria e coordinare i 
salti, i lanci e la corsa. 

 Sa mantenere e controllare 
l’equilibrio. 

 

CONOSCENZE: 

 Conoscere e applicare sempli-
ci tecniche di espressione 
corporea. 

  Saper decodificare i gesti dei 
compagni e degli avversari in 
situazione di gioco e sport. 

 Saper decodificare i gesti arbi-
trali in relazione 
all’applicazione del regola-
mento di gioco. 

 

ABILITA’: 

 Essere in grado di gestire la 
fatica. 

 Sa mantenere la velocità ed 
eseguire cambi di ritmo. 

 Sa eseguire movimenti ampi e 
finalizzati al gesto tecnico. 

 Sa usare consapevolmente il 
linguaggio del corpo. 

 

CONOSCENZE: 

 Utilizzare le conoscenze acquisite 
per il miglioramento delle capacità 
condizionali. 

 Padroneggiare le capacità coordina-
tive. 

 Realizzare strategie di gioco. 

 Conoscere e applicare il regolamen-
to tecnico assumendo anche il ruolo 
di arbitro o di giudice. 

 Saper gestire le situazioni competiti-
ve con autocontrollo e rispetto per  
l’altro sia in caso di vittoria sia in ca-
so di sconfitta. 

ABILITA’: 

 Sa usare correttamente i fondamen-
tali individuali dei giochi di squadra. 

 Sa applicare correttamente le tecni-
che di gioco. 

 Sa dare il giusto valore al confronto 
e alla competizione. 

 Sa relazionarsi positivamente nel 
gruppo  rispettando compagni e av-
versari. 

 

 

CONOSCENZE: 

 Essere in grado di applicare e 
seguire un piano di lavoro per il 
miglioramento delle prestazioni. 

 Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni.  

 Essere consapevoli del legame 
esistente tra attività fisica e be-
nessere della persona. 

 Conoscere ed essere consape-
voli degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di sostanze ille-
cite o che inducono dipendenza 
(doping, droghe, alcol). 

 

ABILITA’: 

 Saper applicare i principi 
dell’allenamento per il miglio-
ramento delle funzioni fisiologi-
che. 

 Essere consapevoli dei danni 
causati da uno scorretto stile di 
vita 

 Sa mettere in atto, in modo au-
tonomo, comportamenti funzio-
nali alla sicurezza.  

 

CONOSCENZE: 

 Socializza le proprie cono-
scenze e competenze. 

 Conosce e rispetta le rego-
le del gruppo accettando l’ 

 Sviluppare e operare scelte 
operative accettando an-
che le idee degli altri.  

 Applicarsi e approfondire 
argomenti trattati. 

 Conoscere e valutare obiet-
tivamente il proprio operato 
con il controllo delle proprie 
emozioni. 

 Sa accettare e affronta si-
tuazioni nuove. 

 

ABILITA’: 

 Sa superare l’isolamento 
collaborando con gli altri. 

 Sa accettare l’aiuto e le i-
dee degli altri e 
dell’insegnante. 

 Sa accettare l’insuccesso e 
il rimprovero. 

 Rivela capacità decisionali. 

 Sa controllare le proprie 
emozioni. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di 

autonoma applicazione, di 

rielaborazione e valutazione 

personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di 

autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, conoscenza 

superficiale dei contenuti, autonomia 

operativa quasi sufficiente. 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di autonoma 

applicazione, di rielaborazione e 

valutazione personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di 

autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, conoscenza 

superficiale dei contenuti, autonomia 

operativa quasi sufficiente. 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo pienamente 

soddisfacente, con padronanza dei contenuti, di 

autonoma applicazione, di rielaborazione e 

valutazione personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  soddisfacente, 

con capacità  di autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non pienamente 

accettabile, conoscenza superficiale dei 

contenuti, autonomia operativa quasi sufficiente. 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di autonoma 

applicazione, di rielaborazione e 

valutazione personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di 

autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, conoscenza 

superficiale dei contenuti, autonomia 

operativa quasi sufficiente. 

Fascia Alta: 

Competenze acquisite in modo 

pienamente soddisfacente, con 

padronanza dei contenuti, di 

autonoma applicazione, di 

rielaborazione e valutazione 

personale. 

Fascia Media: 

Competenze acquisite in modo  

soddisfacente, con capacità  di 

autonoma applicazione e di 

rielaborazione  personale; 

Fascia Bassa: 

Competenze acquisite in modo non 

pienamente accettabile, conoscenza 

superficiale dei contenuti, autonomia 

operativa quasi sufficiente. 
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CAMPO D’ESPERIENZA IL SE’ E L’ALTRO 

 

Il sé e l’altro 

 

I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle 

trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse, sui valori culturali, sul futu-

ro vicino e lontano, spesso a partire dalla dimensione quotidiana della vita scolastica. Al contempo 

pongono domande di senso sul mondo e sull’esistenza umana. I molti perché rappresentano la loro 

spinta a capire il significato della vita che li circonda e il valore morale delle loro azioni. Nella scuo-

la hanno molte occasioni per prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità cultu-

rali, religiose, etniche, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le 

conseguenze delle loro azioni. 

 

 

CURRICOLO INFANZIA Dai 3 ai 4 ANNI 
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CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDI PER LO SVILUP-

PO DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI COMPETENZE 

IL SE’ E L’ALTRO Sviluppa il senso dell’identità per-

sonale, percepisce le proprie esi-

genze e i propri sentimenti, sa e-

sprimerli in modo sempre più ade-

guato. 

 

 

 

 

 

 

Riflette , si confronta, discute con 

gli adulti e con gli altri bambini e 

comincia a riconoscere la recipro-

cità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

Essere consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti; sa 

esprimerli in modo adeguato. 

 

Rafforzare l’autonomia e, la stima 

di sé e l’identità. 

Acquisire la consapevolezza della 

differenza di genere. 

 

 

Riconoscersi parte di un gruppo. 

Condivisione di spazi e materiali. 

Acquisire semplici norme che re-

golano la vita comunitaria. 

 

 

 

Sa comunicare ed esprimere le 

proprie emozioni e sentimenti. 

Prova a superare le paure, le ansie, 

i conflitti , le difficoltà. 

Supera serenamente il distacco dai 

genitori. 

Sa eseguire semplici consegne. 

Rispetta le regole. 

Riconosce la propria identità ses-

suale. 

Conosce il nome dei compagni e li 

nomina. 

Partecipa attivamente a giochi di 

gruppo. 

Rispetta il proprio turno. 

Ha interiorizzato le prime norme 

di convivenza sociale. 

Sa controllare i comportamenti ag-

gressivi. 
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CURRICOLO INFANZIA DAI 4 AI 5 ANNI 
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CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDI PER LO SVILUP-

PO DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI COMPETENZE 

IL SE’ E L’ALTRO Sviluppa il senso dell’identità per-

sonale, percepisce le proprie esi-

genze e propri sentimenti, sa e-

sprimerli in modo sempre più ade-

guato 

 

 

 

 

 

Riflette , si confronta, discute con 

gli adulti e con gli altri bambini e 

comincia a riconoscere la recipro-

cità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

 

Rafforzare l’autonomia, la stima di 

sé e l’identità. 

Essere consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti; sa 

esprimerli in modo adeguato. 

 

 

 

 

Stabilire nuove relazioni. 

Riconoscersi parte di un gruppo. 

Acquisire la capacità di relazionar-

si in modo positivo con adulti e 

compagni. 

Ha fiducia nelle proprie capacità. 

Rispetta le regole di vita comunita-

ria. 

Sa comunicare ed esprimere le 

proprie emozioni e sentimenti. 

È creativo e lascia traccia di 

sé 

 

 

 

 

Sa riconoscere ed esprimere sen-

timenti di amicizia. 

Sa lavorare in gruppo per realizza-
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Il bambino gioca in modo costrut-

tivo e creativo con gli altri, sa ar-

gomentare, confrontarsi, sostenere 

le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

 

 

Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità e le 

mette a confronto con altre. 

Promuovere atteggiamenti di aiuto 

e di collaborazione, favorire la 

comunicazione e il proprio apporto 

personale. 

 

 

Comprendere i bisogni degli altri. 

Controllare i comportamenti ag-

gressivi e superare i conflitti. 

 

 

 

 

Riconoscersi come appartenente 

ad una famiglia di cui sa ricostrui-

re storia e caratteristiche. 

Acquisire consapevolezza dei le-

gami e dei ruoli sociali tra le per-

sone. 

re un progetto comune. 

Rispetta ed aiuta gli altri. 

Riflette sugli atteggiamenti diversi 

degli altri 

Condivide regole e piani d’azione 

Vive il piacere di “fare insieme” 

Sa accogliere la diversità 

Sa discutere e superare eventuali 

paure 

Ha atteggiamenti di generosità, 

gratitudine e rispetto 

 

 

 

Si sente partecipe della vita fami-

liare e riconosce i diversi ruoli 

Sa ricostruire la sua storia. 

Sa costruire la propria famiglia 
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Curricolo  Infanzia  Anni   5  

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ra-

gioni con adulti e bambini. 

 

 

Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini e comin-

cia a riconoscere la reciprocità di at-

tenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 

Giocare rispettando le regole ,senza 

invadere gli spazi e i tempi dei suoi 

compagni. 

 

 

 

 

Riuscire a confrontarsi con gli altri, 

discutere all’interno di un gruppo ri-

spettando il proprio turno, accettando i 

diversi punti di vista e superando 

l’egocentrismo. 

 

COMPETENZE 

(cosa sa fare alla fine dei 5 anni) 

Sa relazionarsi in maniera cooperativa. 

Si riconosce nel gruppo di appartenenza. 

Nutre sentimenti di affetto e gratitudine 

 verso i suoi compagni. 

Sa rispettare le regole della comunità . 

Ha superato l’egocentrismo e sa cogliere  

i diversi punti di vista. 
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Il sé e l’altro 

 

 

 

 

Sviluppa il senso dell’identità persona-

le, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in mo-

do sempre più adeguato. 

 

Sviluppa il senso dell’identità persona-

le, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in mo-

do sempre più adeguato. 

Sviluppa il senso dell’identità persona-

le, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in mo-

do sempre più adeguato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscersi come persona avente di-

ritti e doveri , riconoscere e denomina-

re i propri ed altrui stati d’animo e 

sentimenti .  

 

Avere fiducia nelle proprie capacità , 

riconoscere i propri limi i (metaci (me-

tacognizione) . 

Sa essere autonomo nella quotidianità 

 

Ha consapevolezza dell’uguale dignità 

 e valore di ogni persona. 

Aiuta chi si trova in difficoltà. 

Comprende il senso e le conseguenze 

 delle sue azioni. 

Sa osservare se stesso e gli altri  

rilevando le differenze sia dal punto  

di vista corporeo che emotivo  

(sono, so fare, mi piace,…). 

Sa riconoscere che ciascuno ha un 

 modo personale di apprezzare ed  

esprimere emozioni e sentimenti. 

Ha stima di sé e prova a trovare 

 soluzioni alle difficoltà che incontra. 

Porta a termine autonomamente una 

 consegna 
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Cittadinanza e Costituzione Dalle Indicazioni Nazionali   SCUOLA PRIMARIA 

 

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e 

ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprende-

re il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 

solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole 

a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la 

convivenza civile. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 

di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che 

implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 

contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie 

che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei 

sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, 

l’organizzazione del lavoro comune, ecc. 

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curri-

colo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi imparano così a riconoscere e a 
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rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (arti-

colo 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla 

qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di religione (articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 13-

21). Imparano altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e la distinzione tra diversi 

compiti, ruoli e poteri. Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra società (artico-

li 35-54) e le nostre istituzioni politiche (articoli 55-96). Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e 

consapevole alla partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole 

condivise.  

Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 21) il cui esercizio 

dovrà essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun alunno, avendo 

particolare attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la parola e il dialogo tra 

interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e si opera per 

sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle differenze 

così come per prevenire e regolare i conflitti. 

 

 La dimensione trasversale: sollecita il raccordo disciplinare e favorisce il supera-

mento della loro frammentazione.  “Cittadinanza e Costituzione” , n on e’ una disci-

plina autonoma quindi 

TUTTE LE DISCIPLINE CONCORRERANNO AL RAGGIUNGIMENTO QUINDI DI QUESTE FINALITA’ 
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Sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti,  

saperli controllare ed esprimere in modo adeguato.  

• Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorire forme di collaborazione e di solidarietà.  

• Riflettere sulle proprie azioni come riconoscimento dei propri diritti e dei propri doveri.  

Sviluppare atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori condivisi.  

• Sviluppare l’esercizio attivo della cittadinanza.  

• Raggiungere una prima consapevolezza diritti/doveri propri e degli altri.  

• Essere consapevoli delle differenze e saperne avere rispetto 

Esercitare la democrazia nel limite del rispetto delle regole 

 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 

 Conoscere i diritti umani e gli organismi internazio0nali preposti al loro rispetto. 

 Riconoscere il valore del rispetto dei diritti umani per la convivenza pacifica. 

 Comprendere i doveri di cittadino del mondo. 
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SCUOLA SECONDARIA I° Cittadinanza e Costituzione 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE    Classe 1ᵃ 2ᵃ  

 
  

IDENTITA e APPARTE-

NENZA 

 
COLLABORARE E PAR-

TECIPARE 

 

      
 

 

Agire in modo autonomo e respon-

sabile 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

CONOSCENZE classe 1ᵃ:  

Il dettato costituzionale in al-
cune delle sue parti 

I diritti e i doveri del cittadino; 

I diritti e i doveri del lavorato-
re; 

La “Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo”: analisi 

di alcuni articoli; 

 L’organizzazione politica ed 

economica dell’UE; 

 La Carta dei Diritti dell’UE e 
della Costituzione europea; 

 Il principio di sussidiarietà 
(cenni) nell’ambito dell’UE. 

 

     CONOSCENZE classe 2ᵃ 

Il dettato costituzionale in alcune delle 
sue parti 

I diritti e i doveri del cittadino; 

I diritti e i doveri del lavoratore; 

 La “Dichiarazione universale dei dirit-
ti dell’uomo” 

: analisi di alcuni articoli; 

 L’organizzazione politica ed economi-
ca dell’UE; 

 La Carta dei Diritti dell’UE e della 
Costituzione E 

 

 

 

 

 

ABILITÀ: 
Comprendere il valore 

dell’appartenenza ad una società 

in evoluzione,  per valorizzare le 
proprie origini culturali e rela-

zionarsi positivamente e costrut-

tivamente con gli altri portatori 
di valori e civiltà 

Comprendere il valore delle re-

gole al fine di una convivenza 
libera e rispettosa 

Prendere coscienza delle dinami-

che che portano all’affermazione 
della propria identità  

Conoscere il dettato costituziona-

le  italiano ed europeo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ: 

Conprendere il valore 

dell’interazione nel 

gruppo, comprendendo, 

valutando e rispettando 

i diversi punti di vista 

Contribuire 

all’apprendimento co-

mune e alla realizzazio-

ne delle attività colletti-

ve, nel rispetto delle 

capacità e dei diritti 

propri e altrui 
 
 
 
 

 

 
 

ABILITÀ: 

Comprendere l’importanza dell’ 

inserimento nel gruppo facendo 

emergere i propri bisogni e nel 

rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

Comprendere i messaggi di vario gene-
re e di complessità diversa (quotidiano, 

letterario, tecnico-scientifico…) e  tra-

smetterli utilizzando linguaggi (verbale, 
scientifico,simbolico) e supporti diversi 

(cartaceo, informatico, multimediale 

Comprendere l’importanza  
dell’esecuzione ordinata, costante e 

qualitativa del lavoro assegnato  
 sapere gestire il proprio tempo 

Individuare e rappresentare collega-

menti e relazioni tra i fenomeni, eventi, 
concetti diversi, appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, anche lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendo analogie e 
differenze, coerenze e incoerenze, cause 

ed effetti. 

Impara ad imparare  
Organizzando il proprio apprendimento 

utilizzando fonti e modalità di informa-

zione e formazione diversi in relazione a 
strategie, metodo di studio e di lavoro e 

in funzione del tempo disponibile 

L’alunno  

comprende le dinamiche che portano all’affermazione della 

propria identità  esercita un controllo su di sé, scegliendo com-
portamenti appropriati 

 si orienta e autovaluta le proprie prestazioni, competenze e 

attitudini 
esegue puntualmente e con continuità le consegne 

cura l'ordine e la qualità nello svolgimento del lavoro assegna-

to 
gestisce con scrupolo e responsabilità i materiali assegnati 

 pianifica in funzione del tempo disponibile lo svolgimento dei 

compiti assegnati 
si  informa, in caso di assenza, circa gli argomenti trattati ed i 

lavori assegnati 

 imposta ed eseguire i lavori in modo pertinente rispetto al 
mandato ricevuto 

 utilizza strategie e metodologie adeguate al tipo di apprendi-

mento 
 usa in modo corretto gli strumenti propri delle varie discipline 

  usa in modo efficace il libro di testo, il vocabolario,… per fi-

nalità informative diverse 
pianifica un prodotto o un iter di lavoro riguardanti le proprie 

attività scolastiche, rispettando le indicazioni fornite dal docen-

te 
interagisce in modo positivo e rispettoso con i coetanei e con 

gli adulti 

mette in atto comportamenti di sostegno emotivo e di aiuto ma-

teriale nei confronti dei compagni in difficoltà 

manifesta disponibilità al dialogo e alla collaborazione con i 

docenti e i compagni 
opera all'interno dei gruppi, accettandone la composizione 

segue lo svolgimento di una lezione con la necessaria e costan-

te concentrazione 



443 

 

uropea; 

 Il principio di sussidiarietà (cenni) 

nell’ambito d 

ell’UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 interviene in modo pertinente e, se opportuno, formula richie-

ste di chiarimento  partecipa con interesse e disponibilità ad 

attività didattiche, iniziative di gruppo, realizzazione di labora-
tori e progetti 

rispetta l’ordine e l’integrità degli spazi, delle strutture e 
dell’arredo scolastico 
si attiene alle regole che disciplinano i diversi momenti 
della vita scolastica 
comprende il significato dei termini specifici 
analizza un testo, una comunicazione e ne individua i diversi ele-
menti 

struttura in modo logico e coerente l'espressione orale e 
scritta 
 applica e rispetta le regole formali delle varie modalità 
espressive 
produce testi e comunicazioni pertinenti al mandato, 
completi rispetto all'argomento trattato e coerenti allo spe-
cifico scopo comunicativo 
utilizza un lessico appropriato e non ripetitivo 
amplia il patrimonio linguistico in suo possesso 
affronta situazioni comunicative strutturate per scambiare 
informazioni, idee e per esprimere anche il proprio punto 
di vista 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE       Classe 3ᵃ 

  

IDENTITA e 

APPARTENEN-

ZA 

 
COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

  

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze alla fine della clas-
se terza 
 

 

CONOSCENZE:  
CONOSCENZE 

Organismi internazionali: ONU,  

UNESCO, UNICEF,FAO, 

Tribunale Internazionale 

dell’AIA, Alleanza Atlantica, Amnesty 

International 

, Croce Rossa... 

La valorizzazione della persona uma-

na nelle “formazioni 

sociali”e negli enti locali e 

territoriali; 

Connessione tra l’unità e 

l’indivisibilità della Re 

pubblica da una parte, e la valorizza-

zione 

dell’autonomia e del decentramento 

dall’altra; 

Le “formazioni sociali” delle impre-

se, dei partiti, 

dei sindacati e  degli enti no profit: 

cenni; 

Il sistema scolastico italiano tra isti-

tuzione e formazione; 

Fattori che determinano lo squilibrio 

del nostro pianeta; 

Il dialogo fra culture e sensibilità 

diverse. 

 

 

 

ABILITÀ: 
Comprendere il 

valore 

dell’appartenenza 
ad una società in 

evoluzione,  per va-

lorizzare le proprie 
origini culturali e 

relazionarsi positi-

vamente e costrutti-
vamente con gli altri 

portatori di valori e 

civiltà 
Comprendere il 

valore delle regole 

al fine di una convi-
venza libera e ri-

spettosa 

Prendere coscienza 
delle dinamiche che 

portano 

all’affermazione 
della propria identi-

tà  

Interagire con gli 
altri nel concetto 

che ‘diversita’ è 

arricchimento di sé 
e non altro da sè 

 

 
 

 

ABILITÀ: 

Conprendere il va-

lore dell’interazione 

nel gruppo, com-

prendendo, valu-

tando e rispettando 

i diversi punti di 

vista 

Sapere contribuire 

all’apprendimento 

comune e alla rea-

lizzazione delle atti-

vità collettive, nel 

rispetto delle capa-

cità e dei diritti 

propri e altrui 

Sapersi collocare 

come cittadini ita-

liani europei e co-

smopoliti, in qualsi-

asi ambiente  

Portando i propri 

valori e riconoscen-

do quelli degli altri 
 
 

  

ABILITÀ: 

Comprendere 

l’importanza dell’ inse-

rimento nel gruppo fa-

cendo emergere i propri 

bisogni e nel rispetto dei 

diritti e dei doveri propri 

e altrui. 

Comprendere i messaggi di 

vario genere e di complessità 

diversa (quotidiano, letterario, 
tecnico-scientifico…) e  tra-

smetterli utilizzando linguaggi 

(verbale, scientifico,simbolico) 
e supporti diversi (cartaceo, 

informatico, multimediale 

Comprendere l’importanza  
dell’esecuzione ordinata, co-

stante e qualitativa del lavoro 

assegnato  
 sapere gestire il proprio tempo 

Individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra i 
fenomeni, eventi, concetti di-

versi, appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, anche lon-
tani nello spazio e nel tempo, 

cogliendo analogie e differen-

ze, coerenze e incoerenze, cau-
se ed effetti. 

Impara ad imparare  

Organizzando il proprio ap-
prendimento utilizzando fonti e 

modalità di informazione e 

formazione diversi in relazione 
a strategie, metodo di studio e 

di lavoro e in funzione del tem-

po disponibile 

 

 

 

L’alunno 

 è consapevole della valenza storica della Costituzione; la riconosce come 

quadro di riferimento indispensabile per costruire il proprio futuro di citta-

dino consapevole dei propri diritti e doveri; riconosce se stesso come perso-

na all’interno della comunità; interagisce con l’ambiente sociale che lo  cir-

conda e lo influenza positivamente e risolve i problemi che di volta in volta 

incontra anche chiedendo aiuto, quando occorre; esprime un personale mo-

do di essere e lo propone agli altri, conferendo senso alla vita. 

comprende e controlla le dinamiche che portano all’affermazione della pro-

pria identità 

esercita un controllo su di sé, canalizzando al meglio le proprie emozioni, 

esprimendole in modo corretto e socialmente accettabile 

progetta il proprio futuro, comprendendo le responsabilità cui va incontro 

si orienta e autovaluta le proprie prestazioni, competenze e attitudini 

compie scelte in base alle proprie attitudini 

esegue puntualmente e con continuità le consegne 

cura l'ordine e la qualità nello svolgimento del lavoro assegnato 

 gestisce con scrupolo e responsabilità i materiali assegnati 

pianifica in modo efficace lo svolgimento dei compiti assegnati 

si informa, in caso di assenza, circa gli argomenti trattati ed i lavori asse-

gnati. 

imposta ed eseguire i lavori in modo pertinente e preciso rispetto al mandato 

ricevuto 

utilizza strategie e metodologie adeguate al tipo di apprendimento 

usa con padronanza gli strumenti propri delle varie discipline 

usa in modo efficace il testo, il vocabolario e varie fonti (anche multimediali 

) per finalità informative diverse 

 usa autonomamente in modo appropriato computer, calcolatrici, strumenti 

multimediali 

pianifica un prodotto o un iter di lavoro riguardanti le proprie attività scola-

stiche individuando obiettivi, priorità, strategie di azione, valutando vincoli e 

verificando i risultati 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° RELIGIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RELIGIONE CLASSE PRIMA 

      DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI COMPETENZE ATTESE 

CONOSCENZE: 

Le origini e il lungo cammino del 

popolo ebraico. 

 

ABILITÀ:   

Identificare gli aspetti più rilevanti 

della storia di Israele. 

Cogliere nelle domande dell'uomo e 

in tante sue esperienze, tracce di una 

ricerca religiosa. 

CONOSCENZE: 

Il libro della Bibbia, documento sto-

rico- culturale e parola di Dio. 

 

ABILITÀ: 

Riconoscere e utilizzare le citazioni 

bibliche e i diversi generi letterari. 

Utilizzare la Bibbia come 

documento storico e culturale e 

apprendere che nella fede cristiana è 

accolta come Parola di Dio. 

 

 

CONOSCENZE: 

L'identità storica di Gesù e il 

riconoscimento di Lui  come Figlio 

di Dio fatto uomo. Salvatore del 

mondo. 

ABILITÀ: 

Identificare i tratti fondamentali 

della figura di Gesù nei vangeli 

sinottici. 

Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede cristiana ( 

rivelazione, alleanza, salvezza). 

 

CONOSCENZE: 

Aspetti generali relativi alla persona 

di Gesù di Nazareth. 

 

ABILITÀ: 

Identificare le caratteristiche generali 

della missione di Gesù. 

Approfondire l'identità storica, la 

predicazione e l'opera di Gesù, 

correlandole alla fede cristiana che, 

nella prospettiva dell'evento 

pasquale, riconosce in Lui il Figlio 

di Dio fatto uomo. 

 

Comprendere la vita umana partendo 

dalle vicende storiche del popolo 

ebraico. 

Individuare le caratteristiche 

principali della Bibbia, riconoscendo 

il valore del suo contenuto. 

Saper raccontare alcuni episodi della 

vita di Gesù  

Possiede gli elementi di base della 

tecnica vocale/strumentale 

Comprendere i vari aspetti della 

missione di Gesù, riconoscendo il 

valore della sua passione, morte e 

resurrezione. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RELIGIONE CLASSE PRIMA 

DIO E L’UOMO La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

 

Fascia alta o avanzata: 

Riconosce e rielabora in maniera autonoma la ricerca re-

ligiosa dell'uomo nel corso della storia. 

Fascia media o intermedia: 

Riconosce e rielabora in maniera adeguata la ricerca reli-

giosa dell'uomo  nel corso della storia. 

Fascia di base: 

Riconosce e rielabora in modo sufficiente la ricerca reli-

giosa dell'uomo nel corso della storia. 

Fascia bassa 

Riconosce e rielabora in modo superficiale e frammenta-

rio la ricerca religiosa dell'uomo nel corso della storia. 

 

Fascia alta o avanzata: 

Utilizza il testo biblico e altre fonti come docu-

menti storici e culturali in modo sicuro e auto-

nomo. 

Fascia media o intermedia: 

Utilizza il testo biblico e altre fonti come docu-

menti storici e culturali in modo adeguato. 

 

 Fascia di base: 

Utilizza il testo biblico e altre fonti come docu-

menti storici e culturali in modo sufficiente. 

Fascia bassa 

Utilizza il testo biblico e altre fonti come docu-

menti culturali in modo superficiale 

 

Fascia Alta o avanzata: 

Usa la terminologia religiosa e interpreta la 

realtà in modo originale ed efficace. 

Fascia Media o intermedia: 

Usa la terminologia religiosa e interpreta la 

realtà in modo appropriato. 

 Fascia di base: 

Usa la terminologia religiosa e interpreta la 

realtà in modo sufficiente. 

 Fascia bassa 

Usa la terminologia religiosa e interpreta la 

realtà in modo confuso. 

Fascia Alta o avanzata: 

Confronta in modo autonomo e criti-

co gli aspetti della cultura attuale con 

la proposta cristiana. 

 Fascia Media o intermedia: 

Confronta in modo adeguato gli a-

spetti della cultura attuale con la pro-

posta cristiana Fascia di base: 

Confronta in modo sufficiente gli a-

spetti della cultura attuale con la pro-

posta cristiana. Fascia bassa 

Confronta in modo frammentario e 

confuso gli aspetti della cultura attua-

le con la proposta cristiana. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RELIGIONE CLASSE SECONDA 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI COMPETENZE ATTESE 

CONOSCENZE: 

Riconoscere la vicenda del-

la morte e resurrezione di 

Cristo nella prospettiva 

dell’evento pasquale. 

ABILITÀ:   

Documentare come le 

parole e le opere di Gesù 

abbiano ispirato scelte di 

vita fraterna, di carità e di 

riconciliazione nella storia 

dell’Europa e del mondo 

CONOSCENZE: 

Il libro della Bibbia, docu-

mento storico- culturale e 

parola di Dio. 

 

ABILITÀ: 

Individuare il messag-

gio centrale di alcuni 

testi biblici, utilizzando 

informazioni storico-

letterarie e seguendo 

metodi diversi di lettura 

CONOSCENZE: 

I Sacramenti, incontro con 

Cristo nella Chiesa, fonte di 

vita nuova 

ABILITÀ: 

Cogliere gli aspetti 

costitutivi e i significati 

della celebrazione dei 

Sacramenti. 

CONOSCENZE: 

La Chiesa, generata dallo 

Spirito Santo, realtà 

universale e locale, 

comunità edificata da 

carismi e Mmnisteri 

ABILITÀ: 

Riconoscere ei principali 

fattori del cammino 

ecumenico e l’impegno 

delle Chiese e Comunità 

cristiane per la pace, la 

giustizie e la salvaguardia 

del creato 

 

Sa riconoscere la vita e la 

missione della Chiesa nel 

tempo e nel mondo 

Sa utilizzare il testo biblico 

Sa cogliere gli aspetti 

essenziali della 

celebrazione dei 

Sacramenti 

Sa riconoscere i principali 

fattori del cammino 

ecumenico 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RELIGIONE CLASSE SECONDA 

DIO E L’UOMO La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

 

Fascia alta o avanzata: 

Riconosce in modo comple-

to la nascita della Chiesa e 

la sua missione nel tempo e 

nel mondo 

Fascia media o interme-

dia: 

Riconosce in maniera ade-

guata la nascita della Chiesa 

e la sua missione nel tempo 

e nel mondo 

Fascia di base: 

Riconosce  in modo suffi-

ciente la la nascita della 

Chiesa e la sua missione nel 

tempo e nel mondo. 

Fascia bassa 

Riconosce  in modo super-

ficiale e frammentario la 

nascita della Chiesa e la sua 

missione nel tempo e nel 

mondo 

 

Fascia alta o avanzata: 

Utilizza il testo biblico e altre 

fonti come documenti storici e 

culturali in modo sicuro e auto-

nomo. 

Fascia media o intermedia: 

Utilizza il testo biblico e altre 

fonti come documenti storici e 

culturali in modo adeguato. 

 Fascia di base: 

Utilizza il testo biblico e altre 

fonti come documenti storici e 

culturali in modo sufficiente. 

Fascia bassa 

Utilizza il testo biblico e altre 

fonti come documenti culturali 

in modo superficiale 

 

Fascia Alta o avanzata: 

Usa la terminologia religiosa e interpreta la 

realtà in modo originale ed efficace. 

Fascia Media o intermedia: 

Usa la terminologia religiosa e interpreta la 

realtà in modo appropriato. 

 Fascia di base: 

Usa la terminologia religiosa e interpreta la 

realtà in modo sufficiente. 

 Fascia bassa 

Usa la terminologia religiosa e interpreta la 

realtà in modo confuso. 

Fascia Alta o avanzata: 

Conosce in modo chiaro il cammino ecumenico 

della Chiesa  

 Fascia Media o intermedia: 

Conosce in modo adeguato il cammino ecumenico 

della Chiesa  

Fascia di base: 

Conosce in modo sufficiente il cammino ecumeni-

co della Chiesa  

Fascia bassa 

Conosce in modo frammentario e confuso il cam-

mino ecumenico della Chiesa  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RELIGIONE CLASSE TERZA 

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI COMPETENZE ATTESE 

CONOSCENZE: 

Il cristianesimo e il 

pluralismo religioso. 

ABILITÀ:   

Individuare l'originalità 

della speranza cristiana 

rispetto alla proposta di 

altre visioni religiose. 

 

CONOSCENZE: 

Il libro della Bibbia, 

documento storico-

culturale,accolta come 

Parola di Dio. 

 

ABILITÀ: 

Individuare il 

messaggio centrale di 

alcuni testi biblici, 

utilizzando 

informazioni storico 

letterarie e seguendo 

metodi diversi di 

lettura. 

 

CONOSCENZE: 

Il comandamento nuovo 

di Gesù e le beatitudini 

nella vita dei cristiani. 

 

ABILITÀ: 

Individuare nelle 

testimonianze di vita 

evangelica, anche 

attuali, scelte di libertà 

per un proprio progetto 

di vita. 

. 

CONOSCENZE: 

Gesù e la Chiesa nella 

cultura attuale. 

ABILITÀ: 

Motivare le risposte del 

cristianesimo ai pro-

blemi della società di 

oggi  

Sa cogliere gli elementi 

che favoriscono 

l'incontro tra culture 

diverse. 

Sa utilizzare il testo 

biblico. 

Sa individuare gli 

elementi essenziali 

dell'insegnamento 

cristiano. 

Sa confrontare 

criticamente 

comportamenti e aspetti 

della cultura attuale con 

la proposta cristiana. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RELIGIONE CLASSE TERZA 

DIO E L’UOMO La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

Fascia alta o avanzata: 

Riconosce e rielabora in maniera 

autonoma la ricerca religiosa 

dell'uomo nel corso della storia. 

Fascia media o intermedia: 

Riconosce e rielabora in maniera 

adeguata la ricerca religiosa 

dell'uomo  nel corso della storia. 

Fascia di base: 

Riconosce e rielabora in modo 

sufficiente la ricerca religiosa 

dell'uomo nel corso della storia.. 

Fascia bassa 

Riconosce e rielabora in modo 

superficiale e frammentario la ri-

cerca religiosa dell'uomo nel cor-

so della storia. 

Fascia alta o avanzata: 

Utilizza il testo biblico e altre 

fonti come documenti storici 

e culturali in modo sicuro e 

autonomo. 

Fascia media o intermedia: 

Utilizza il testo biblico e altre 

fonti come documenti storici 

e culturali in modo adeguato. 

 Fascia di base: 

Utilizza il testo biblico e altre 

fonti come documenti storici 

e culturali in modo sufficien-

te. 

Fascia bassa 

Utilizza il testo biblico e altre 

fonti come documenti cultu-

rali in modo superficiale 

Fascia Alta o avanzata: 

Usa la terminologia religiosa 

e interpreta la realtà in modo 

originale ed efficace. 

Fascia Media o intermedia: 

Usa la terminologia religiosa 

e interpreta la realtà in modo 

appropriato. 

 Fascia di base: 

Usa la terminologia religiosa 

e interpreta la realtà in modo 

sufficiente. 

 Fascia bassa 

Usa la terminologia religiosa 

e interpreta la realtà in modo 

confuso. 

Fascia Alta o avanzata: 

Confronta in modo autonomo e critico gli aspetti della 

cultura attuale con la proposta cristiana. 

 Fascia Media o intermedia: 

Confronta in modo adeguato gli aspetti della cultura 

attuale con la proposta cristiana. 

Fascia di base: 

Confronta in modo sufficiente gli aspetti della cultura 

attuale con la proposta cristiana. 

Fascia bassa 

Confronta in modo frammentario e confuso gli aspetti 

della cultura attuale con la proposta cristiana. 

 


