
 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DELL’IC ALBANELLA 

PREMESSA  

Le I. N. 2012 sono state il punto di partenza per l’elaborazione del C. V. dell’I.C. di Albanella. 

L’istituto “comprensivo”, infatti, costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa comporsi in modo organico, con l’augurio che possa 

promuovere una capacità collaborativa, che rompa l’isolamento della condizione docente, secondo la quale ogni insegnante sta solo di fronte ai 

programmi e alla sua classe. Il docente, si spera, diventi un “attivo collaboratore” con gli altri docenti per una professionalità più scientifica e 

partecipata. 

Con il Curricolo Verticale i docenti dell'I.C. di Albanella vorrebbero assicurare un percorso graduale, di crescita globale, a ciascun alunno, che 

consenta l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascuno, che orienti nella continuità, che 

favorisca la realizzazione del “progetto di vita” di ognuno. 

Il presente curricolo, non ha la presunzione di un lavoro completo, ma di un punto di partenza discusso e condiviso, da utilizzare e perfezionare nel 

tempo con l'ausilio di tutti. 

Nel documento che segue, non sono stati riportati i traguardi formativi perché sono quelli individuati nelle I. N. 2012, obbligatori per tutti.  

 

 

 

 

 

 



 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 

ITALIANO 

Competenze chiave europea di riferimento: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZE SPECIFICHE:-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire  l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.                                         
-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.-Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 

Comprendere il significato delle 

parole. 

Sviluppare la capacità di ascolto, 

mantenendo la concentrazione e 

l’interesse. 

Imparare ad ascoltare  e a gestire la 

propria voce, evitando di disturbare 

gli altri 

Interagire con gli altri, ponendo 

domande, esprimendo sentimenti e 

bisogni, comunicando azioni e 

avvenimenti. 

Comprendere le consegne verbali 

degli adulti. 

Ascoltare e comprendere i discorsi 

altrui. 

Seguire, comprendere e partecipare 

attivamente  nei discorsi di gruppo. 

Esprimere sentimenti, emozioni e 

stati d’animo. 

Descrivere e raccontare eventi 

personali, storie, racconti e 

situazioni.  

Acquisire fiducia nelle proprie 

capacità di comunicazione ed 

espressione. 

Il dialetto, la lingua italiana 

(interazioni- ritmi e prime  regole 

del discorso). 

La lingua del contesto di vita in 

tutte le sua funzioni:    

 

-interpersonale  

-immaginativa  

-argomentativa   

-metalinguistica  

 

e nelle forme necessarie per 

addentrarsi nei diversi campi 

d’esperienza. 

Le diverse  pratiche linguistiche 

del contesto di vita. 

Il patrimonio lessicale, le 

competenze grammaticali, logiche 

e argomentative da ampliare in 

rapporto all'età  e al contesto di 

vita . 

Il rapporto grafema - fonema  

la lettura  e l'ascolto di libri 

illustrati e l’analisi dei messaggi in 

essi presenti. 

 

 

 

Ascolto e parlato 

Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 

dialogo su argomenti di esperienza 

diretta, formulando domande, dando 

risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi. 

Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di messaggi, ed esposizioni 

(diretti o trasmessi)  

Formulare domande precise e pertinenti 

di spiegazione e di approfondimento 

durante o dopo 

l'ascolto. 

Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in 

modo chiaro e pertinente. 

Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando l'ordine 

cronologico e logico e inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

Lettura 

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e 

di lettura espressiva ad alta voce. 

Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti 

formali e informali. 

Contesto, scopo, destinatario della 

comunicazione. 

Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e 

non verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche 

trasmessi dai media, riconoscendone la 

fonte e individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di vista 

dell’emittente. 

Intervenire in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi e 

turni di parola. 

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di 

testo per adottare strategie funzionali a 

comprendere durante l’ascolto   (appunti, 

parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali). 

Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi 

ritmici e sonori del testo poetico. 

Narrare esperienze, eventi, descrivere 

oggetti, luoghi, persone e personaggi, 

esporre selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un 

lessico adeguato all'argomento e alla 

situazione. 

Riferire oralmente su un argomento di 

studio esplicitando lo scopo e presentandolo 

in modo chiaro, precisare fonti e servirsi 

eventualmente di materiali di supporto 

(cartine, tabelle, grafici). 

 

Lettura 

Leggere ad alta voce in modo espressivo 

testi noti raggruppando le parole legate dal 

Principali strutture grammaticali della 

lingua italiana. 

Elementi di base delle funzioni della 

lingua. 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici. 

comunicazioni orali in contesti formali e 

informali. 

Contesto, scopo, destinatario della 

comunicazione. 

Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usare  il linguaggio per definire 

regole e per progettare attività. 

Manifestare le proprie idee e 

rispettare quelle degli altri.  

Motivare le proprie opinioni. 

Memorizzare conti, poesie e 

filastrocche. 

Interpretare il significato di una 

parola e di una frase. 

Rielaborare testi letti e / o ascoltati. 

Lettura 

Analizzare e commentare immagini, 

vignette e storie. 

Saper leggere ed interpretare una 

sequenza d’immagini. 

Descrivere ad altri ciò che è stato 

letto di un’immagine. 

Analizzare il significato di parole e / 

o espressioni ascoltate. 

Cogliere il significato di un testo  

letto o raccontato e di testi di poesie  

e commentare. 

Individuare sequenze e ordinarle 

cronologicamente. 

Vivere il libro come prezioso 

strumento di conoscenza, di gioco, 

di divertimento, di ricerca e 

conoscenza. 

Individuare alcuni elementi di un 

racconto: ambienti, personaggi e 

oggetti. 

Inventare finali alternativi dei 

racconti. 

Costruire brevi e semplici storie. 

Riassumere con parole proprie una 

breve vicenda presentata come 

racconto 

analizzare gli elementi di un 

racconto, di una storie , di una fiaba 

e le relazioni causa e effetto. 

Conoscere le caratteristiche e le 

differenza tra un racconto, una 

favola e una fiaba. 

Approccio alla lettura per 

immagini e per simboli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approccio alla scrittura per 

immagini e per simboli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arricchire il patrimonio lessicale  

posseduto da ogni bambino. 

 

 

 

 

Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande all'inizio e 

durante la lettura del testo; cogliere 

indizi utili a risolvere i nodi della 

comprensione. 

Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del testo che 

si intende leggere. 

Ricercare informazioni in testi di diversa 

natura e provenienza (compresi moduli, 

orari, grafici, mappe ecc.) per scopi 

pratici o conoscitivi applicando tecniche 

di supporto alla comprensione (quali, ad 

esempio, sottolineare, annotare 

informazioni, costruire mappe e schemi 

ecc.). 

Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti, per regolare comportamenti, per 

svolgere un'attività, per realizzare un 

procedimento. 

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, distinguendo 

l'invenzione letteraria dalla realtà. 

Leggere testi letterari narrativi, in lingua 

italiana contemporanea, e semplici testi 

poetici cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali più evidenti, 

l'intenzione comunicativa dell'autore ed 

esprimendo impressioni personali. 

Scrittura 

Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri che 

contengano le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

Scrivere lettere indirizzate a destinatari 

noti; lettere aperte o brevi articoli di 

cronaca per il giornalino scolastico o per 

il sito web della scuola adeguando il 

testo ai destinatari e alle situazioni. 

 

 

Principi essenziali di 

organizzazione del discorso 

descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo. 

Strutture essenziali dei testi 

narrativi, espositivi, argomentativi. 

Principali connettivi logici 

Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e contesti diversi: linguaggi 

specifici. 

 

Denotazione e connotazione. 

Tecniche di lettura analitica e 

sintetica. 

Tecniche di lettura espressiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali generi letterari, con 

particolare attenzione ai testi 

narrativi, descrittivi, poetici, 

pragmatico-sociali vicini 

all’esperienza dei bambini. 

significato e usando pause e intonazioni per 

seguire lo sviluppo del testo e permettere a 

chi ascolta di capire. 

Leggere in modalità silenziosa testi di varia 

natura e provenienza applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti) e strategie 

differenziate (lettura selettiva, orientativa, 

analitica). 

Ricavare informazioni esplicite e implicite 

da testi espositivi, per documentarsi su un 

argomento specifico o per realizzare scopi 

pratici. 

Ricavare informazioni sfruttando le varie 

parti di un manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, grafici. 

Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e riorganizzarle in 

modo personale (liste di argomenti, 

riassunti schematici, mappe, tabelle). 

Comprendere testi descrittivi, individuando 

gli elementi della descrizione, la loro 

collocazione nello spazio e il punto di vista 

dell'osservatore. 

Leggere semplici testi argomentativi e 

individuare tesi centrale e argomenti a 

sostegno, valutandone la pertinenza e la 

validità. 

Leggere testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, novelle, romanzi, poesie, 

commedie) individuando tema principale e 

intenzioni comunicative dell'autore; 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 

relazioni e motivazione delle loro azioni. 

Ambientazione spaziale e temporale. 

Genere di appartenenza.  

Scrittura 

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 l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette). Rispettare le convenzioni 

grafiche. 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

 

Principi di organizzazione del discorso 

descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo. 

Strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi. 

Principali connettivi logici. 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi. 

Tecniche di lettura analitica e sintetica. 

Tecniche di lettura espressiva. 

Denotazione e connotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali generi letterari, con particolare 

attenzione alla tradizione letteraria 

italiana. 

Contesto storico di riferimento di autori e 

opere. 

Elementi strutturali di un testo scritto 

coerente e coeso. 

Uso dei dizionari. 



Scrittura 

Familiarizzare con la lingua scritta 

attraverso la lettura dell’adulto, 

l’esperienza dei libri, la 

conversazione e la formulazione di 

ipotesi sui contenuti dei testi letti. 

Formulare ipotesi sulla lingua scritta 

e sperimentare le prime forme di 

comunicazione attraverso la 

scrittura. 

Utilizzare il PC per sperimentare 

forme di scrittura. 

Distinguere il disegno dai simboli 

grafici. 

Riconoscere alcuni grafemi e il 

rispettivo fonema. 

Riprodurre alcuni simboli grafici. 

Riconoscere la scrittura nel contesto 

reale e scolastico. 

Copiare e / o scrivere il proprio 

nome e cognome, 

copiare le parole di oggetti presenti 

nel contesto scolastico. 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

(confronto e conversazioni) 

Cogliere le somiglianze e le 

differenze fra alcune parole. 

Utilizzare un repertorio linguistico 

adeguato all’età. 

Formulare frasi di senso compiuto. 

Riflettere sulle proprie conoscenze e 

abilità linguistiche. 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

Pronunciare correttamente e in modo 

appropriato parole e frasi. 

Usare in modo adeguato i  tempi dei 

verbi. 

Pronunciare correttamente tutti i 

fonemi. 

Pronunciare correttamente anche 

parole complesse. 

 

 

 

 

Le prime e più semplici riflessioni 

sulla lingua parlata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d'animo sotto forma di 

diario. 

Rielaborare testi (ad esempio: 

parafrasare o riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo) e redigerne di 

nuovi, anche utilizzando programmi di 

videoscrittura. 

Scrivere semplici testi regolativi o 

progetti schematici per l'esecuzione di 

attività (ad es: regole di gioco, ricette, 

ecc.). 

Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 

poesie). 

Sperimentare liberamente, anche con 

l'utilizzo del computer, diverse forme di 

scrittura, adattando il lessico, la struttura 

del testo, l'impaginazione, le scelte 

grafiche alla forma testuale scelta e 

integrando eventualmente il testo verbale 

con materiali multimediali. 

Produrre testi sostanzialmente corretti 

dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le 

funzioni sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base (parole del 

vocabolario fondamentale e di quello ad 

alto uso). 

Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e attivando le 

principali relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico). 

Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 

l'accezione specifica di una parola in un 

testo. 

Comprendere, nei casi più semplici e 

frequenti, l'uso e il significato figurato 

delle parole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliare il lessico posseduto da 

ogni alunno. 

Uso dei dizionari 

Principali strutture grammaticali 

della lingua italiana. 

Elementi di base delle funzioni 

della lingua. 

Principali meccanismi di 

formazione e derivazione delle 

parole (parole semplici, derivate, 

composte, prefissi e suffissi). 

La frase minima, la frase espansa. 

 

 

argomentativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario. 

Scrivere sintesi, anche sotto forma di 

schemi e/o mappe, di testi ascoltati o letti in 

vista di scopi specifici.  

Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l'impaginazione; scrivere testi 

digitali (ad es. e-mail, post di blog, 

presentazioni anche come supporto 

all'esposizione orale). 

Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi 

linguistici, riscritture, poesie, dialoghi, … ). 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Ampliare, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, il proprio 

patrimonio lessicale, così da comprendere e 

usare le parole del vocabolario di base, 

anche in accezioni diverse.  

Comprendere e usare parole in senso 

figurato. 

Comprendere e usare in modo appropriato i 

termini specialistici di base delle diverse 

discipline e anche degli ambiti di interesse 

personale. 

Compiere scelte lessicali adeguate alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e 

al tipo di testo. 

Utilizzare le relazioni di significato fra le 

parole e i meccanismi di formazione delle 

parole per comprendere parole non note 

all'interno di un testo. 

Utilizzare dizionari di vario tipo. 

Rintracciare le informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi linguistici. 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua (generi testuali 

d’uso). 

Riconoscere le caratteristiche e le strutture 

dei principali tipi testuali (narrativi, 

descrittivi, regolativi, espositivi, 

argomentativi). 

Modalità tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: riassunto, lettera, 

relazioni, ecc. 

Fasi della produzione scritta: 

pianificazione, stesura, revisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliare il lessico posseduto da ogni 

alunno. 

 



Strutturare correttamente una frase: 

nome – verbo – aggettivo. 

Conoscere la corrispondente 

espressione italiana di espressioni 

dialettali, 

giocare con le parole: maschile – 

femminile / plurale  - singolare / 

accrescitivi e diminuitivi /contrari. 

Arricchire le competenze 

fonologiche e lessicali. 

Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

Utilizzare il dizionario come strumento 

di consultazione. 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

Relativamente a testi o in situazioni di 

esperienza diretta, riconoscere la 

variabilità della lingua nel tempo e nello 

spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte).  

Comprendere le principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo 

semantico). 

Riconoscere l’organizzazione del nucleo 

della frase semplice (la cosiddetta frase 

minima): predicato, soggetto, la frase 

espansa con i suoi complementi.  

Riconoscere in una frase o in un testo le 

parti del discorso, o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti 

grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente (come 

e, ma, infatti, perché, quando). 

Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali 

errori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso dei dizionari 

Principali strutture grammaticali 

della lingua italiana. 

Elementi di base delle funzioni 

della lingua. 

Principali meccanismi di 

formazione e derivazione delle 

parole (parole semplici, derivate, 

composte, prefissi e suffissi). 

La frase minima, la frase espansa. 

 

Riconoscere le principali relazioni fra 

significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione); conoscere 

l'organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, 

composizione. 

Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice. 

Riconoscere la struttura e la gerarchia 

logico-sintattica della frase complessa, 

almeno a un primo grado di subordinazione. 

Riconoscere in un testo le parti del discorso, 

o categorie lessicali e i loro tratti 

grammaticali. 

Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, 

i segni interpuntivi e la loro funzione 

specifica. 

Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 

dall'insegnante, allo scopo di imparare ad 

auto correggerli nella produzione scritta. 

 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 

STORIA 

Competenze chiave europea di riferimento: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 



COMPETENZE SPECIFICHE:  -Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà. -Individuare trasformazioni intervenute 

nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società. -Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo, per sviluppare   .atteggiamenti critici e consapevoli.                                    

ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Uso delle fonti 

 

Sa ricostruire la propria storia e della 

propria famiglia attraverso l’analisi 

di semplici documenti. 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

Collocare nel tempo fatti ed eventi. 

ricostruire in sequenza delle semplici 

storie. 

riconoscere le nozioni temporali:  

Prima – adesso -  dopo – ieri – oggi 

– domani. 

Capire l’essenziale di un racconto e 

ordinarlo cronologicamente. 

Conosce la storia personale e  della  

propria famiglia. 

 

Strumenti concettuali 

Sa muoversi con sicurezza 

all’interno dell’organizzazione 

spazio temporale dell’ambiente 

scolastico utilizzando strumenti di 

misura non convenzionali. 

Comprende la diversa durata delle 

azioni utilizzando  strumenti 

convenzionali e non. 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

Prima – adesso -  dopo – ieri – oggi 

– domani. 

 

Successione ciclica: giorno – notte / 

settimana / mesi / stagioni – il 

calendario dei mesi. 

 

L’orologio delle azioni della giornata 

scolastica ( l’ordine cronologico in 

esperienze vissute e narrate). 

 

I mutamenti della natura nella 

ciclicità delle stagioni. 

 

La ciclicità delle ricorrenze: Natale – 

Carnevale – Pasqua.  

 

Utilizzare fonti di vario tipo  

(foto , indumenti ecc. ) per 

ricostruire la propria storia 

personale, familiare e  della  

comunità di appartenenza. 

 

Usanze della tradizione locale, 

conoscenza dei  modi convenzionali 

dello scorrere temporale.  

Comprensione della diversa durata 

delle azioni. 

Confronto di situazioni con durate 

temporali diverse, 

comprensione dei mutamenti 

prodotti dallo scorrere del tempo. 

 

Uso delle fonti 

Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione 

di un fenomeno storico. 

Rappresentare, in un quadro storico-

sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato 

presenti sul territorio vissuto. 

Organizzazione delle informazioni 

Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate. 

Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

Strumenti concettuali 

Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico (avanti 

Cristo – dopo Cristo) e comprendere 

i sistemi di misura del tempo storico 

di altre civiltà. 

Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra 

gli elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale 

Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di 

genere diverso, manuali e non, 

cartacei e digitali. 

Organizzatori temporali di 

successione, contemporaneità, 

durata, periodizzazione. 

Fatti ed eventi. 

Eventi cesura. 

Linee del tempo. 

Storia locale. 

Usi e costumi della tradizione 

locale. 

Strutture delle antiche  civiltà: 

culturali, sociali, politiche, 

economiche, tecnologiche, 

religiose. 

Fenomeni, fatti, eventi rilevanti 

rispetto alle strutture delle civiltà 

nella preistoria e nella storia antica. 

Fonti storiche e loro reperimento. 

Uso delle fonti 

Conoscere alcune procedure e 

tecniche di lavoro nei siti 

archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. 

Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, narrative 

iconografiche, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre 

conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 

Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate. 

Collocare la storia locale in relazione 

con la storia italiana, europea, 

mondiale. 

Formulare e verificare ipotesi sulla 

base delle informazioni prodotte e 

delle conoscenze elaborate. 

Strumenti concettuali 

Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e 

mondiali. 

Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati. 

Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

Produzione scritta e orale 

Produrre testi, utilizzando 

conoscenze, selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

Processi fondamentali come collocazione nello 

spazio e nel tempo, grandi eventi e 

trasformazioni relativi a: 

Storia italiana (i momenti fondamentali della 

storia italiana dalle forme di potere medievali, 

alla formazione dello stato unitario, alla 

formazione della Repubblica. 

Storia dell’Europa e mondiale(i principali 

sviluppi storici) 

Storia locale( principali   sviluppi storici che 

hanno coinvolto il proprio territorio) 

Cronologia essenziale della storia occidentale 

con alcune date paradigmatiche e periodizzanti. 

Elementi costitutivi del processo di 

ricostruzione storica(il metodo storico): scelta 

del problema/tema, 

formulazione della/e ipotesi. 

Ricerca e uso di fonti e documenti. 

Verifica delle ipotesi. Produzione del testo. 

Tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, 

fonte orale, fonte iconografica … 

Funzione di: musei, archivi,biblioteche, 

monumenti, centri storici. 

Componenti delle società organizzate. 

Strutture delle civiltà.  

Concetti correlati a: 

Vita materiale: economia di sussistenza, 

nicchia ecologica, ecc. 

Economia: agricoltura, industria, commercio, 

baratto, moneta, ecc. 

Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, 

villaggio, città … divisione del lavoro, classe 

sociale, lotta di classe, borghesia, umanesimo, 

neocolonialismo, globalizzazione ecc. 

Organizzazione politica e istituzionale: 

monarchia, impero, stato, repubblica, 



Descrivere le trasformazioni che il 

tempo opera sulle cose, sulle 

persone, sulla natura. 

In contesti riferiti al proprio vissuto 

sa riconoscere gli effetti dovuti al 

passare del tempo. 

Legge immagini disposte in 

sequenza. 

Esprime vissuti seguendo l’ordine 

cronologico. 

 

Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 

manualistiche e non, cartacee e 

digitali 

Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

democrazia, imperialismo, diritto, legge, 

costituzione, ecc. 

Religione: monoteismo, politeismo, ecc. 

Cultura: orale e scritta 

Linguaggio specifico 

I principali fenomeni sociali, economici e 

politici che caratterizzano il mondo 

contemporaneo, anche in relazione alle diverse 

culture. 

Le principali tappe dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico-scientifica e della 

conseguente innovazione tecnologica. 

Aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità. 

 

 

 

 

 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 

GEOGRAFIA 

Competenze chiave europea di riferimento: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE:  -Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico.  -Individuare trasformazioni nel 

paesaggio naturale e antropico.-Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 



Orientamento 

Orientarsi nello spazio in base ai 

concetti topologici : sopra – sotto / 

dentro – fuori / avanti – indietro / 

vicino – lontano / dx – sx. 

Collocare correttamente nello spazio 

se stessi, oggetti, persone seguendo 

delle indicazioni verbali. 

Riconoscere la propria posizione  e 

quella degli oggetti nello spazio 

vissuto rispetto ai diversi punti di 

riferimento. 

Eseguire un percorso in uno spazio 

delimitato seguendo le indicazioni 

date. 

 

Linguaggio della geo -graficità 

Individuare su una cartina geografica  

la regione e il luogo di appartenenza; 

costruire la mappa della propria aula. 

 

Paesaggio 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano  il territorio di 

appartenenza vicino e lontano: fiume 

– collina – montagna. 

Esplorare il territorio circostante 

attraverso l’approccio senso – 

percettivo e l’osservazione diretta 

comprendere l’importanza del 

rispetto dell’ambiente. 

 

Regione e sistema territoriale 

Realizzare semplici plastici che 

riproducono gli ambienti circostanti. 

 

Comprendere l’effetto  dell’uomo sul 

territorio e le sue conseguenze. 

 

 

I concetti topologici. 

la lateralizzazione. 

 

Movimento e orientamento nello 

spazio. 

 

Percorsi ed esecuzione. 

 

Osservazione diretta dello spazio e 

riproduzioni grafico – pittoriche 

plastiche degli ambienti, degli 

oggetti, degli spazi. 

 

Analisi delle caratteristiche dei 

paesaggi: gli elementi i fisici (mare- 

collina – montagna). 

 

Analisi degli spazi vissuti a scuola. 

 

Problemi ambientali: inquinamento 

ecc. 

 

 

Orientamento 

Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

Sole. 

Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell'osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti 

cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali 

ecc.). 

Linguaggio della geo-graficità 

Analizzare i principali caratteri fisici 

del territorio, fatti e fenomeni locali 

e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici 

ed economici. 

Localizzare sulla carta geografica 

dell'Italia le regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel mondo. 

Localizza le regioni fisiche 

principali e i macro caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani. 

Paesaggio 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e mondiali, 

individuando le 

analogie e le differenze (anche in 

relazione ai quadri socio-storici del 

passato) e gli elementi di particolare 

valore ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

Regione e sistema territoriale 

Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa) e 

Elementi di cartografia: tipi di 

carte, riduzione in scala, 

simbologia, coordinate geografiche. 

Paesaggi fisici, fasce climatiche, 

suddivisioni politico-

amministrative. 

Elementi di orientamento. 

Paesaggi naturali e antropici (uso 

umano del territorio). 

Elementi essenziali di geografia 

utili a comprendere fenomeni noti 

all’esperienza: migrazioni, 

popolazioni del mondo e loro usi. 

Clima, territorio e influssi umani. 

Orientamento 

Orientarsi sulle carte e orientare le 

carte a grande scala in base ai punti 

cardinali (anche con l’utilizzo della 

bussola) e a punti di riferimento 

fissi. 

Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane, anche attraverso l’utilizzo 

dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

Linguaggio della geo-graficità 

Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia. 

Utilizzare strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e moderni 

(telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere 

fatti e fenomeni territoriali. 

Paesaggio 

Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani, 

europei e mondiali, anche con la 

loro evoluzione nel tempo. 

Conoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 

Regione e sistema territoriale 

Consolidare il concetto di regione 

geografica: fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri continenti. 

Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale, europea e 

mondiale. 

Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali dei principali 

Carte fisiche, politiche, tematiche, 

cartogrammi, immagini satellitari. 

Funzione delle carte di diverso tipo e di vari 

grafici. 

Elementi di base del linguaggio specifico delle 

rappresentazioni 

cartografiche: scale, curve di livello, paralleli, 

meridiani. 

Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione 

delle spazio geografico (telerilevamento, 

cartografia computerizzata). 

Concetti di: ubicazione, localizzazione, 

regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema 

antropofisico. 

Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni 

di vita dell’uomo. 

Influenza e condizionamenti del territorio sulle 

attività umane: settore primario, secondario, 

terziario, terziario avanzato. 

Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi 

di ambienti naturali europei ed extraeuropei e 

descrivono il clima dei diversi continenti. 

Le principali aree economiche del pianeta. 

La distribuzione della popolazione, flussi 

migratori, l’emergere di alcune aree rispetto ad 

altre. 

Caratteri fisici, socio-politico,  culturali ed 

economici delle macro-regioni e degli Stati 

studiati. 

La diversa distribuzione del reddito nel mondo: 

situazione 

economico-sociale, indicatori di povertà e 

ricchezza, di sviluppo e di benessere. 

I principali problemi ecologici (effetto serra, 

buco ozono ecc.). 

Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile,  

globalizzazione. 



utilizzarlo a partire dal contesto 

italiano. 

Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita 

Paesi europei e degli altri 

continenti, anche in relazione alla 

loro evoluzione storico - politico-

economica. 

 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Competenze chiave europea di riferimento: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE:  -Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e  

i  principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 

-A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.-Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di  dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle.-Esprimere 

e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale 

e positivo contributo. 

ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 



Discriminare, indicare e denominare 

i bisogni fondamentali. 

Esprimere le proprie preferenze. 

Acquisire il senso del rispetto. 

Indicare i propri doveri in relazione 

al rispetto dei bisogni altrui. 

Adottare comportamenti di aiuto e 

solidarietà verso l’altro. 

Discriminare le proprie emozioni. 

Riferire esperienze vissute nei 

diversi contesti : personali – legate al 

territorio – alla religione ecc.. 

Riconoscere legami di appartenenza 

: affettivi – culturali – territoriali. 

Riconoscere la propria appartenenza 

a gruppi diversi: compagni – 

famiglia ecc.. 

Individuare e rispettare le regole 

riferite ai vari contesti: scolastico – 

familiare – ecc. , riflettendo sul 

valore morale delle proprie azioni. 

Esercitare abilità sociali:rispettare il 

turno di parole – ascoltare l’altro – 

condividere i materiali ecc.. 

Collaborare con gli altri rispettando i 

diversi ruoli  e contribuire per 

realizzare un lavoro comune: una 

danza, un prodotto ecc.. 

Manifestare un proprio disagio e 

saper chiedere aiuto. 

Indicare ed adottare comportamenti 

utili per la salvaguardia del proprio 

ambiente di vita e per la sicurezza 

propria e altrui. 

Intuire e rispettare la diversità nelle 

varie espressioni. 

Riconoscere e accettare culture 

diverse, sviluppando il senso 

dell’accoglienza e dell’appartenenza. 

 

 

Racconti ed esperienze 

vissute. 

Le emozioni a scuola. 

conoscere la propria storia 

personale. 

Conoscere il significato 

delle parole: 

norma – accordo – regole- 

bisogno – diritto- rispetto – 

doveri. 

Le parole gentili. 

Io e i diritti e i doveri. 

Le proprie caratteristiche:  

fisiche – genere- preferenze, 

le regole scolastiche e di 

altri ambienti: chiesa – 

parco – palestra ecc.. 

Appartenenza al nucleo 

familiare – alla religione – 

al proprio paese. 

Conoscere la diversità 

rispetto alla corporeità: 

genere – razza – età – 

disabilità). 

Conoscere i ruoli diversi di 

adulti e bambini nel 

contesto scolastico. 

Conoscere la provenienza 

geografica dei compagni. 

Conoscere le regole che permettono il 

vivere in comune, spiegarne la funzione e 

rispettarle. 

Individuare, a partire dalla propria 

esperienza, il significato di partecipazione 

all’attività di gruppo: collaborazione, 

mutuo aiuto, responsabilità reciproca. 

Individuare e distinguere alcune “regole” 

delle formazioni sociali della propria 

esperienza: scuola,  famiglia, paese, 

gruppi sportivi. Distinguere i loro 

compiti, i loro servizi, i loro scopi. 

Distinguere gli elementi che compongono 

il Consiglio 

comunale e l’articolazione delle attività 

del Comune. 

Individuare e distinguere il ruolo della 

Provincia e della Regione e le distinzioni 

tra i vari servizi. 

Mettere in atto comportamenti di 

autocontrollo anche di fronte a crisi, 

insuccessi, frustrazioni. 

Mettere in atto comportamenti appropriati 

nel gioco, nel lavoro, nella convivenza 

generale, nella 

circolazione stradale, nei luoghi e nei 

mezzi pubblici. 

Esprimere il proprio punto di vista, 

confrontandolo con i compagni. 

Assumere incarichi e svolgere compiti per 

contribuire al lavoro collettivo secondo 

gli obiettivi condivisi. 

Rispettare ruoli e funzioni all’interno 

della scuola, esercitandoli 

responsabilmente. 

Prestare aiuto a compagni e altre persone 

in difficoltà. 

Rispettare l’ambiente e gli animali 

attraverso comportamenti di salvaguardia 

del patrimonio, 

utilizzo oculato delle risorse, pulizia, cura. 

Rispettare le proprie attrezzature e quelle 

comuni. 

Significato di “gruppo” e di 

“comunità”. 

Significato di essere 

“cittadino”. 

Significato dell’essere 

cittadini del mondo. 

Differenza fra “comunità” e 

“società”. 

Struttura del Comune, della 

Provincia e della Regione. 

Significato dei concetti di 

diritto, dovere, di 

responsabilità, di identità, di 

libertà. 

Significato dei termini: 

regola, norma, patto, 

sanzione. 

Significato dei termini 

tolleranza, lealtà e rispetto. 

Diverse forme di esercizio 

di democrazia nella scuola. 

Strutture presenti sul 

territorio, atte a migliorare e 

ad offrire dei servizi utili 

alla cittadinanza. 

Costituzione e alcuni 

articoli fondamentali Carte 

dei Diritti dell’Uomo e 

dell’Infanzia e i 

contenuti essenziali. 

Norme fondamentali 

relative al codice stradale. 

Organi internazionali, per 

scopi umanitari e difesa 

dell’ambiente vicini 

all’esperienza: ONU, 

UNICEF, WWF, …. 

Comprendere e spiegare la funzione 

regolatrice delle norme a favore dell’esercizio 

dei diritti di ciascun cittadino. 

Individuare e indicare gli elementi 

identificativi di una norma e la sua struttura; 

spiegare la differenza tra patto, regola, norma. 

Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle 

istituzioni pubbliche, prima fra tutte di quelle 

più vicine (Comune, Provincia, Regione). 

Distinguere gli Organi dello Stato e le loro 

funzioni. 

Distinguere alcuni principi fondamentali della 

Costituzione italiana e collegarli all’esperienza 

quotidiana. 

Leggere e analizzare gli articoli della 

Costituzione che maggiormente si collegano 

alla vita sociale quotidiana e collegarli alla 

propria esperienza. 

Conoscere e osservare i fondamentali principi 

per la sicurezza e la prevenzione dei rischi in 

tutti i contesti di vita. 

Conoscere e osservare le norme del codice 

della strada come pedoni e come ciclisti. 

Comprendere e spiegare il ruolo della 

tassazione per il funzionamento dello stato e la 

vita della collettività. 

Distinguere, all’interno dei mass media, le 

varie modalità di informazione, comprendendo 

le differenze fra carta stampata, canale 

radiotelevisivo, Internet. 

Partecipare all’attività di gruppo 

confrontandosi con gli altri, valutando le varie 

soluzioni proposte, assumendo e portando a 

termine ruoli e compiti. 

Prestare aiuto a compagni e persone in 

difficoltà. 

Contribuire alla stesura del regolamento della 

classe e al rispetto di esso ed in generale alla 

vita della scuola. 

Comprendere e spiegare in modo semplice il 

ruolo potenzialmente condizionante della 

pubblicità e delle mode e la conseguente 

necessità di non essere consumatore passivo e 

inconsapevole. Agire in contesti formali e 

Significato di “gruppo” e di “comunità”. 

Significato di essere “cittadino”. 

Significato dell’essere cittadini del mondo. 

Differenza fra “comunità” e “società”. 

Significato dei concetti di diritto, dovere, di 

responsabilità, di identità, di libertà. 

Significato dei termini: regola, norma, patto, 

sanzione. 

Significato dei termini: tolleranza, lealtà e 

rispetto. 

Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici. 

Diverse forme di esercizio di democrazia nella 

scuola. 

Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare 

e ad offrire dei servizi utili alla cittadinanza. 

Principi generali dell’organizzazioni del 

Comune, della Provincia, della Regione e dello 

Stato. 

La Costituzione: principi fondamentali e 

relativi alla struttura, organi dello Stato e loro 

funzioni, formazione delle leggi. 

Organi del Comune, della Provincia, della 

Regione, dello Stato. 

Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i 

contenuti. 

Norme fondamentali relative al codice stradale. 

Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi e 

di antinfortunistica. 

Organi locali, nazionali e internazionali, per 

scopi sociali, economici, politici, umanitari e di 

difesa dell’ambiente. 

Caratteristiche dell’informazione nella società 

contemporanea e mezzi di informazione. 

 



Attraverso l’esperienza vissuta in classe, 

spiegare il valore della democrazia, 

riconoscere il ruolo delle strutture e 

interagisce con esse. 

Confrontare usi, costumi, stili di vita 

propri e di altre culture, individuandone 

somiglianze e differenze. 

Leggere e analizzare alcuni articoli della 

Costituzione italiana per approfondire il 

concetto di democrazia. 

Mettere in relazione le regole stabilite 

all’interno della 

classe e alcuni articoli della Costituzione. 

Mettere in relazione l’esperienza comune 

in famiglia, a scuola, nella comunità di 

vita con alcuni articoli della Costituzione. 

informali rispettando le regole della 

convivenza civile, le differenze sociali, di 

genere, di provenienza. 

Agire rispettando le attrezzature proprie e 

altrui, le cose pubbliche, l’ambiente. 

Adottare comportamenti di utilizzo oculato 

delle risorse naturali ed energetiche. 

Individuare i propri punti di forza e di 

debolezza. 

Le proprie modalità comunicative e di 

comportamento prevalenti in determinate 

situazioni e valutarne l’efficacia. Confrontarsi 

con gli altri ascoltando e rispettando il punto 

di vista altrui. 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 

RELIGIONE 

Competenze chiave europea di riferimento: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

COMPETENZE SPECIFICHE:-Dio e l'uomo: comprendere i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo.-La Bibbia e le altre fonti: riferirsi correttamente alla Bibbia e alle altre 

fonti per avere una base documentale alla conoscenza.-Il linguaggio religioso: riconoscere il linguaggio religioso nelle sue declinazioni verbali e non verbali.-I valori etici e religiosi: riconoscere 

ed apprezzare i valori etici e religiosi per illustrare il legame che unisce gli elementi  religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e solidale. 

ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

             ABILITÀ                                       CONOSCENZE             ABILITÀ                                       CONOSCENZE                ABILITÀ                                       CONOSCENZE 

Dio e l'uomo 

Apprezzare, rispettare e custodire i 

doni della natura. 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Conoscere la persona di Gesù, le sue 

scelte di vita, le persone che ha 

 

Giochi di socializzazione, 

simbolici e 

drammatizzazione. 

 

Ascolto di racconti biblici. 

 

Dio e l’uomo 

Scoprire che per la religione cristiana Dio è 

Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’alleanza con l’uomo. 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emanuele e Messia, 

crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai 

cristiani. 

 

Dio Creatore e Padre. 

Origine del mondo e 

dell’uomo: le parole 

della scienza e della 

Bibbia. 

Dio e l'uomo 

Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa  

Saper interagire con persone di 

religione differente ,sviluppando 

 
Ricerca umana e rivelazione di Dio nella  

storia: rivelazione, promessa, alleanza,  

messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio,  

salvezza... 

Le altre religioni  

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



incontrato e il suo messaggio d’amore 

raccontato nel Vangelo. 

 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere i segni e i simboli del 

Natale e della Pasqua. 

I valori etici e religiosi 

Compiere gesti di attenzione, rispetto e 

pace verso il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività grafico – pittoriche 

- manipolative individuale e 

di gruppo. 

 

Conversazione guidate 

attraverso domande stimolo. 

 

Attività musicale: ascolto di 

canti, filastrocche e poesie 

inerenti alla conversazione. 

 

Osservazione, lettura, 

riflessione di immagini e 

opere d’arte. 

 

 

 

 

 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della 

sua missione. 

Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo 

e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la 

specificità del “Padre Nostro”. 

Descrivere i contenuti principali del credo 

cattolico. 

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 

Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 

Cogliere il significato dei sacramenti nella 

tradizione della Chiesa, come segni della salvezza 

di Gesù e azione dello Spirito Santo. 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle 

origini e metterli a confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le prospettive 

del cammino ecumenico. 

Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi religioni, 

individuando gli aspetti più importanti del dialogo 

interreligioso. 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Conoscere la struttura e la composizione della 

Bibbia. 

Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio principale. 

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 

Saper attingere informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la 

madre di Gesù. 

 

Il linguaggio religioso 

Intendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di 

incontro con se stessi, con l’altro, con Dio. 

Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana (a partire da quelle presenti nel 

La Bibbia: libro sacro. 

Dio si rivela all’uomo. 

Le principali tappe della 

storia della salvezza: da 

Abramo ai profeti. 

L’Avvento: tempo di 

attesa. 

La nascita di Gesù. Il 

Natale. 

La vita pubblica di 

Gesù: i dialoghi, le 

parabole e i miracoli. 

La Pasqua ebraica e la 

Pasqua Cristiana a 

confronto. La Pasqua di 

Gesù nel Vangelo e 

nell’arte. 

I Vangeli: tappe di 

formazione, i generi 

letterari; i quattro 

evangelisti e i loro 

simboli. 

Gesù vero uomo e vero 

Dio. 

La vita in Palestina al 

tempo di Gesù. 

Le tappe fondamentali 

della vita di Gesù, nel 

contesto storico, sociale, 

politico e religioso del 

tempo, a partire dai 

Vangeli. 

La Chiesa delle origini e 

la missione degli 

apostoli. 

La Chiesa in cammino 

nella storia: i primi 

testimoni della fede 

cristiana. 

Dalle persecuzioni alla 

libertà religiosa. 

Il Monachesimo: i Padri 

dei deserto; san 

Benedetto. 

un' identità capace di 

accoglienza,confronto e dialogo . 

 

La Bibbia e altre fonti 

Saper adoperare la Bibbia come 

documento storico-culturale. 

Individuare il contenuto centrale 

di alcuni testi biblici. 

 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella cultura 

in Italia e in Europa. 

Individuare gli elementi specifici 

della preghiera cristiana e farne 

anche un confronto con quelli di 

altre religioni. 

 

 

 

 

I valori etici e religiosi 

Cogliere le implicazioni etiche 

della fede cristiana , riflettere in 

vista di scelte di vita progettuali e 

responsabili. 

Comprendere il significato 

principale dei simboli religiosi, 

delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa. 

Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza della 

condizione umana. 

 

cultura...  

L'opera di Gesù, la sua morte e resurrezione  

e la missione della Chiesa.  

La Chiesa universale e locale, articolata  

secondo carismi e ministeri,  generata dallo  

Spirito Santo.  

Il cristianesimo e il pluralismo religioso.  

Fede e scienza: letture distinte, ma non 

conflittuali. 

Il libro della Bibbia, documento storico- 

culturale e Parola di Dio: i libri dell'Antico e  

del Nuovo Testamento.  

I Vangeli.  

Gli Atti degli Apostoli.  

Le prime comunità cristiane.  

Segni e simboli del cristianesimo.  

I Sacramenti.  

Le persecuzioni.  

L'arte paleocristiana, romanica, gotica...  

L'evangelizzazione dell'Europa.  

Il monachesimo orientale ed occidentale. 

Chiese , cattedrali, battisteri, catacombe. 

Diritti fondamentali dell’ uomo, la libertà, 

l'etica. 

Il comandamento dell'amore per costruire  

un personale progetto di vita.  

L'originalità della speranza cristiana.  

rispetto alla proposta di altre visioni.  

Le tematiche etiche: il razzismo, 

l'antisemitismo... I profeti oggi: Papa 

Francesco, Giovanni Paolo II, Madre Teresa 

di Calcutta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

territorio), per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei 

secoli. 

Rendersi conto che la comunità ecclesiale 

esprime, attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il proprio servizio 

all’uomo. 

 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di Dio e del prossimo 

come insegnato da Gesù. 

Riconoscere l’impegno della comunità cristiana 

nel porre alla base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita. 

San Francesco d’Assisi. 

Le principali confessioni 

cristiane e il cammino 

ecumenico. 

Il Credo cattolico. 

Vocazioni e ministeri 

nella Chiesa. 

I sacramenti: segni per la 

vita. 

L’anno liturgico. 

Le religioni non 

cristiane: l’Ebraismo, 

l’Islam, l’Induismo 

(cenni). 

La Chiesa e l’impegno 

per la pace. 

Episodi di vita di alcuni 

santi e di Maria, Madre 

di Gesù. 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 
MATEMATICA 

Competenze chiave europea di riferimento: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

COMPETENZE SPECIFICHE: -Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico / algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. -Rappresentare, 

confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali.-Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.-Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie 

appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 
ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

              ABILITÀ                                       CONOSCENZE          ABILITÀ                                       CONOSCENZE           ABILITÀ                                       CONOSCENZE 

Numeri 

Riconoscere il numero nella realtà e 
contare in forma progressiva anche oltre 

il n.10. 

Intuire il valore del numero 0. 

Contare e associare agli oggetti, anche 
intuendone il valore, alcuni simboli. 

Ripetere verbalmente la sequenza 

ordinale dal primo al quinto. 

Seriare in ordine crescente e decrescete 

utilizzando                      3 / 4 elementi. 

Eseguire algoritmi di almeno 3 colori. 

Riconoscere le quantità: poco – molto / 
più e meno / uguale. 

 

Numeri e numerazione. 

Figure geometriche e forme. 

Raggruppamenti. 

Seriazioni e ordinamenti. 

Serie e ritmi. 

Strumenti e tecniche di misura. 

Simboli e mappe. 

Concetti spaziali e topologici. 

Concetti temporali. 

periodizzazione . giorno / notte- 

ecc .. 

Insiemistica. 

Concetti di dimensione. 

Numeri 

Leggere, scrivere, confrontare  
numeri interi e decimali. 

Eseguire le quattro operazioni 

con sicurezza, stima il risultato e  
valuta l’opportunità di ricorrere 

al calcolo mentale, scritto o con 

la calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 

Individuare multipli e divisori di 

un numero.  

Conoscere ed operare con  
numeri decimali, frazioni e 

percentuali. 

 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 

ordinamento.  

I sistemi di numerazione. 

Operazioni e proprietà. 

Multipli, divisori e 

numeri primi. 

Numeri decimali, 
frazioni e percentuali. 

Numeri interi relativi. 

 

 

 

Numeri 

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, 

relativi,frazioni e numeri decimali), quando 

possibile a mente oppure utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di 

calcolo e valutando quale strumento può essere 

più opportuno. 

Dare stime approssimate per il risultato di una 

operazione e controllare la plausibilità di un 

calcolo. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

Utilizzare scale graduate in contesti significativi 

per le scienze e per la tecnica. 

Numeri 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 

I sistemi di numerazione. 

Operazioni e proprietà. 

Frazioni. 

Potenze di numeri. 

Espressioni algebriche: principali 

operazioni. 

Equazioni di primo grado. 

Spazio e figure 

Gli enti fondamentali della geometria e il 

significato dei termini: assioma, teorema, 

definizione. 



 

Spazio e figure 

Orientarsi nello spazio conoscendo la 

lateralità dx e sx e tutti i concetti 

topologici. 

Distinguere e comprendere i concetti 

temporali: prima – dopo. 

Collocare fatti e orientarsi nella 

dimensione temporale: giorno – notte / 
scansione attività legate al trascorrere 

della giornata scolastica/ giorni della 

settimana / mesi / stagioni. 

Mettere in successione ordinata fatti e 

fenomeni della realtà. 

Collocare gli oggetti nello spazio in 

rapporto alla lateralità. 

Riconoscere la parte dx e sx del foglio e 

orientarsi su di esso disegnando 

correttamente. 

Disegnare su un foglio linee orizzontali 
– verticali / oblique – aperte e chiuse. 

Comprendere il concetto di forma nella 

realtà analizzare le differenze. 

Riconoscere e denominare le figure 
geometriche  del piano: cerchi – 

quadrato- triangolo e rettangolo. 

Disegnare oggetti in base alle 

dimensioni. Grande – medio – piccolo/ 

lungo – corto/ alto – basso. 

Intuire il concetto di altezza. lunghezza 
– larghezza. 

Misurare e pesare gli oggetti con 

strumenti convenzionali e non. 

 

Relazioni e funzioni 

 

Comprendere il significato della parola 

insieme e costruirli con elementi vari. 

classificare e raggruppare secondo 
diversi criteri ( forma – dimensione – 

colore e..). 

operare confronti tra grandezze, 

utilizzando i simboli + / - / =. 

intuire il concetto di appartenenza ad un 

insieme. 

Intuire la corrispondenza tra quantità e 

numero. 

Eseguire operazioni di aggiungere e 

togliere da un insieme, utilizzando anche 

qualche simbolo numerico. 

Interpretare i numeri interi 
relativi  in contesti concreti. 

 

Spazio e figure 

 

Descrivere, disegnare, 
denominare e classificare figure 

geometriche, identificando 

elementi significativi e 
simmetrie. 

Riprodurre una figura in base a 

una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni (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 visualizzazione. 

Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse. 

Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti. 

Utilizzare e distinguere fra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 

Riprodurre in scala una figura 

assegnata. 

Determinare il perimetro e l’area 
delle figure geometriche piane.  

Riconoscere e denominare 

oggetti tridimensionali in loro 

rappresentazioni piane. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

Rappresentare relazioni e dati e 

utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

Usare le nozioni di frequenza, 
moda e media aritmetica. 

Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. 

 

Gli angoli. 

Le linee. 

 

Misurazione e 

rappresentazione in 
scala. 

Perimetro e area dei 

poligoni. 

I solidi. 

Elementi essenziali di 

logica. 

Dati statistici. 

Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi. 

 

Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano 

frazioni e formule 
geometriche. 

 

 

 

Sistema Internazionale di 
misura. 

Elementi essenziali di 

calcolo probabilistico e 
combinatorio. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o 

misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, 

sia mediante frazione. 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali 

per denotare uno stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e 

svantaggi delle diverse rappresentazioni. 

Comprendere il significato di percentuale e 

saperla calcolare utilizzando strategie diverse, 

anche interpretando la variazione percentuale di 

una quantità come moltiplicazione per un 

numero decimale. 

Individuare multipli e divisori di un numero 
naturale e multipli e divisori comuni a più 

numeri. 

Comprendere il significato e l'utilità del 

multiplo comune più piccolo e del divisore 

comune più grande, in matematica e in 
situazioni concrete. 

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

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 

esponente intero positivo, consapevoli del 

significato e le proprietà delle potenze per 

semplificare calcoli e notazioni. 

Conoscere la radice come operatore inverso 

della potenza (in particolare per il quadrato e il 

cubo) 

Utilizzare la proprietà associativa e distributiva 
per raggruppare e semplificare, anche 

mentalmente, le operazioni. 

Descrivere con un’espressione numerica la 

sequenza di operazioni che fornisce la soluzione 

di un problema. 

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle convenzioni 

sulla precedenza delle operazioni. 

Esprimere misure utilizzando anche le potenze 

del 10 e le cifre significative. 

Spazio e figure 

Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 

compasso, goniometro, software di geometria). 

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 

cartesiano. 

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 

simmetria, diagonali, …) delle principali figure 

piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 

cerchio). 

Descrivere figure complesse e costruzioni 

geometriche al fine di comunicarle ad altri. 

Il piano euclideo: relazioni tra rette; 
congruenza di figure; poligoni e loro 

proprietà. 

Circonferenza e cerchio. 

Misure di grandezza; perimetro e area dei 
poligoni.  

Teorema di Pitagora. 

Il metodo delle coordinate: il piano 

cartesiano. 

Trasformazioni geometriche elementari e 

loro invarianti. 

Superficie e volume di poligoni e solidi. 

Relazioni e funzioni 

Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi. 

Principali rappresentazioni di un oggetto 

matematico 

Tecniche risolutive di un problema che 
utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, 

formule geometriche, equazioni di primo 

grado 

Il piano cartesiano e il concetto di funzione 

Dati e previsioni 

Significato di analisi e organizzazione di 

dati numerici 

 



Eseguire corrispondenze. 

Stabilire relazioni tra oggetti, persone e 

fenomeni: logiche – spaziali e temporali. 

Dati e previsioni 

 

Utilizzare in modo corretto i termini 
vero – falso. 

Trovare, anche prevedendo, soluzioni 

creative ad un problema. 

Osservare la realtà in modo analitico e 
attraverso i dati ricavati dalle 

spiegazioni, formulare ipotesi. 

Registrare con disegni gli elementi di un 
semplice problema concreto e trovare la 

soluzione. 

Risolvere un problema, aggiungendo e 

togliendo elementi, utilizzando anche 
qualche simbolo numerico. 

Costruire mappe. 

Riconoscere per ogni grandezza 
considerata l’unità di misura e lo 

strumento di misura adeguati. 

Riconoscere e quantificare 
l’incertezza in opportune 

situazioni concrete. 

Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 

descrizione e codificazione fatta da altri. 

Riconoscere figure piane simili in vari contesti e 

riprodurre in scala una figura assegnata. 

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete. 

Determinare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari, ad esempio 

triangoli o utilizzando le più comuni formule. 

Stimare per difetto e per eccesso l’area di una 

figura (delimitata anche da linee curve). 

Conoscere il numero π, e alcuni modi per 

approssimarlo. 

Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 

circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa 

Conoscere e utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in 

vario modo tramite disegni sul piano. 

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 

rappresentazioni bidimensionali. 

Calcolare l’area e il volume delle figure solide 

più comuni e darne stime di oggetti della vita 

quotidiana. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

Relazioni e funzioni 

Interpretare, costruire e trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà. 

Esprimere la relazione di proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 

Usare il piano cartesiano per rappresentare 

relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 

tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni 
del tipo y = ax, y = a/x, e i loro grafici e 

collegarle al concetto di proporzionalità. 

Esplorare e risolvere problemi utilizzando 

equazioni di primo grado. 

Dati e previsioni 

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo 

uso di un foglio elettronico. In situazioni 

significative, confrontare dati al fine di prendere 

decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 

frequenze e delle frequenze relative.  

Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, 

mediana, media aritmetica) adeguati alla 

tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 

disposizione. 

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 

eventi elementari, assegnare a essi una 

probabilità, calcolare la probabilità di qualche 



evento, scomponendolo in eventi elementari 

disgiunti. 

Riconoscere coppie di eventi complementari, 

incompatibili, indipendenti. 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 
SCIENZE 

Competenze chiave europea di riferimento: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE  

COMPETENZE SPECIFICHE: -Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando  

semplici schematizzazioni e modellizzazioni.-Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico  

negli ecosistemi.-Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al  

proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 
ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

                ABILITÀ                                       CONOSCENZE            ABILITÀ                                       CONOSCENZE          ABILITÀ                                       CONOSCENZE 

Oggetti , materiali e trasformazioni 

Lavorare vari materiali per sviluppare la 

manualità e affinare le capacità percettive. 

Operare mescolanze seguendo procedure.  

Osservare la trasformazione di alcune sostanze 

naturali. 

Scoprire il nesso causa / effetto. 

Osservare le diverse caratteristiche della materia. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

Potenziare la capacità di attenzione e riflessione. 

Esprimere ipotesi e previsioni. 

Esprimere ragionamenti per argomentare e 
spiegare eventi. 

Valorizzare le proprie opinioni e il pensare con la 

propria testa. 

Formulare domande – chiedere spiegazioni – 

discutere. 

Comprendere e descrivere un esperimento 
scientifico. 

Formulare previsioni e ipotesi relativamente a 

fenomeni osservati. 
Esplorare e ricercare per  iniziare ad osservare. 

Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutto i 

sensi, sviluppare l’immaginazione, la creatività, 
la fantasia. 

 
Il corpo umano. 

I 5 sensi. 

Gli esseri viventi  

( piante e animali) 

classificazioni. 

Proprietà degli oggetti e 
dei materiali. 

Semplici fenomeni fisici ed 

atmosferici. 

I corpi celesti  conosciuti a 
questa età (Sole, Luna, 

Stelle). 

Semplici strumenti 
tecnologici di uso comune. 

L’alternanza delle stagioni, 

giorno e notte. 

 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

 

Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, ecc. 

Schematizzare i passaggi di stato. 

Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia. 

 

Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici strumenti di 
misura: recipienti per misure di 

volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) 

imparando a servirsi di unità 
convenzionali. 

Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo semplici 

modelli interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le relazioni 

tra variabili individuate (temperatura in 

funzione del tempo, ecc.). 

Osservare e sperimentare sul campo. 

 
Classificazioni, seriazioni.  

Fenomeni fisici e chimici. 

Materiali e loro 

caratteristiche: 

trasformazioni. 

Energia: concetto, fonti, 

trasformazione. 

Fenomeni atmosferici. 

Il  suolo   e l’acqua. 

L’alternanza delle stagioni, 
dì e notte. 

Relazioni 

organismi/ambiente 
Organi/funzioni. 

Corpo umano, stili di vita, 

salute e sicurezza. 

Ecosistemi e loro 
organizzazione. 

Viventi e loro caratteristiche: 

classificazioni. 

Relazioni 
uomo/ambiente/ecosistemi.. 

Fisica e chimica 

Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: pressione, 
volume, velocità, peso, peso 

specifico, forza, temperatura, 

calore, carica elettrica ecc., in varie 
situazioni di esperienza; in alcuni 

casi raccogliere dati su variabili 

rilevanti di differenti fenomeni, 
trovarne relazioni quantitative ed 

esprimerle con rappresentazioni 

formali di tipo diverso.  

Elaborare correttamente il concetto 

di energia come quantità che si 

conserva. Individuare la sua 
dipendenza da altre variabili. 

Riconoscere l’inevitabile 

produzione di calore nelle catene 

energetiche reali.  

Padroneggiare concetti di 

trasformazione chimica. Osservare 

e descrivere lo svolgersi delle 
reazioni e i prodotti ottenuti.   

Descrivere ed analizzare esperienze 

di trasformazione chimica o fisica.  

Fisica e chimica 

Elementi di fisica: velocità, densità, 

concentrazione, forza ed energia, 
temperatura e calore. 

Elementi di chimica: reazioni 

chimiche, sostanze e loro 
caratteristiche; trasformazioni 

chimiche 

Astronomia e Scienze della Terra 

Elementi di astronomia: sistema 
solare; universo; cicli dì - notte.  

Stagioni. 

Fenomeni astronomici: eclissi, moti 

degli astri e dei pianeti, fasi lunari. 
Coordinate geografiche. 

Elementi di geologia: fenomeni 

tellurici. 

Struttura della terra e sua morfologia. 

Rischi sismici, idrogeologici, 
atmosferici. 

Relazioni uomo/ambiente nei 

mutamenti climatici, morfologici, 
idrogeologici e loro effetti. 

Biologia 



Utilizzare in modo appropriato i termini: 
possibile / non possibile. 

Scoprire e comprendere il clima nelle diverse 

stagioni. 
Descrivere e rappresentare il corpo  e le sue parti. 

Dare il giusto nome scientifico alle cose 

osservate. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Conoscere  le caratteristiche stagionali e 

descriverle. 

Cogliere le trasformazioni ed esplorare 
l’ambiente con curiosità ed interesse. 

Conoscere le fasi di crescita e di trasformazione 

di alcuni esseri viventi familiari al proprio 

vissuto. 

Osservare ed individuare alcune caratteristiche 

degli elementi naturali e la fasi relative di 
trasformazione. 

Compiere osservazioni su alcuni eventi naturali ( 

ciclo dell’acqua..  fenomeni atmosferici ecc..). 
Acquisire il concetto di essere vivente e non. 

Conoscere e classificare gli esseri in animali e 

vegetali, mettere in atto comportamenti adeguati 
rispetto all’ambiente. 

Intuire le conseguenze di atteggiamenti non 

ecologici. Conoscere la propria identità. 
Confrontare le caratteristiche tra ambienti 

diversi. 

Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 

terricci; osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

Ricostruire e interpretare il movimento 
dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 

anche attraverso giochi col corpo. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come sistema 

complesso situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, 

elaborare primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e motorio.  

Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita 

di ogni organismo è in relazione con 
altre e differenti forme di vita. 

Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali. 

Osservare  e interpretare  le 

trasformazioni ambientali, in particolare 

quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

 

Astronomia e Scienze della Terra 

Osservare e interpretare i più 

evidenti fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione diretta o utilizzando 
ricostruzioni o simulazioni al 

computer. Ricostruire i movimenti 

della Terra  da cui dipendono il di e 
la notte e l’alternarsi delle stagioni.  

Spiegare i meccanismi di 

funzionamento del sistema solare e 

le teorie di evoluzione. 

Riconoscere e descrivere i 

principali tipi di rocce ed i processi 

geologici da cui hanno avuto 

origine. 

Conoscere la struttura della Terra, 

la sua dinamica esogena ed 

endogena. 

Conoscere la vulnerabilità sismica, 

vulcanica e idrogeologica della 

propria regione per comprendere la 
necessità delle attività di 

prevenzione.  

Biologia 

Riconoscere le somiglianze e le 
differenze del funzionamento delle 

diverse specie di viventi, 

dell’ambiente fisico, la successione 

e l’evoluzione delle specie.  

Sviluppare progressivamente la 

capacita di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei 

viventi con un modello cellulare. 

Conoscere la struttura e le funzioni 
degli apparati / sistemi del corpo 

umano e i relativi principi di igiene. 

Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime elementari 

nozioni di genetica. Assumere 
comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. 

Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi ambientali. 

Struttura dei viventi; classificazioni di 
viventi e non viventi. Igiene e 

comportamenti di cura della salute. 

Cicli vitali, catene alimentari, 
ecosistemi. 

Relazioni organismi, ambiente. 

Evoluzione e adattamento. 

Biodiversità.  

Impatto ambientale 
dell’organizzazione umana. 

 

 

 



I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 

TECNOLOGIA 

Competenze chiave europea di riferimento: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE:-Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo.-Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio.-Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al 

contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

              ABILITÀ                                       CONOSCENZE           ABILITÀ                                     CONOSCENZE        ABILITÀ                                     CONOSCENZE 

Vedere e osservare 

Esplorare i materiali ed utilizzarli con 

creatività. 

Distinguere tra suono e rumore. 

Distinguere tra luce artificiale e naturale. 

Cogliere la differenza fra corpi celesti. 

Cogliere la regolarità e la ciclicità 

nell’ambiente naturale. 

 

Prevedere e immaginare 

Formulare ipotesi su funzionamento di 

oggetti concreti di uso quotidiano  

(televisore – PC- telefono – auto).  

Provare interesse per artefatti 

tecnologici e scoprire funzioni e 

possibili usi. 

Uso elementare  del PC . 

 

Intervenire e trasformare produrre 

compiere misurazioni con l’uso di 

semplici strumenti; 

costruire semplici oggetti usando la 

fantasia; 

 

 

Manipolazione dei diversi materiali. 

caratteristiche dei materiali più comuni. 

Conoscenza degli strumenti tecnologici più 

comuni. 

Vedere e osservare 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

Leggere e ricavare informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni per il montaggio. 

Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

Prevedere e immaginare 

Effettuare stime approssimative su pesi e 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe. 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili  miglioramenti 

.Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli strumenti e 

i materiali necessari. 

Intervenire e trasformare 

Smontare semplici oggetti. 

Utilizzare semplici procedure  per  la 

preparazione e la  presentazione degli 

alimenti.  

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni. 

Manufatti e 

materiali d’uso 

comune.  

Oggetti 

tecnologici di 

uso quotidiano: 

gli 

elettrodomestici 

nella vita di tutti 

i giorni. Regole 

di sicurezza per il 

loro utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedere e osservare 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e quantitative. 

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o processi. 

Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 

Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 

funzioni e le potenzialità. 

Prevedere e immaginare 

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 

problematiche, immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessita. 

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso quotidiano. 

Progettare un artefatto usando internet per reperire e selezionare 

le informazioni utili. 

Intervenire e trasformare e produrre 

Costruire semplici oggetti, apparecchiature elettriche o altri 

dispositivi comuni. 

Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei 

vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura 

degli alimenti) 

Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi con gli 

strumenti di disegno tecnico. 

Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

Proprietà e caratteristiche dei materiali 

più comuni. 

Modalità di manipolazione dei diversi 

materiali. 

Funzioni e modalità d’uso degli 

utensili e strumenti più comuni e loro 

trasformazione nel tempo. 

Principi di funzionamento di macchine 

e apparecchi di uso comune. 

Eco tecnologie orientate alla 

sostenibilità (depurazione, 

differenziazione, smaltimento, 

trattamenti speciali, riciclaggio). 

Strumenti e tecniche di 

rappresentazione (anche informatici). 

Segnali di sicurezza e i simboli di 

rischio. 



 

 

 

 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 

TECNOLOGIA + TUTTE LE DISCIPLINE 

Competenza chiave europea di riferimento:  COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SPECIFICHE:  -Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 

contesto applicativo, a partire dall’attività di studio.-Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere gli elementi basilari di 

un PC. 

Accendere e spegnere il PC in modo 

corretto. 

Entrare e uscire da giochi didattici. 

Usare il maus per: impugnarlo in 

modo corretto, trascinare, puntare, 

eseguire il clic e il doppio clic. 

Usare la tastiera per: Conoscere la 

funzione di alcuni tasti, scrivere il 

proprio nome. 

Usare la stampante per stampare. 

Utilizzare software specifici per 

sviluppare capacità logiche ed 

espressive. 

 

Gli elementi del PC. 

 

Usare il mouse,  la tastiera, la 

stampante. 

 

Software con giochi specifici. 

Utilizzare consapevolmente le più 

comuni tecnologie, conoscendone i 

principi di base soprattutto in 
riferimento agli impianti 

domestici. 

Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento. 

Utilizzare il PC, alcune periferiche e 
programmi 

applicativi. 

Avviare alla conoscenza della Rete per 

scopi di informazione, comunicazione, 
ricerca e 

svago. 

Individuare rischi fisici nell’utilizzo 

delle 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e i possibili comportamenti 

preventivi 

Individuare i rischi nell’utilizzo della 
rete Internet e individuare alcuni 

comportamenti preventivi e correttivi. 

 

Semplici applicazioni tecnologiche 

quotidiane e relative modalità di 

Funzionamento. 

I principali dispositivi informatici 
di input e output. 

I principali software applicativi utili 

per lo studio, con particolare 

riferimento 

alla videoscrittura, alle 

presentazioni e ai giochi didattici. 

Semplici procedure di utilizzo di 

Internet per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare. 

Rischi fisici nell’utilizzo di 

apparecchi elettrici ed elettronici. 

Rischi nell’utilizzo della rete con 
PC e telefonini. 

Utilizzare strumenti informatici 

e di comunicazione per 

elaborare dati, testi e immagini e 
produrre documenti in diverse 

situazioni. 

Conoscere gli elementi basilari 

che compongono un computer e 
le relazioni essenziali fra di essi. 

Collegare le modalità di 

funzionamento dei dispositivi 
elettronici con le conoscenze 

scientifiche e tecniche acquisite. 

Utilizzare materiali digitali per 

l’apprendimento. 

Utilizzare il PC, periferiche e 

programmi applicativi. 

Utilizzare la rete per scopi di 

informazione, comunicazione, 
ricerca e 

Svago. 

Riconoscere potenzialità e rischi 

connessi all’uso delle tecnologie 
più comuni, anche informatiche. 

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative 

modalità di funzionamento. 

I dispositivi informatici di input e output. 

Il sistema operativo e i più comuni software 
applicativi, con particolare riferimento all’office 

automation e ai prodotti multimediali anche open 

source. 

Procedure per la produzione di testi, ipertesti, 
presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo. 

Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere 

dati, fare ricerche, comunicare. 

Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 
strumenti d’uso più comuni (PC, TABLET, LIM, 

CELLULARI). 

Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti 
informatiche per ottenere dati e comunicare 

(motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile,         

e-mail, chat, social network, protezione degli 

account, download, diritto d’autore, ecc.). 

Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. 



 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 
INGLESE 

Competenze chiave europea di riferimento: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE SPECIFICHE: -Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,  

acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi.-Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando  

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali.-Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere  

informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del  proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

ALLA FINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascolto (comprensione 

orale) 

Comprendere un saluto e 

semplici  istruzioni. 

Comprendere frasi 

semplici di uso 
quotidiano. 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

Rispondere ad un saluto. 

Intonare semplici 

canzoncine associando 
parole e movimento.  

Ripetere una poesia. 

Interagire con un 

compagno per 
presentarsi. 

Saluto, 

presentazione. 

Istruzioni e ordini. 

indicazione di 

oggetti nello spazio. 

Ripetere i numeri in 
inglese. 

i colori. 

La famiglia. 

Gli oggetti della 

scuola o elementi 
del contesto 

scolastico. 

Conosce alcune 
strutture , ordini, 

divieti, saluti, 

indicare posizioni, 
gusti. 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere brevi descrizioni orali relative ad oggetti, luoghi, 

animali, personaggi e rispondi a domande. 

Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

Essere in grado di formulare espressioni semplici 

prevalentemente isolate su persone e luoghi. 

Comprendere il significato globale di canzoni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano. 

Comprendere brevi testi multimediali identificandone la parola 

chiave e il senso generale. 

Parlato (Produzione ed interazione) 

Interagire in modo comprensibile e pertinente utilizzando 

espressioni e frasi già note. 

Descrivere oralmente persone, luoghi e oggetti. 

Riferire semplici informazioni afferenti la sfera personale. 

Individuare differenze culturali appartenenti alla  madre lingua e 

alla lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere un breve testo con strutture e vocaboli 

noti (accompagnato da immagini). 

Identificare personaggi luoghi ed avvenimenti principali  

cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari. 

Riconoscere i vocaboli noti. 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere messaggi semplici e brevi, biglietti augurali, brevi lettere 

personali per chiedere e dare notizie e, inviti alle feste di 

compleanno. 

Eseguire attività di abbinamento/completamento e di 

identificazione  

Completare tabelle con dati personali (scrivendo per esempio: il 

nome, la nazionalità e l’indirizzo). 

Riflessioni sulla lingua 

Riconoscere, rilevare e confrontare regolarità e differenze tra 

lingua 1 e lingua2. 

Lessico di base su 

argomenti di vita 
quotidiana (colori, 

numeri, alfabeto, 

presentazioni, membri 
della famiglia, 

professioni, emozioni, 

giorni, mesi e stagioni, 
tempo atmosferico, 

orario, routine quotidiane, 

cibi e bevande, negozi e 
numeri fino a 100). 

Regole grammaticali 

fondamentali. 

Pronuncia quasi corretta 
del lessico e delle 

strutture linguistiche 

conosciute. 

Cenni di civiltà e cultura 

dei Paesi di cui si studia 

la lingua (usanze, feste, 
tradizioni e ricorrenze). 

Una storia. 

Una semplice descrizione 

Un fumetto. 

Il testo di una canzone. 

Semplici modalità di 

scrittura: messaggi brevi, 

biglietti e lettere 
informali. 

Parole e strutture relative 

a codici verbali diversi. 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e 

che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di 

attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia 

articolato in modo chiaro. 

Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani. 

Indicare che cosa piace o non piace. 

Esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili. 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 

personali. 

Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai 

propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 

Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per 

attività collaborative. 

Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 

Scrittura (Produzione scritta) 

Produrre risposte e formulare domande su testi. 

Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 

Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 

Riflessione sulla lingua 

Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti di uso comune. 

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.  

Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 

Lessico di base su 

argomenti di vita 
quotidiana. 

Uso del dizionario 

bilingue. 

Regole 
grammaticali 

fondamentali. 



 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 

FRANCESE (Solo Scuola Secondaria I grado) 

Competenze chiave europea di riferimento: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE SPECIFICHE: -Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,  

acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi.-Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando  

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali.-Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere  

informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in 

cui si parla di argomenti conosciuti. 

Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta) 

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente. 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche se con errori 

formali che non compromettano la comprensibilità del messaggio. 

Riflessione sulla lingua 

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

Uso del dizionario bilingue.  

Regole grammaticali fondamentali. 

 

 

 

 



 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 
ARTE E IMMAGINE 

Competenze chiave europea di riferimento: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

COMPETENZE SPECIFICHE: -Sperimentare, rielaborare, creare immagini e/o oggetti utilizzando operativamente gli elementi, i codici, le funzioni, le tecniche proprie del linguaggio visuale e 

audiovisivo. -Riconoscere e analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio visuale facendo uso di un lessico appropriato. -utilizzare criteri base funzionali sia alla lettura e 

all’analisi di creazioni artistiche che di immagini statiche e multimediali. -Utilizzare conoscenze ed abilità percettivo -visive per leggere in modo consapevole e critico i messaggi visivi presenti 

nell’ambiente. -Apprezzare il patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti storici, culturali e naturali. 
ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

              ABILITÀ                                       CONOSCENZE              ABILITÀ                                       CONOSCENZE               ABILITÀ                                       CONOSCENZE 

Ascoltare e comprendere storie, racconti, 

narrazioni. 

Memorizzare e recitare poesie, canti e filastrocche. 

Leggere ed analizzare un’immagine, una vignetta, 
un’opera d’arte. 

Muoversi seguendo una semplice coreografia. 

Conoscere, sperimentare e giocare con materiali 
grafico – pittorici. Associare i colori ai vari 

elementi della realtà. 

Manipolare materiali differenti per creare semplici 

oggetti. 

Usare varie tecniche espressive per produrre 

elaborati in modo libero e su consegna. 

Esprimersi e comunicare sentimenti ed emozioni 

attraverso il corpo. 

Sviluppare il senso estetico attraverso 

l’osservazione di opere d’arte. 

Disegnare spontaneamente e su consegna 

aggiungendo anche particolari personalizzati.  

Collocare correttamente gli elementi nello spazio  

foglio e utilizzare correttamente i colori. 

Conoscere le varie combinazioni di colori. 

I colori  e le diverse 

combinazioni. 

Canti . 

Coreografie. 

Alcune opere d’arte di 

pittori. 

Racconti. 

Drammatizzazioni. 

Varie tecniche 

espressive. 

Le emozioni. 

Le espressione del 

viso, immagini e 
disegni rapportati ai 

contenuti individuati. 

 

 

 

 

 

Saper esprimere le proprie 

sensazioni e le proprie emozioni. 

Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici 

e pittorici. 

Osservare e leggere le immagini e la 

realtà. 

Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo, le 

diverse tipologie di codici e le 
sequenze narrative. 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte. 

Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, gli elementi 

essenziali. 

Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-
artistici. 

 

Elementi essenziali per la lettura di 

un’opera d’arte: prospettiva, primo 

e secondo piano, colori primari e 
secondari, colori caldi e freddi. 

Uso della luce (ombre). 

Individuare alcuni elementi per 

poter affermare che un’opera d’arte 
è antica o moderna. 

Conoscenza dei principali generi 

artistici e dei vari pittori. 

Conoscere come si usano gli 
strumenti necessari per la 

realizzazione di un elaborato 

artistico (colori a tempera, a spirito, 
a cera, pennarelli, pennelli, 

acquerelli). 

Conoscere diverse tecniche 
artistiche (mosaico etc.). 

Distinguere e analizzare le 

varie parti del linguaggio 

visivo. 

Utilizzare con 

consapevolezza la 

terminologia specifica della 
disciplina. 

Comprendere e utilizzare gli 

elementi del linguaggio 

visivo nei diversi argomenti 
proposti. 

Riconoscere in un’opera 

d’arte i diversi elementi 
visivi. 

Essere consapevole della 

tutela dei beni culturali.  

Rielaborare creativamente 
immagini e contenuti. 

Usare e valutare gli strumenti 

e le tecniche a lui più idonee. 

Operare con ordine, 
chiarezza, autonomia e con 

rispetto dei procedimenti 

operativi. 

Messaggio visivo e percezione di immagini. 

Espressività della linea e del colore nei mass 

media e nell’opera d’arte in genere. 

L’arte nei secoli dall’800 all’arte 

contemporanea. 

Lettura critica dell’opera d’arte, dei beni 

culturali e del linguaggio cinematografico. 

Tecniche espressive personalizzate. 

 

 

 

 



 

 

 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 

MUSICA 

Competenze chiave europea di riferimento: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

COMPETENZE SPECIFICHE: Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e musicale (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica). 

ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ABILITÀ                                       CONOSCENZE             ABILITÀ                                       CONOSCENZE   ABILITÀ                                       CONOSCENZE 

Sviluppare la sensibilità musicale. 

Cantare in gruppo e da soli. 

Consolidare la sensibilità uditiva verso 

l’ambiente sonoro circostante. 

Utilizzare la voce e gli oggetti per 

produrre suoni. 

Sperimentare suoni prodotti con diversi 

strumenti. 

Distinguere i suoni dai rumori e associarli 

ai vari e relativi ambienti sonori. 

Associare il ritmo al movimento. 

Scoprire la musica come mezzo di 

espressione e comunicazione. 

Esprimere emozioni attraverso l’ascolto 

della musica. 

Canti. 

Suoni e rumori dell’ 

ambiente familiare, 

scolastico , naturale ed 

esterno. 

Conoscere alcuni 

strumenti musicali. 

Ascolto di brani 

musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

Esegue in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali accompagnati da 

strumenti convenzionali e non convenzionali.  

Utilizza il proprio corpo e materiale povero per 

realizzare una sequenza ritmica.  

Riconosce e classifica i principali generi e strumenti 

musicali. 

Interpreta in modo critico eventi sonori integrati da 

altre forme artistiche quali danza e teatro.  

Sa inserire le note e la chiave all’interno di un 

pentagramma. 

Utilizza alcune risorse multimediali specifiche per 

elaborazioni sonore e musicali. 

Conoscere alcuni ritmi musicali. 

Conoscere le parti del corpo 

utilizzate per produrre ritmi e 

musica 

Conosce le componenti principali 

dei vari generi musicali attraverso 

l’ascolto e la decodifica. 

Conosce alcune parti della teoria 

musicale: pentagramma, note 

musicali, chiavi, ritmo e pause. 

Conosce come si utilizzano 

software specifici per 

elaborazioni sonore e musicali 

Eseguire individualmente e collettivamente brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili, avvalendosi della  

strumentazione disponibile. 

Rielaborare brani musicali, vocali e strumentali, 

utilizzando semplici schemi ritmico -melodici. 

Riconoscere e classificare i più importanti elementi 

costitutivi del linguaggio musicale. 

Conoscere, descrivere e interpretare opere d’arte musicali 

realizzando eventi sonori in relazione ad altre forme 

artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri 

sistemi di scrittura. 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare 

software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

Elementi costitutivi della pratica e 

della teoria musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 

STRUMENTO MUSICALE (Solo Scuola Secondaria I grado) 

Competenze chiave europea di riferimento: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

COMPETENZE SPECIFICHE: -Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e musicale (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica). 

ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Eseguire individualmente e collettivamente brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, avvalendosi della  
strumentazione disponibile. Rielaborare brani musicali, vocali e strumentali, utilizzando semplici schemi ritmico – 

melodici. Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

Elementi costitutivi della pratica e della teoria musicale. 

 



Conoscere, descrivere e interpretare opere d’arte musicali realizzando eventi sonori in relazione ad altre forme artistiche, 

quali danza, teatro, arti visive e multimediali .Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 

scrittura. Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

Strumento musicale: Dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da vari repertori 

con consapevolezza interpretativa. Acquisizione di abilità relative alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base 

della teoria musicale. Un primo livello di capacità performative con il controllo del proprio stato emotivo durante le 

esibizioni in pubblico. 

Suonare con gli altri Acquisizione di abilità esecutive specifiche relative a piccoli ensemble cameristici ed orchestrali. 

 

 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 

TUTTE LE DISCIPLINE 

Competenza chiave europea di riferimento: IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZE SPECIFICHE:  -Acquisire ed interpretare l’informazione. -Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. -Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di  formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e  di lavoro. 

ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisire la consapevolezza delle 

proprie potenzialità e risorse. 

Vivere esperienze significative per 

arrivare autonomamente ad acquisire 

conoscenze. 

Vivere esperienze aperte e stimolanti , 

finalizzate a suscitare la curiosità e a 

mettere alla prova le capacità dei 

bambini. 

Coltivare la fantasia e il pensiero 

originale. 

Acquisire il senso di responsabilità per 

fare ben il proprio lavoro e portarlo a 

termine. 

Costruire un proprio metodo di lavoro 

attraverso una serie di strategie. 

Acquisire conoscenze anche attraverso 

l’interazione e la collaborazione tra 

pari. 

Attività finalizzate 

all’apprendimento 

attraverso il fare e 

all’uso di metodologie 

che favoriscano la 

didattica indiretta. 

Ricavare informazioni da fonti diverse: testimoni, 

reperti. 

Utilizzare i dizionari e gli indici. 

Utilizzare schedari bibliografici. 

Leggere un testo e porsi domande su di esso. 

Rispondere a domande su un testo. 

Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 

Individuare semplici collegamenti tra informazioni 

reperite da testi, filmati, Internet con informazioni 

già possedute o con l’esperienza vissuta. 

Individuare semplici collegamenti tra informazioni 

appartenenti a campi diversi (es. un racconto e 

un’informazione scientifica o storica; un’esperienza 

condotta sul proprio territorio e le conoscenze 

geografiche …). 

Utilizzare le informazioni possedute per risolvere 

semplici problemi d’esperienza anche 

generalizzando a contesti diversi. 

Metodologie e 

strumenti di ricerca 

dell’informazione: 

bibliografie, 

schedari, dizionari, 

indici, motori di 

ricerca, reperti 

Testimonianze. 

Metodologie e 

strumenti di 

organizzazione delle 

informazioni: 

sintesi, scalette, 

grafici, tabelle, 

diagrammi, mappe 

concettuali. 

Stili cognitivi e di 

apprendimento. 

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informazioni utili per i propri 

scopi (per la preparazione di una semplice esposizione o per scopo di studio). 

Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e reperti. 

Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse, selezionarle in base 

all’utilità a seconda del proprio scopo. Leggere, interpretare, costruire semplici 

grafici e tabelle; rielaborare e trasformare testi di varie tipologie partendo da 

materiale noto, sintetizzandoli anche in scalette, riassunti, semplici mappe. 

Utilizzare strategie di memorizzazione. 

Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute. 

Correlare conoscenze di diverse aree costruendo semplici collegamenti e quadri 

di sintesi. 

Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree 

disciplinari alla propria esperienza; utilizzare le informazioni nella pratica 

quotidiana e nella soluzione di semplici problemi di esperienza o relativi allo 

studio. 

Applicare strategie di studio,  lettura globale; domande sul testo letto; lettura 

analitica, riflessione sul testo; ripetizione del contenuto; ripasso del testo, con 

l’aiuto degli insegnanti. 

Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento. 

Metodologie e strumenti 

di ricerca 

dell’informazione: 

indici, bibliografie, 

schedari, dizionari, 

motori di ricerca, 

testimonianze, reperti. 

Metodologie e strumenti 

di organizzazione delle 

informazioni: sintesi, 

scalette, grafici, tabelle, 

diagrammi, mappe 

concettuali. 

Strategie di 

memorizzazione. 

Strategie di studio. 

Strategie di 

autoregolazione e di 



Vivere l’esplorazione e la ricerca 

come metodi per promuovere il gusto 

della ricerca di nuove conoscenze. 

Favorire la ricerca e la progettualità, 

coinvolgendo i bambini nel pensare, 

realizzare e valutare. 

Elaborare gli strumenti necessari per 

comprendere contesti naturali,culturali 

e sociali nei quali vive il bambino. 

Applicare semplici strategie di studio come: 

sottolineare parole importanti; dividere testi in 

sequenza; costruire brevi sintesi. 

Compilare elenchi e liste. Organizzare le 

informazioni in semplici tabelle. 

Organizzare i propri impegni e disporre del  

materialein base all’orario settimanale. 

Strategie di 

memorizzazione e 

di studio. 

Strategie di 

autoregolazione e di 

organizzazione del 

tempo, delle 

priorità, delle 

risorse. 

Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back interni/esterni. 

Utilizzare strategie di autocorrezione. 

Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari. 

Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a seconda dell’orario 

settimanale e dei carichi di lavoro. 

Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente per la redazione di 

relazioni, semplici presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici 

(programmi di scrittura). 

Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi. 

organizzazione del 

tempo, delle priorità, 

delle risorse. 

 

 

 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 
EDUCAZIONE FISICA 

Competenze chiave europea di riferimento: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

COMPETENZE SPECIFICHE: -Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse.-Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; 

assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune.-Utilizzare gli aspetti Comunicativo – Relazionali del messaggio corporeo.-Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla 

salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 
ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

    ABILITÀ                                       CONOSCENZE ABILITÀ                          CONOSCENZE                                                                ABILITÀ                                                     CONOSCENZE 

Il  corpo e le funzioni senso percettive 

Consolidare le conoscenza di sé. 

Conoscere denominare e rappresentare lo 

schema corporeo. 

Affinare le capacità senso percettive. 

Conoscere le diverse parti del corpo e la 

loro funzionalità. 

Eseguire pratiche motorie relative al         

pre- grafismo e al movimento grafo- 

motorio. 

Esercitare le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del proprio corpo. 

Controllare la forza del corpo e 

individuare potenziali rischi. 

Individuare e riconoscere i segnali del 

corpo ( respirazione, battito cardiaco, 

fame , sete, dolore ecc ). 

Riconoscere le differenze di genere. 

Il corpo: parti e funzioni. 

Il corpo e le emozioni. 

L’importanza delle 

relazioni. 

Le differenze di genere. 

Regole di igiene del 

corpo e degli ambienti. 

Gli alimenti. 

Il movimento sicuro. 

I pericoli nell’ambiente e 

i comportamenti sicuri. 

 

 

 

 

 

 

Il  corpo e le funzioni 

senso percettive 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 

combinati tra loro 

(correre/saltare, 
lanciare/afferrare …). 

Sa muoversi in uno 

spazio interagendo con 

i compagni. 

Sa muoversi in 

maniera appropriata in 

un canto che richiedere 
coordinamento 

corporeo singolo o di 

gruppo. 

 

 

Conosce destra/sinistra, 

dentro/fuori, 

avanti/indietro. 

Conosce le potenzialità e 

le difficoltà provenienti 

dal proprio corpo sotto 
l’aspetto fisico. 

Conosce diversi giochi e 

movimenti di 

coordinamento corporeo. 

 

 

 

 

 

 

 

Il  corpo e le funzioni senso percettive 

Essere consapevole dei principali cambiamenti morfologici del 

corpo. 

Saper controllare i diversi segmenti corporei in situazioni 

complesse, adattandoli ai cambiamenti morfologici del corpo. 

Saper utilizzare consapevolmente le procedure proposte 

dall’insegnante per l’incremento delle capacità condizionali (forza, 

resistenza, rapidità, mobilità articolare). 

Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando 

autocontrollo del proprio corpo nella sua funzionalità 

cardiorespiratoria e muscolare. 

Saper coordinare la respirazione alle esigenze del movimento. 

Il rapporto tra l’attività motoria e i cambiamenti fisici e psicologici 

tipici della preadolescenza. 

Approfondimento del ruolo dell’apparato cardio-respiratorio nella 

gestione del movimento. 

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

Prevedere correttamente l’andamento di una azione valutando tutte 

le informazioni utili al raggiungimento di un risultato positivo.  

Il rapporto tra l’attività motoria e i 

cambiamenti fisici e psicologici tipici della 

pre-adolescenza. 

Approfondimento del ruolo dell’apparato 

cardio-respiratorio nella gestione del 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il corpo e la sua relazione con lo spazio e 

il tempo 

Muoversi con destrezza  nello spazio 
circostante e nel gioco coordinando i 

movimenti. 

Prendere coscienza della propria 

dominanza corporea e della lateralità. 

Percepire il proprio copro in rapporto allo 

spazio. 

Controllare e coordinare i movimenti nelle 

attività manuali ( coordinazione oculo – 

manuale e motricità fine – colorare, 

piegare, tagliare, eseguire semplici 

consegne grafiche).  

Muoversi nello spazio e stabilire corrette 

relazioni topologiche. 

Padroneggiare gli schemi motori statici e 
dinamici di base: correre, saltare, stare in 

equilibrio, strisciare , rotolare. 

Gestire in autonomia alcune azioni di 

routine di vita quotidiana: vestirsi, 

svestirsi, utilizzare i servizi igienici, usare 

le posate ecc.. 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

Muoversi spontaneamente e / o in modo 

guidato da soli e / o in gruppo 

esprimendosi in base a suoni, rumori, 

musica e indicazioni. 

Controllare l’affettività e le emozioni, 
rielaborandole attraverso il corpo e il 

movimento. 

Coordinare i movimenti del corpo nello 

spazio in maniera statica e dinamica. 

Orientarsi nello spazio – scuola, avendo 

acquisito ed interiorizzato strutture e 

nozioni spaziali. 

Eseguire e verbalizzare posture. 

associare  il movimento al simbolo e 

viceversa. 

Esprimere intenzionalmente messaggi 

attraverso il corpo: danze, 

drammatizzazioni, giochi di mimo. 

 Il gioco, lo sport, le regole e il fairplay 

Partecipare con interesse alle attività 

motorie e alle attività di gruppo 
rispettando gli altri , l’altrui sicurezza e 

semplici regole.  

Acquisire autonomia nel movimento, 

nell’attenzione e nel rispetto per gli altri. 

Coordinare i movimenti in attività che 

implicano l’uso di attrezzi. 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

 Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Sa giocare in squadra 
rispettando regole, 

posture, ruoli. 

Sa eseguire 

correttamente un 
percorso.  

Sa organizzarsi 

insieme con gli altri 
eseguendo in maniera 

corretta le consegne 

date, in uno spazio e in 

un tempo determinati. 

Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo -

espressiva 

Sa eseguire e elaborare 

semplici coreografie 
individuali e collettive. 

Sa esprimere le 

proprie  emozioni 

muovendosi in modo 
corretto con un 

sottofondo musicale. 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Sa giocare e interagire 

con gli altri in uno 
sport (si privilegia 

pallacanestro e/o 

pallavolo). 

Rispetta le regole del 
gioco e le fa rispettare. 

Conosce varie 

tipologie di gioco con 
utilizzo di elementi 

ginnici diversi (palla, 

cerchi…) 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Adotta una postura 
corretta durante le 

attività didattiche. 

Adotta piccole regole 

riguardanti la propria 
alimentazione. 

 

 

 

 

 

Conosce l’importanza 
delle regole e i rischi 

provenienti 

dall’interazione con gli 
altri. 

Conosce cosa comporta 

una decisione presa dalla 

maggioranza. 

Conosce i rischi 

provenienti dal proprio 

corpo in un contesto di 
crescita fisica. 

 

 

 

 

 

 

Conosce danze, 

coreografie, balletti. 

Conosce cos’è 
un’emozione e quanto 

sia importante poterla 

esprimere con il proprio 
corpo se positiva.  

Sa quanto è importante 

controllare un’emozione 
negativa. 

 

 

 

Conosce l’importanza 
delle regole nei giochi e 

nei principali sport. 

Conosce diverse 

tipologie di giochi e di 

sport, anche attraverso la 

ricerca personale. 

Sa l’utilizzo corretto dei 
vari attrezzi ginnici. 

 

 

Conosce l’importanza 

per il proprio corpo di 
adottare una postura 

Saper utilizzare e trasferire le abilità acquisite in contesti diversi, 

nell’uso di oggetti che creano situazioni di forte disequilibrio.  

Utilizzare le variabili spazio-tempo nelle situazioni collettive per 

cercare l’efficacia del risultato.  

Condurre e lasciarsi condurre dal ritmo.  

Realizzare sequenze di movimenti in gruppo nel rispetto di 

strutture temporali complesse. 

Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e 

decodificazione di mappe. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo -espressiva 

Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari 

codici espressivi, combinando la componente comunicativa e 

quella  

estetica  

− Rappresentare idee, stati d’animo e storie sempre più complesse  

mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie,  

in gruppo  

− Saper decodificare con sicurezza i gesti arbitrali in relazione  

all’applicazione del regolamento di gioco  

− Utilizzare in forma originale e creativa gli oggetti  

− Variare e strutturare le diverse forme di movimento 

− Risolvere in modo personale problemi motori sportivi 

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

 Rispettare le regole nei giochi di squadra (pallavolo, basket..).  

Svolgere un ruolo attivo utilizzando le proprie abilità tecniche e 

tattiche.  

Partecipare attivamente alla scelta della tattica di squadra e alla sua  

realizzazione.  

Arbitrare una partita degli sport praticati.  

Stabilire corretti rapporti interpersonali.  

Mettere in atto comportamenti operativi all’interno del gruppo.  

Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le 

situazioni  

competitive) con autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando la  

“sconfitta”.  

Applicare il”fair play” (gioco leale) durante lo svolgimento di 

giochi e gare individuali e di squadra.  

Controllare le proprie emozioni in situazioni nuove e durante il 

gioco.  

Utilizzare le abilità apprese in situazioni ambientali diverse e in 

contesti problematici. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro 

consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni. 

Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di 

attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e 

di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 

Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e 

dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

 

 

 

 

Il corpo e le differenze di genere. 

Regole di igiene del corpo e degli ambienti. 

−Gli alimenti. 

−Il movimento sicuro. 

−I pericoli nell’ambiente e i comportamenti 

sicuri. 

−Le regole dei giochi 

−Elementi di igiene del corpo e nozioni 
essenziali di anatomia e fisiologia. 

−Regole fondamentali di alcune discipline 

sportive. 

− Approfondimento delle capacità 
coordinative sviluppate nelle abilità.  

−Le conoscenze relative all’equilibrio nell’uso 

di strumenti più complessi  

− Le componenti spazio-temporali in ogni 
situazione sportiva  

− Moduli ritmici e suoni  

− Il ruolo del ritmo nelle azioni  

− I diversi tipi di attività motoria e sportiva in 
ambiente naturale. 

L’espressione corporea e la comunicazione 

efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi. 

Il concetto di anticipazione motoria. 

I gesti arbitrali delle discipline sportive 

praticate. 

Le modalità relazionali che valorizzano le 

diverse capacità. 

 

Regole di prevenzione e attuazione della 

sicurezza personale a scuola, in casa, in 

ambienti esterni. 

I principi basilari dei diversi metodi di 
allenamento utilizzati, 

finalizzati al miglioramento dell’efficienza. 



Riconoscere l’importanza di una corretta 

alimentazione per il benessere del proprio 

corpo. Acquisire un comportamento  

corretto verso l’ambiente. 

Sviluppare pratiche corrette per la cura di 

sé. Assumere corrette abitudini igieniche. 

Controllare i movimenti per evitare rischi 

per sé e per gli altri. 

Osservare comportamenti atti a prevenire 

rischi. 

Adotta principi atti a 
prevenire eventuali 

pericoli all’interno di 

un contesto di 
sicurezza. 

Pratica qualche sport o 

attività fisica per il 
proprio benessere. 

corretta in ogni 
occasione e i pericoli di 

una postura scorretta. 

Conosce le regole di una 
corretta alimentazione. 

Conosce l’importanza 

del movimento e del 

gioco per il proprio 
sviluppo psicofisico 

Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza 

fisica riconoscendone i benefici. 

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, o di sostanze illecite o che inducono 

dipendenza (doping, droghe, alcool). 

Mettere in atto in modo autonomo comportamenti funzionali alla  

sicurezza. Saper applicare i principi metodologici utilizzati, per 

mantenere un buono stato di salute  

Creare semplici percorsi di allenamento.  

Mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico,  

emotivo, cognitivo. 

 

 

 

I traguardi formativi sono quelli individuati nelle I. N. 2012 e sono obbligatori per tutti. 

TUTTE LE DISCIPLINE 

Competenza chiave europea di riferimento:  SPIRITO DI INIZIATIVA  

COMPETENZE SPECIFICHE:  -Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere decisioni. -Assumere e portare a termine compiti e iniziative.  

-Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti. -Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problemsolving. 

ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Portare a termine gli impegni 

affidati. 

Decidere in modo autonomo. 

Dimostrare sicurezza e fiducia in se 

stesso. 

Usare l’improvvisazione  come 

strumento di creatività. 

Dimostrare spirito di collaborazione 

e interazione all’interno del gruppo. 

Esternare e mettere a frutto le 

proprie capacità per essere utile agli 

altri. 

Dimostrare coraggio nell’esprimere 

le propri idee. 

Rispettare le regole. 

Attività svolte per educare i 

bambini ad essere, 

attraverso la valorizzazione 

delle emozioni, lo sviluppo 

della stima di sé e della 

fiducia nelle proprie 

capacità. 

Assumere gli impegni affidati e portarli a 

termine con diligenza e responsabilità. 

Assumere semplici iniziative personali di 

gioco e di lavoro e portarle a termine. 

Decidere tra due alternative (in gioco; 

nella scelta di un libro, di un’attività) e 

spiegare le motivazioni. 

Spiegare vantaggi e svantaggi di una 

semplice scelta legata a vissuti personali. 

Convincere altri a fare una scelta o a 

condividere la propria, spiegando i 

vantaggi; dissuadere spiegando i rischi. 

Descrivere le fasi di un compito o di un 

gioco. 

Descrivere le azioni necessarie a svolgere 

un compito, compiere una procedura, 

portare a termine 

una consegna, ecc. 

Strumenti per la 

decisione: tabelle dei 

pro e dei contro. 

Modalità di decisione 

riflessiva . 

Organizzazione di 

un’agenda 

giornaliera e 

settimanale. 

Le fasi di una 

procedura. 

Diagrammi di flusso. 

Fasi del 

problemsolving. 

Assumere e completare iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti 

positivi e negativi di scelte diverse e le possibili conseguenze. 

Pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, 

giustificando le scelte e valutando gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli 

non soddisfacenti. 

Descrivere le modalità con cui si sono operate le scelte 

Utilizzare strumenti di supporto alle decisioni. 

Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte mettendo in luce 

fatti, rischi, opportunità e 

ascoltando le motivazioni altrui. 

Individuare elementi certi, possibili, probabili, ignoti nel momento di effettuare le scelte. 

Scomporre una semplice procedura nelle sue fasi e distribuirle nel tempo. 

Descrivere le fasi di un esperimento, di un compito, di una procedura da svolgere o 

svolti. 

Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali individuando alcune priorità. 

Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a contesti noti, 

descrivendo le fasi, distribuendole nel tempo, individuando le risorse materiali e di 

lavoro necessarie e indicando quelle mancanti. 

Fasi del 

problemsolving. 

Organizzazione di 

un’agenda giornaliera 

e settimanale. 

Le fasi di una 

procedura. 

Strumenti di 

progettazione: 

disegno tecnico; 

planning; semplici 

bilanci. 

Diagrammi di flusso 

Strumenti per la 

decisione: tabella pro-

contro; diagrammi di 

flusso; tabelle multi 

criteri ali. 



Riflettere sulle proprie azioni e 

comportamenti positivi per 

valorizzarli. 

 

Individuare gli strumenti a propria 

disposizione per portare a termine un 

compito e quelli mancanti. 

Collocare i propri impegni nel calendario 

giornaliero e settimanale. 

Progettare in gruppo l’esecuzione di un 

semplice 

Manufatto di un piccolo evento da 

organizzare nella vita di classe. 

Individuare problemi legati all’esperienza 

concreta . 

Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e tecnologici. 

Organizzare eventi legati alla vita scolastica (feste, mostre, piccole uscite e visite) in 

gruppo e con l’aiuto degli insegnanti. 

Calcolare i costi di un progetto e individuare modalità di reperimento delle risorse. 

Individuare problemi legati alla pratica e al lavoro quotidiano e indicare ipotesi di 

soluzione plausibili. 

Scegliere le soluzioni ritenute più vantaggiose e motivare la scelta. 

Attuare le soluzioni e valutare i risultati. 

Suggerire percorsi di correzione o miglioramento. 

Generalizzare soluzioni idonee a problemi simili. 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza. 

Modalità di decisione 

riflessiva. 

Strategie di 

argomentazione e di 

comunicazione 

assertiva. 

 


