
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 

A.S. 2017/2020 

 

 



2 

 

 

  



3 

 

 

Sommario 
I PARTE- PREMESSA....................................................................................................................................................................................................................... 4 

II PARTE - TRAGUARDI PROGETTATI IN SEGUITO AI RISULTATI DELLE RILEVAZIONI DELLE PROVE INVALSI.................................................................................... 20 

III PARTE -  CURRICOLO DISCIPLINARE .......................................................................................................................................................................................... 51 

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA........................................................................................................................................................................................ 51 

CURRICOLO ITALIANO ............................................................................................................................................................................................................. 72 

CURRICOLO INGLESE ..............................................................................................................................................................................................................133 

CURRICOLO FRANCESE ...........................................................................................................................................................................................................149 

CURRICOLO MATEMATICA .....................................................................................................................................................................................................153 

CURRICOLO STORIA ................................................................................................................................................................................................................184 

CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA ............................................................................................................................................................................................206 

CURRICOLO MUSICA...............................................................................................................................................................................................................230 

CURRICOLO ARTE ...................................................................................................................................................................................................................238 

CURRICOLO SCIENZE ..............................................................................................................................................................................................................248 

CURRICOLO GEOGRAFIA .........................................................................................................................................................................................................278 

CURRICOLO TECNOLOGIA.......................................................................................................................................................................................................297 

IV PARTE - VALUTAZIONE ...........................................................................................................................................................................................................317 

 

  



4 

 

I PARTE- PREMESSA 
 
Come motto della nostra scuola abbiamo scelto una frase tratta dal romanzo “L’Idiota” di F. I. Dostoevskij: La bellezza salverà il mondo. Ma di 
quale bellezza il mondo ha bisogno? Di quella bellezza impalpabile, fatta di emozioni, di sentimenti, di curiosità, di voglia di conoscere, di coraggio, 
di amore… tipica nel bambino. Alla scuola il compito di alimentarla come una proprietà dell’essere per evitare che il bambino , una volta adulto, si 
allontani dal Bene Morale. 
La nostra idea è quella di una scuola che si impegna a diffondere la cultura dell’inclusione e della democrazia attraverso l’accoglienza e la 
cooperazione, con la profonda convinzione di tutti che le differenze rappresentano risorse e non problemi da superare. 
Ci impegniamo a valorizzare, promuovere e recuperare valori positivi che sono alla base della cittadinanza attiva oltre che a  favorire gli 
apprendimenti. Consideriamo la scuola una comunità di pratiche in cui l’altro rappresenta sempre una risorsa. 
L’idea di scuola che, negli anni, abbiamo costruito, ha come base la ricerca e la sperimentazione, considerate le uniche capaci di apportare 
miglioramento e innovazione nel rispetto di ciò che di migliore offre la tradizione. Poniamo la centrali tà dell’allievo non solo sul piano 
organizzativo, ma anche su quello relazionale e didattico predisponendo Piani di Studio personalizzati attraverso i quali ogn i docente si assume la 
responsabilità di rendere conto delle scelte fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di condividerle. 
La nostra proposta educativa parte dal  ritenere fondamentale di dover superare la frammentazione delle discipline e promuovere i saperi propri 
di un nuovo umanesimo. Si vuole promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi, di valutare i limiti e le possibilità delle 
conoscenze, di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento ed infine di diffondere la consapevolezza che i grandi p roblemi dell’uomo 
attuale possono essere affrontati e risolti solo attraverso una stretta collaborazione  fra le varie culture. È opinione condivisa e diffusa, nella 
nostra scuola, che un percorso formativo unitario favorisce le relazioni fra i saperi e un approccio integrato alle discipline ne arricchisce l’uso 
sociale. 
 

 

 

 

  



5 

 

 

 

 

 

  



6 

 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

 

CURRICOLO 

Cos’è: 

  Il curricolo è un documento culturale che prevede una trama di azioni e che richiede e vede coinvolti una rete di soggetti in  collaborazione tra 

loro. È un’azione formativa erogata entro un contesto che comporta una serie complessa di operazioni: analisi della situazione, progettazione dei 

percorsi formativi e dei contesti, attuazione, controllo dell’efficacia di quanto predisposto, valutazione degli apprendimenti, degli insegnamenti e 

dell’istituto scolastico. È un processo educativo che mira a conseguire obiettivi formativi mediante l'integrazione continua degli stessi con 

contenuti, metodi e tecniche di valutazione. Il curricolo è un piano che comprende e organizza le azioni appena citate e i livelli di coinvolgimento 

dei vari soggetti e nasce da una visione complessa ed organica dei vari fattori coinvolti nel processo di insegnamento appren dimento.  

 

Finalità: 

Il curricolo mira a: 

- raggiungere obiettivi di apprendimento per sviluppare competenze 

- raggiungere obiettivi disciplinari per costruire abilità attraverso conoscenze e contenuti disciplinari  

- raggiungere obiettivi di processo per formare la persona e il cittadino attraverso strumenti culturali 
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VERTICALE 

Perché: 

“Continuità ed unitarietà del curricolo 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa 

e professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico 

curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. 

Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività 

educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di 

competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a 

guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.” (IN 

2012) 

La nostra scuola ha elaborato un curricolo verticale ed ha sviluppato una didattica per competenze che si rivolge a tutti gli  alunni nel rispetto delle 
differenze di ciascuno per cercare di realizzare un buon ambiente di apprendimento dotato di strumentazioni non solo tecnolog iche, ma 
soprattutto di mediatori umani competenti capaci di armonizzare le differenze e di edu-CARE valorizzando i talenti. L’intento è quello di realizzare 
un percorso di apprendimento Inclusivo. L’apertura ad una logica innovativa ha posto i docenti nelle condizioni di puntare pi ù su una continuità di 
progetto educativo che su una serie di azioni progressive attuate in successione temporale da un ordine di scuola all’altro. A partire dalla scuola 
dell’infanzia, attraversando la scuola primaria fino alla scuola secondaria di I grado si lavora, non senza difficoltà, perché tutti possano avere pari 
opportunità al fine di contrastare la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo. 
 
L’intento è quello di assicurare a tutti gli alunni il successo personale sulla base di un buon progetto educativo che porti ad un miglior progetto di 

vita. Il punto di forza che contraddistingue il lavoro del nostro Istituto è la Cura di “chi ama coltivare ciò che cresce...”. Si vuole assicurare ad ogni 

alunno lo spazio per costruire, insieme, ciascuno la propria Opportunità nell’ottica di un lifelong learning.   
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PER COMPETENZE 

L’Inclusività è il cuore della azione educativa del nostro Istituto. 
Da qualche anno, ormai, convinti che una scuola di qualità è quella che riesce ad assicurare il successo di tutti secondo i b isogni di ciascuno, 
abbiamo cominciato a curare quei processi che aiutano a rimuovere tutto ciò che può rappresentare un ostacolo alla promozione della persona. 
 
“La scuola che diventa comunità di apprendimento sembra essere l’unica soluzione ai molti problemi che oggi la sovrastano e l a schiacciano.” M. 
Comoglio. 
 
“La competenza comporta responsabilità, dell’allievo e dell’insegnante e del gruppo come comunità di apprendimento: il valore della classe e 
dell’esperienza cooperativa disegna la dimensione etica del curricolo per competenze. 
Il soggetto che apprende per competenze impara coniugando conoscenze ed esperienze, integrando il pensiero con l’azione, mobilitando le 
competenze che già ha sviluppato, ingegnandosi a costruire il proprio sapere, ma soprattutto impara a scegliere e a decidere,  facendosi carico 
delle decisioni e delle conseguenze che ne derivano. Qui sta la vera novità delle competenze: nei paradigmi di autonomia e responsabilità, 
specificati anche nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa (2006).” F. Tessaro. 
 

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO 

 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la 

progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a  contestualizzare, 

elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento 

nazionale. 

Ogni scuola predispone il curricolo all'interno del Piano dell'offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.  
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A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie 

più idonee, con attenzione all'integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 

dell'autonomia scolastica che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 

 

I FONDAMENTI NORMATIVI DELL’APPRENDIMENTO PER COMPETENZE: 

 art.11 della legge 12.02.98 n° 21 per l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità  

 Istruzione e formazione per vivere nella società dei saperi Lisbona 2000 

 Legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive norme applicative 

 Profilo educativo, culturale e professionale (D. Lgs. 59/2004) 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 Competenze chiave di cittadinanza (archivio normativa Pubb. Istr. 2007) 

 CM 139 del 2007 

 Indicazioni per il Curricolo MIUR D.M. 31 Luglio 2007 

 C.M. 43 Piano Nazionale di Orientamento lungo tutto l’arco della vita 

 Atto di Indirizzo MIUR dell’8 settembre 2009 

 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012 

 Circolare MIUR n.3 13/02/2015 certificazione delle competenze modello sperimentale primo ciclo  
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ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO  

La nostra Scuola fa proprie le Competenze chiave stabilite prima dalle Raccomandazione del Parlamento europeo e in seguito dal Decreto 22 

agosto 2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione) e intende perseguirle, tradurle nella vita 

quotidiana, attraverso la promozione di competenze disciplinari e di cittadinanza, con il raggiungimento dei traguardi previsti dalle Indicazioni 

Nazionali. 
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DALLE ABILITÀ DI VITA ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

LE ABILITA’ DI VITA 
(Life skills) 
(dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità) 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZ
A 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO 

Scuola 
dell’infanzia 

Discipline AREE 
DISCIPLINAR

I 

Campi di 
esperienza 

di riferimento concorren
ti 

 Comunicazione 
efficace 

 Capacità di relazione 
interpersonale 

 Gestione delle 
emozioni 

 Creatività/Empatia/Se
nso critico/ 
Autocoscienza 

 Comunicazione 
nella madrelingua 

 Comunicare 

 Italiano Tutte 

LUNGUISTIC
O – 

ARTISTICO - 
ESPRESSIVA 

I discorsi e le 
parole 

 Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

 Lingue 
comunit
arie 

 Comunicazione 
efficace/Creatività/E
mpatia 

 Autocoscienza/Senso 
critico 

 Consapevolezza 
ed espressione 
culturale-
patrimonio 
artistico (e 
musicale) 

 Arte e 
Immagin
e 

 Musica 

Tutte Immagini 
suoni, colori 

 Consapevolezza 
ed espressione 
culturale-
espressione 
corporea 

 Scienze 
motorie e 
sportive 

Tutte Il corpo e il 
movimento 

 Problem solving 
 Competenze 

matematica  
 Acquisire e 

interpretare 
 Matemati

ca 
Tutte MATEMATIC

O-
La 
conoscenze 
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LE ABILITA’ DI VITA 
(Life skills) 
(dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità) 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZ
A 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO 

Scuola 
dell’infanzia 

Discipline AREE 
DISCIPLINAR

I 

Campi di 
esperienza 

di riferimento concorren
ti 

 Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia 

l’informazio
ne 

 Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

 Risolvere 
problemi 

 Scienze, 
Tecnologie 
e 
Geografia 

Tutte SCIENTIFICO-
TECNOLOGIC

A 

del mondo 
(Numero e 
spazio; 
oggetti, 
fenomeni 
viventi) 

 Problem solving/ 
Comunicazione 
efficace 

 Competenza 
Digitale 

 Comunicare  Tecnologia Tutte 

STORICO-
GEOGRAFICO 

Il sé e l’altro  Comunicazione 
efficace/ 
Creatività/Empatia 

 Autocoscienza/Senso 
critico 

 Consapevolezza 
ed espressione 
culturale-identità 
storica 

 Comunicare  Storia Geografia, 
Educazion
e 
religiosa, 
tutte 

 Senso 
critico/Creatività 

 Problem 
solving/Decision 
making (=processo 
decisionale) 

 Gestione delle 
emozioni/Gestione 
dello 
stress/Autocoscienza 

 Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

 Risolvere 
problemi 

 Progettare 

Tutte 
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LE ABILITA’ DI VITA 
(Life skills) 
(dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità) 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZ
A 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO 

Scuola 
dell’infanzia 

Discipline AREE 
DISCIPLINAR

I 

Campi di 
esperienza 

di riferimento concorren
ti 

 Problem solving/ 
Autocoscienza/Senso 
critico/Gestione dello 
stress 

 Imparare ad 
imparare 

 Imparare a 
imparare 

 Acquisire e 
interpretare 
l’informazio
ne 

 Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

 Autocoscienza/Senso 
critico 

 Gestioni delle 
emozioni/Empatia 

 Gestione dello stress 

 Capacità di relazione 
interpersonale 

 Competenze 
sociali e civiche 

 Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 

 Collaborare 
e 
partecipare 

 Comunicare 

 

  



15 

 

 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

Collaborare e 
partecipare 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 
Classi 1 -3 -5 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 
1  ̂e 3^ 

Il  bambino 

 ascolta e rispetta gli 
adulti e i  compagni 

 comunica e collabora 
con i compagni e gli 
insegnanti 

 interpone un tempo 
ragionevole tra le 
richieste e la loro 
soddisfazione, 
tollerando anche 
eventuali frustrazioni  

 intuisce di avere un 
proprio ruolo in famiglia 
e nel gruppo, anche 
come primo approccio 
alla consapevolezza dei 
diritti e dei doveri di 
ciascuno  

L’alunno 

 interiorizza in modo sempre più 
consapevole le regole del vivere 
insieme, estendendo l’attenzione 
ad un ambito sociale 
progressivamente più allargato e 
riferito anche a contesti nuovi 

 ascolta gli altri  
 interviene adeguatamente nelle 

conversazioni 
 controlla la propria impulsività  
 collabora nel gioco e nel lavoro di 

gruppo  
 matura atteggiamenti improntati 

a sensibilità ed empatia, 
accoglienza e rispetto, onestà e 
senso di responsabilità 

Lo studente 

 collabora con i compagni e gli 
insegnanti 

 sa mettere in atto sensibilità, 
empatia, rispetto in ambito 
personale e di gruppo  

 cerca soluzioni costruttive in 
situazioni conflittuali 
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 

 conosce ed utilizza 
autonomamente gli 
spazi scolastici  

 ha acquisito una buona 
autonomia 
personale (vestirsi,  
mangiare, igiene 
personale.) 

 sa utilizzare i l materiale 
occorrente per eseguire 
un dato lavoro  

 organizza e porta a 
termine un’attività nei 
tempi richiesti  

 riordina i  materiali 
util izzati 

 riconosce gli oggetti che 
gli  appartengono 

 ascolta e segue le 
istruzioni date  

 accetta aiuto, 
osservazioni, indicazioni 
e richieste 

 ha acquisito una completa 
autonomia personale (cura di sé 
e delle proprie cose, 
organizzazione del materiale 
scolastico.)  

 è sempre fornito del materiale 
necessario  

 sa predisporre i l materiale per 
ogni attività  

 sa svolgere in autonomia i 
compiti assegnati per casa  

 util izza in maniera adeguata i  
propri materiali, quelli dei 
compagni e quelli della scuola 

 porta a termine le consegne 

 è sempre fornito del materiale 
necessario  

 util izza in modo adeguato 
strumenti e materiali  

 è autonomo nello studio 
 sa pianificare i l lavoro e 

organizza tempi e materiali in 
modo sistematico  

 sa organizzarsi nel lavoro 
ricercando percorsi personali  

 mantiene l’attenzione e la 
concentrazione per i  tempi 
richiesti  

 valuta in maniera adeguata la 
qualità del proprio lavoro 
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

Comunicare e 
comprendere 

 ascolta con attenzione 
 interviene nella 

conversazione in modo 
adeguato 

 partecipa in modo 
attivo alle attività 
proposte 

 chiede spiegazioni  
 comunica le proprie 

esperienze 
 esprime opinioni 

personali  
 mantiene l’attenzione 

per i l  tempo richiesto  
 ha il  piacere di provare, 

di partecipare, di fare, 
senza scoraggiarsi 

 
 

 sa ascoltare gli altri 
intervenendo in modo 
opportuno e pertinente nelle 
discussioni e negli scambi di idee  

 chiede spiegazioni se non ha 
capito  

 comunica attraverso i  vari 
l inguaggi  

 esegue il  lavoro assegnato 
 si applica in modo adeguato alle 

sue potenzialità 

 

 segue con attenzione ed 
interviene in modo opportuno, 
apportando contributi 
personali 

 comunica attraverso i  vari 
l inguaggi 

 interviene nelle attività in 
modo pertinente e costruttivo 
( chiede chiarimenti, solleva 
problemi, avanza proposte.)  

 sa riconoscere eventuali errori 
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

Imparare ad Imparare 
Progettare 
 

 si dimostra fiducioso 
nelle proprie capacità  

 riconosce, esprime e 
cerca di controllare le 
emozioni primarie  

 è consapevole delle 
proprie capacità e 
attitudini  

 è in grado di analizzare 
situazioni e di operare 
delle scelte 

 è in grado di assumere 
responsabilità 

 conosce le diverse parti 
del corpo e le differenze 
sessuali 

 

 riconosce, esprime e controlla le 
principali emozioni e sensazioni  

 sa riconoscere i  diversi contesti 
(gioco, conversazione, lavoro) 
sapendo adeguare il proprio 
comportamento  

 ha acquisito una progressiva 
consapevolezza delle proprie 
attitudini e capacità  

 sa operare delle scelte comincia 
a maturare una propria identità 
personale, assumendo nuove 
responsabilità  

 si avvia allo sviluppo del senso 
critico  

 
  
 

 controlla ed esprime le proprie 
emozioni  

 conosce le proprie attitudini e 
capacità  

 ha approfondito la conoscenza 
di sé, anche in funzione delle 
scelte riguardo al futuro  

 util izza in maniera adeguata le 
proprie risorse  

 si pone obiettivi ed aspettative 
adeguati  

 sa operare scelte consapevoli 
 sa valutare e auto- valutarsi 
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

Risolvere  
Problemi 
 
 
Acquisire e interpretare 
l’informazione 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e relazioni 

 esprime un parere 
personale rispetto 
all’attività intrapresa (è 
stato difficile perché…)  

 sa attendere, rimandare 
la soddisfazione di un 
bisogno;  

 sa concentrarsi su un 
obiettivo;  

 affronta positivamente 
le difficoltà 

 riflette sulle scelte, decisioni e 
azioni personali e fornisce 
adeguata motivazione  

 riconosce la molteplicità delle 
modalità operative e individua 
quelle praticabili rispetto alle 
situazioni, ai bisogni e alle 
inclinazioni personali  

 spiega e motiva le modalità di 
lavoro adottate  

 riconosce e affronta in modo 
positivo i  problemi della 
quotidianità scolastica e non, 
attivando risorse personali, 
ricorrendo al sostegno di 
adulti/coetanei, condividendo 
soluzioni e risultati.  

 esprime e mostra curiosità, 
attitudini personali, desiderio 
di conoscere e di migliorarsi;  

 prende iniziative, supera 
frustrazioni e contrattempi 
util izzando strategie personali, 

 sostiene le proprie scelte  
 attiva le risorse personali per 

realizzare un progetto, 
raggiungere un obiettivo, 
risolvere un problema 
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II PARTE - TRAGUARDI PROGETTATI IN SEGUITO AI RISULTATI DELLE RILEVAZIONI DELLE 

PROVE INVALSI 
 

Macro aspetti INVALSI 

-Localizzare e individuare informazioni all’interno del testo 

-Ricostruire il significato del testo, a livello locale o globale 

-Riflettere sul contenuto o sulla forma del testo, a livello locale o globale e valutarli  

Aspetti di comprensione della lettura verificati nelle prove INVALSI 

Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo 

Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte  dall’enciclopedia 

personale del lettore. 

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase) 

Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. 

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una comprensione 

letterale. 

Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali.  
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Ambiti grammaticali verificati nelle prove INVALSI 

1 Ortografia 

2 Morfologia 

3 Formazione delle parole 

4 Lessico e semantica 

5 Sintassi 

6 Testualità 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 

 

Profili verticali in uscita 

ITALIANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze chiave Europee Nucleo fondante Anni tre Anni quattro Anni cinque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione nella madre 
lingua 
 
 
 
 
I discorsi e le parole 

Ascoltare e parlare 
 
 
Leggere 
scrivere 

L’alunno sarà in grado di: 
- esprimere verbalmente i 
bisogni primari, i propri stati 
d’animo e i propri vissuti 
- ascoltare racconti e letture 
dell’insegnante 
- memorizzare brevi testi 
poetici, comprendere brevi 
testi narrativi rispondendo a 
domande semplici 
- verbalizzare esperienze 
personali in modo semplice 
- accostarsi alla lettura di 
immagini 
- comunicare attraverso il 
linguaggio grafico 
 

L’alunno sarà in grado di: 
- esprimere i propri bisogni 
in modo adeguato 
relativamente al linguaggio 
e al contesto 
- ascoltare e mostrare di 
aver capito rispondendo a 
semplici domande di 
comprensione 
- memorizzare semplici 
filastrocche, poesie e 
canzoncine 
- utilizzare parole nuove 
- leggere immagini 
descrivendo in modo 
semplice persone ed 
oggetti 
- acquisire l’uso di simboli 
e di segni grafici 
 

L’alunno sarà in grado di: 
- ascoltare, raccontare, 
dialogare e chiedere spiegazioni 
ed esprimere in maniera 
semplice il proprio punto di 
vista 
- ascoltare comprendendo 
semplici consegne, un breve 
testo narrativo cogliendone il 
significato globale e 
rispondendo a domande 
semplici che stimolano la 
curiosità 
- scrivere comunicando con 
chiarezza e precisione i propri 
bisogni, desideri, emozioni, idee 
e stati d’animo attraverso il 
linguaggio grafico, 
drammatizzando storie e fiabe, 
riproducendo graficamente una 
storia in sequenze (prima-dopo) 
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SCUOLA PRIMARIA 

Competenze chiave 
Europee 

Nucleo fondante Classe I Classe II Classe III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione nella 
madre lingua 
 
 
Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascoltare e parlare 

Leggere 

Scrivere 

Riflettere sulla lingua 

 

Lo studente sarà in grado 
di: 
ascoltare dimostrando la 
comprensione di semplici 
messaggi ed istruzioni, di 
brevi testi per 
comprenderne gli elementi 
fondamentali (luogo, 
tempo, personaggi); 
parlare in conversazione 
prendendo la parola negli 
scambi comunicativi 
rispettando il proprio 
turno, attraverso semplici 
messaggi; 
leggere ad alta voce con 
una pronuncia chiara, con 
espressione e 
scorrevolezza semplici testi 
decodificando parole, frasi 
e semplici messaggi; 
scrivere semplici frasi sotto 
dettatura e in modo 
autonomo, anche con il 
supporto di immagini. 

Lo studente sarà in grado 
di: 
ascoltare comprendendo 
messaggi e istruzioni, testi 
di vario tipo 
individuandone il senso 
globale e gli elementi 
fondamentali; 
parlare intervenendo in 
modo pertinente 
rispettando il proprio 
turno, raccontando storie 
personali o fantastiche, 
utilizzando i principali nessi 
logici, esplicitando le 
informazioni, esponendo 
testi informativi semplici e 
molto brevi preparati in 
precedenza; 
leggere padroneggiando la 
lettura strumentale, testi, 
cogliendo l’argomento di 
cui si parla, individuando le 
informazioni esplicite 
principali e semplici 
informazioni implicite; 

Lo studente sarà in grado 
di: 
ascoltare dimostrando la 
comprensione di semplici 
messaggi ed istruzioni, 
consegne semplici e 
complesse date dall’adulto, 
comprendendo testi orali 
di tipo diverso, 
individuandone il senso 
globale, le informazioni 
rilevanti e lo scopo; 
parlare intervenendo in 
modo pertinente nelle 
conversazioni e nelle 
discussioni rispettando il 
proprio turno di parola, 
raccontando storie 
personali o fantastiche 
utilizzando un lessico 
appropriato, esponendo 
brevi testi preparati in 
precedenza, rispettando i 
nessi logici e con un 
linguaggio semplice, chiaro 
e preciso; 
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Competenze chiave 
Europee 

Nucleo fondante Classe I Classe II Classe III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scrivere frasi semplici e 
compiute strutturate in 
brevi testi sulla base di un 
modello dato, rispettando 
le convenzioni ortografiche 
e di punteggiatura 

leggere ad alta voce con 
chiarezza, espressione e 
scorrevolezza testi 
(narrativi-descrittivi-
informativi, di 
divulgazione), ma anche 
silenziosamente utilizzando 
tecniche di comprensione 
come la pre-lettura, le 
sintesi parziali per 
individuare il senso 
globale, la struttura e le 
informazioni principali;  
scrivere semplici testi 
coerenti e coesi, diretti a 
scopi diversi, rispettandole 
convenzioni ortografiche e 
di punteggiatura, con frasi 
compiute, sulla base di un 
modello dato. 
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Competenze chiave Europee Nucleo fondante Classe IV Classe V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione nella madre 
lingua 
 
 
Italiano 

Ascoltare e parlare 
 
Leggere 
Scrivere 
 
Riflettere sulla lingua 

Lo studente sarà in grado di: 
ascoltare dimostrando la 
comprensione di semplici 
messaggi ed istruzioni, consegne 
semplici e complesse date 
dall’adulto, comprendendo testi 
orali di tipo diverso, 
individuandone il senso globale, le 
informazioni rilevanti e lo scopo; 
parlare intervenendo in modo 
pertinente nelle conversazioni e 
nelle discussioni rispettando il 
proprio turno di parola, 
raccontando storie personali o 
fantastiche utilizzando un lessico 
appropriato, esponendo brevi 
testi preparati in precedenza, 
rispettando i nessi logici e con un 
linguaggio semplice, chiaro e 
preciso; 
leggere ad alta voce con 
chiarezza, espressione e 
scorrevolezza testi (narrativi-
descrittivi-informativi, di 
divulgazione), ma anche 
silenziosamente utilizzando 
tecniche di comprensione come la 
pre-lettura, le sintesi parziali per 
individuare il senso globale, la 

Lo studente sarà in grado di: 
ascoltare dimostrando una 
comprensione essenziale ma precisa 
di consegne semplici e complesse 
date dall’adulto, di testi orali diretti o 
“trasmessi” dai media, cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo 
scopo; 
parlare intervenendo in modo 
pertinente e collaborativo nelle 
conversazioni e discussioni in diverse 
situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche adeguate 
(facendo la parafrasi di chi ha parlato 
prima di me prima di rispondere, 
dimostrando apprezzamento per ciò 
che altri hanno detto, sintetizzando 
un certo numero di interventi), 
rispettose degli altri e con un registro 
il più possibile adatto  alla situazione, 
esponendo brevi testi preparati in 
precedenza rispettando i nessi logici 
e utilizzando la terminologia 
specifica; 
leggere ad alta voce con chiarezza, 
espressione e scorrevolezza testi 
(narrativi-descrittivi-informativi, di 
divulgazione), facendo una lettura 
silenziosa ponendosi al termine 
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Competenze chiave Europee Nucleo fondante Classe IV Classe V 
struttura e le informazioni 
principali;  
scrivere semplici testi coerenti e 
coesi, diretti a scopi diversi, 
rispettandole convenzioni 
ortografiche e di punteggiatura, 
con frasi compiute, sulla base di 
un modello dato. 

domande che aiutano la 
comprensione (come “Chi? Che cosa? 
perché? Dove? Quando? Con quale 
successione di fatti? Quali idee 
principali? Come riassumerei in 
poche frasi quello che ho letto?);  
scrivere rielaborando semplici testi 
parafrasandoli, completandoli e 
trasformandoli, producendo testi 
coerenti e coesi, legati a scopi 
diversi, sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, 
strutturando correttamente sintassi 
e i principali segni di punteggiatura, 
padroneggiando e applicando in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Competenze chiave 
Europee 

Nucleo fondante Classe I Classe II Classe III 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione nella 
madre lingua 
 
 
 
Italiano 

Ascoltare e parlare 
 
Leggere 
Scrivere 
 
Riflettere sulla lingua 

L’alunno sarà in grado di: 
Ascoltare testi 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, 
argomento, informazioni 
e punto di vista 
dell’emittente. 
Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
presentandolo in modo 
chiaro. 
Leggere e comprendere le 
tipologie testuali indicate, 
individuandone i tratti che 
le caratterizzano per 
contenuto e forma. 
Scrivere testi di vario tipo 
applicando le procedure 
di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione e corretti da un 
punto di vista 
morfosintattico e 
lessicale. 
Rielaborare in forma di 
riassunti e sintesi testi 
ascoltati e/o letti e 
ascoltati. 

L’alunno sarà in grado di: 
Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione durante 
l’ascolto (cominciare a 
prendere appunti). 
Esporre con un linguaggio 
appropriato un 
argomento di studio, 
presentandolo in modo 
chiaro e coerente. 
Leggere e comprendere le 
varie tipologie testuali 
proposte in modo globale 
e analitico, 
individuandone i tratti che 
le caratterizzano per 
contenuto e forma. 
Scrivere sotto forma di 
sintesi i testi ascoltati o 
letti in vista di scopi 
specifici. 
Realizzare forme diverse 
di scrittura creativa. 
Riflettere sui propri errori 
(segnalati dall’insegnante) 
allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella 

L’alunno sarà in grado di: 
Ascoltare testi prendendo 
appunti durante l’ascolto e 
rielaborandoli dopo l’ascolto 
per riutilizzarli anche a 
distanza di tempo. 
Riferire oralmente esperienze 
personali e argomenti di 
studio, selezionando 
informazioni significative in 
base allo scopo, orinandole 
secondo un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in 
maniera chiara, esauriente, ed 
usando un registro linguistico 
adeguato all’argomento e alla 
situazione. 
Leggere mettendo in atto 
strategie differenziate, 
comprendere testi letterari di 
vario genere; ricavare 
informazioni esplicite ed 
implicite da testi informativi ed 
espositivi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o 
ricavare scopi pratici. 
Scrivere con accuratezza e 
precisione testi di diversa 
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Competenze chiave 
Europee 

Nucleo fondante Classe I Classe II Classe III 

 produzione scritta. 
 

tipologia corretti, coesi e 
adeguati allo scopo. Utilizzare 
il proprio patrimonio lessicale 
ed usarlo nelle varie situazioni 
comunicative. 
Utilizzare in un testo i 
principali connettivi in 
relazione alla loro funzione. 
Scrivere utilizzando costruzioni 
morfo-sintattiche più 
complesse e lessico vario ed 
appropriato, documentandosi 
prima di scrivere e utilizzando 
nei  propri testi, sotto forma di 
citazione esplicita o di 
parafrasi, parti di testi di altri e 
tratti da fonti diverse, 
organizzando il contenuto in 
base allo scopo, e al 
destinatario, selezionando un 
registro adeguato, applicando 
procedure di pianificazione di 
un testo (riflettere sulle 
caratteristiche del destinatario, 
lo scopo, il tipo di 
testo),distribuendo il 
contenuto, rispettando 
semplici regole di stesura e 
utilizzando strategie di 
scrittura (frase principale e 
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Competenze chiave 
Europee 

Nucleo fondante Classe I Classe II Classe III 

dettagli di spiegazione), 
rileggendo lo scritto più volte 
per controllare la chiarezza del 
contenuto, la coesione, la 
pertinenza,  la scorrevolezza, lo 
stile, l’ortografia, la sintassi e la 
punteggiatura. 
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OPERAZIONI COGNITIVE: 

ASCOLTO 
- prestare attenzione 
- comprendere 
- interiorizzare 
- compartecipare 
- rielaborare 
- confrontare 
- interpretare 
- sperimentare il piacere dell’ascolto 
 
PARLATO 
- esprimere  
- comunicare in modo corretto e chiaro 
- domandare, rispondere, dialogare, 
- inserirsi adeguatamente in situazioni 
- rielaborare, raccontare e descrivere 
- informare 
 
SCRITTURA 
- interiorizzare, riflettere, ipotizzare, selezionare 
- esprimere e comunicare 
- inventare, interpretare, comparare, completare, costruire 
- rielaborare, differenziare 
- fruire e scrivere con piacere 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
- conoscere 
- comprendere 
- classificare 
- confrontare 
- creare  
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MATEMATICA 
Traguardi progettati in seguito ai risultati delle rilevazioni delle prove invalsi 

DIMENSIONI 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcol atrice.  
 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state cr eate dall’uomo. 
 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di 

vario tipo. 
 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).  Ricerca 

dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 
grafici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia  sui risultati. Descrive 

il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.  
 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze chiave 
Europee 

Nucleo fondante Anni tre Anni quattro Anni cinque 

 
 
 
 
 
 
 
Competenze in 
matematica 
 
 
 
 

Il corpo e il movimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conoscenza del mondo 

L’alunno sarà in grado di: 
 
Effettuare prime e semplici 
classificazioni. 
Sperimentare lo spazio e il 
tempo attraverso il 
movimento. 
Individuare e 
rappresentare rapporti di 
quantità (piccolo, grande, 
poco, tanto…) 
Individuare e riconoscere 
le forme geometriche 
principali (cerchio, 
quadrato, triangolo). 
Manifestare curiosità verso 
la scoperta del mondo 
Osservare la natura e le 
sue trasformazioni. 
Individuare i principali 
aspetti delle stagioni. 
Osservare i fenomeni 
atmosferici. 
Percepire l’alternanza del 
giorno e della notte. 
Maturare comportamenti 
di rispetto e di protezione 
dell’ambiente. 

L’alunno sarà in grado di: 
 
Raggruppare, confrontare 
e ordinare oggetti. 
Classificare in base a: 
colore, dimensione e 
forma. 
Riconoscere i concetti 
topologici fondamentali: 
sopra/ sotto, avanti/dietro. 
Riconoscere, individuare e 
riprodurre le forme 
geometriche. 
Trovare soluzioni a piccoli 
problemi. 
Percepire le informazioni 
attraverso i sensi. 
Osservare, esplorare la 
natura e le sue 
trasformazioni. 
Identificare le differenze 
tra il mondo vegetale e 
quello animale. 
Ordinare almeno tre 
immagini in sequenza 
temporale. 
Associare l’alternanza del 
giorno e della notte e della 

L’alunno sarà in grado di: 
 
Raggruppare, ordinare, 
comparare, contare, 
orientarsi, ordinare gli 
oggetti e le esperienze. 
Conoscere e operare con le 
quantità entro il 10. 
Associare le quantità al 
simbolo numerico. 
Cogliere la conservazione 
della quantità- 
Organizzarsi gradualmente 
nel tempo e nello spazio. 
Riconoscere e 
rappresentare le figure 
geometriche. 
Percepire le caratteristiche 
degli oggetti. 
Compiere classificazioni. 
Compiere seriazioni. 
Acquisire interesse e 
rispetto per gli ambienti 
naturali e per tutti gli 
esseri viventi. 
Mettere in atto strategie di 
risoluzione di problemi. 
Raccogliere dati relativi a 
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Competenze chiave 
Europee 

Nucleo fondante Anni tre Anni quattro Anni cinque 

  
 
 

settimana. 
Acquisire il concetto del 
tempo ciclico: le stagioni. 
Utilizzare simboli ed 
elementari strumenti di 
registrazione. 
Associare oggetti alle 
relative funzioni. 
 
 

situazioni concrete e 
registrarli usando semplici 
strumenti grafici (simboli 
convenzionali). 
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SCUOLA PRIMARIA 

Competenze chiave 
Europee 

Nucleo fondante Classe I Classe II Classe III 

 
 
 
 
Competenze in 
matematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NUMERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno sarà in grado di: 
 
Confrontare e ordinare 
raggruppamenti di oggetti. 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione 
decimale, con la 
consapevolezza del valore 
che le cifre hanno a seconda 
della loro posizione; 
confrontarli ed ordinarli 
anche rappresentandoli 
sulla retta. 
Utilizzare il numero per 
contare. 
Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali (entro il 20). 
 
 
Localizzare gli oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati. 
Individuare le principali 
forme nella realtà, 
riconoscerle, denominarle e 

L’alunno sarà in grado di: 
 
Conoscere e comprendere 
la convenzionalità del valore 
posizionale delle cifre entro 
il centinaio. 
Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali. 
Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 
fino al 10. 
Eseguire addizioni, 
sottrazioni e moltiplicazioni 
con i numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali. 
Avviarsi alla comprensione 
del concetto di divisione 
mediante ripartizione. 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico 

L’alunno sarà in grado di: 
 
muoversi con sicurezza nel 
calcolo mentale e scritto 
con i numeri naturali. 
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SPAZIO E FIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 

classificarle. 
 
 
 
Classificare numeri, figure, 
oggetti con adeguate 
rappresentazioni. 
Cogliere rappresentare e 
risolvere operativamente 
semplici situazioni 
problematiche. 
Rappresentare relazione e 
dati con diagrammi, schemi 
e tabelle. 
Confrontare in modo 
empirico grandezze 
misurabili. 

rispetto al soggetto. 
Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno. 
Riconoscere e disegnare 
alcune fondamentali figure 
geometriche. 
 
Classificare i numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà utilizzando 
opportune 
rappresentazioni. 
Cogliere, rappresentare e 
risolvere operativamente 
semplici situazioni 
problematiche. 
Rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi  
schemi e tabelle. 
Usare correttamente 
quantificatori e connettivi 
logici. 
Riconoscere un enunciato e 
attribuirgli valore di verità. 
Effettuare misure di 
grandezze (lunghezze, 
capacità, peso) con unità di 
misura non convenzionali. 

Riconoscere e classificare 
figure in base a 
caratteristiche 
geometriche. 
Percepire e rappresentare 
forme, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o 
create da 
dall’uomo. 
 
 
 
 
 
Affrontare i problemi con 
strategie diverse. 
Risolvere facili problemi 
(non necessariamente 
ristretti ad un unico 
ambito) procedendo 
coerentemente e 
correttamente nella 
risoluzione. 
Utilizzare rappresentazioni 
di dati adeguate in 
situazioni significative, per 
ricavare informazioni. 
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Competenze chiave Europee Nucleo fondante Classe IV Classe V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze in matematica 

NUMERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno sarà in grado di: 
 
Leggere, scrivere, ordinare e 
confrontare i numeri decimali fino 
all’ordine delle migliaia. 
Riconoscere il valore posizionale 
delle cifre. 
Eseguire le quattro operazioni in 
colonna con numeri naturali e 
decimali. 
Conoscere le proprietà delle 
quattro operazioni in colonna con 
numeri naturali e decimali. 
Conoscere le proprietà delle 
quattro operazioni e applicarle nel 
calcolo mentale. 
 
 
 
 
 
Conoscere, costruire, nominare e 
classificare le figure piane. 
Confrontare e misurare con unità 
arbitrarie e convenzionali. 
Possedere i concetti di confine e 
superficie. 
Calcolare il perimetro usando le 
regole. 

L’alunno sarà in grado di: 
 
muoversi con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere all’uso 
della calcolatrice. 
Riconoscere ed utilizzare 
rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di 
riduzioni). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere e rappresentare forme 
del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o 
create dall’uomo. 
Descrivere, denominare e 
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SPAZIO E FIGURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracciare le altezze di un poligono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere, rappresentare e 
risolvere operativamente 
situazioni problematiche espresse 
con parole. 
Rappresentare problemi con 
tabelle, grafici, diagrammi che ne 
esprimano la struttura. 
Raccogliere, organizzare e 
registrare dati statistici. 
Conoscere le principali unità di 
misura per effettuare misure, 
stime e trasformazioni. 
Usare correttamente i termini: 
certo, possibile e probabile. 
  

classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche. 
Progettare, misurare e costruire 
modelli concreti di vario tipo. 
Utilizzare strumenti per il disegno 
geometrico: riga, compasso e 
squadra e i più comuni strumenti di 
misura. 
 
 
 
 
 
Ricercare dati per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricavare informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
Risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo 
che sui risultati. 
Descrivere il procedimento seguito 
e riconoscere strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Costruire ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee 
e confrontandosi con il punto di 
vista di altri. 
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RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DIMENSIONI 

 Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni.  

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.  

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultat i. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.  
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 

definizione). 
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ecc.) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, ecc.) si orienta con valutazioni di probabilità. 
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Competenze chiave 
Europee 

Nucleo fondante Classe I Classe II Classe III 

Competenze in 
matematica 

IL NUMERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO SPAZIO, LE FIGURE E 
LA MISURA 
 
 
 

L’alunno sarà in grado di: 
 
operare con i numeri 
naturali e razionali. 
Saper operare con le 
potenze e saperne utilizzare 
le proprietà. 
Saper utilizzare le procedure 
di risoluzione delle 
espressioni con gli insiemi 
numerici studiati. 
 
 
 
 
 
 
 
Operare con grandezze e 
misure decimali e 
sessagesimali. 
Saper effettuare ed 
esprimere misure 
utilizzando multipli e 
sottomultipli delle relative 
unità di misura. 
Saper disegnare e descrivere 
figure geometriche piane 

 L’alunno sarà in grado di: 
 
operare con i numeri 
decimali limitati e 
illimitati: 
Individuare le frazioni 
generatrici dei numeri 
decimali limitati e 
periodici. 
Operare con la radice 
quadrata. 
Operare con la 
percentuale e calcolarla 
utilizzando strategie 
diverse. 
Risolvere problemi 
applicando le proprietà. 
 
 
Calcolare perimetri e 
superfici di figure piane. 
Riconoscere le figure 
congruenti, figure 
equivalenti e figure simili. 
Applicare il Teorema di 
Pitagora. 
Applicare i Teoremi di 
Euclide. 

L’alunno sarà in grado di: 
 
muoversi con sicurezza nel 
calcolo 
(insiemi, numeri decimali, 
rapporti e proporzioni, 
espressioni algebriche, calcolo 
algebrico in situazioni reali, 
calcoli letterali, equazioni 
intere di primo grado ad una 
incognita…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominare le forme del 
piano e dello spazio. 
Rappresentare le figure 
geometriche cogliendo le 
relazioni tra gli elementi. 
Operare con grandezze e 
misure. 
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PORSI E RISOLVERE 
PROBLEMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

individuando gli elementi 
che le caratterizzano. 
Saper determinare il 
perimetro delle figure piane. 
 
Analizzare una situazione 
problematica e proporre 
soluzioni. 
Interpretare i dati e saperli 
esprimere in una forma 
sintetica. 
Risolvere problemi 
mediante rappresentazione 
grafica. 
Risolver problemi con le 
frazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ripercorrere i passi del 
Problem Solving per 
scegliere le strategie più 
opportune nella 
risoluzione di un 
problema. 
Saper risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 
ricorrendo a semplici 
deduzioni e a modelli 
materiali. 
Confrontare dati in 
situazioni significative 
reali e saperli elaborare in 
un’indagine statistica. 
 
 
 
 
 
 
Esporre in modo chiaro 
un procedimento 
risolutivo, evidenziando le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzare una situazione 
problematica seguendo i passi 
del Problem Solving e 
formulare ipotesi di soluzione 
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RELAZIONI E  
FUNZIONI 

azioni da compiere e il 
loro collegamento. 
Risolvere problemi 
utilizzando equazioni di 
primo grado. 
Saper leggere e costruire 
grafici. 
Utilizzare termini e 
simboli matematici. 
 

 
 
 
 
Cogliere analogie e differenze. 
Trasformare in procedimenti 
matematici situazioni della 
realtà e verificare la validità di 
intuizioni e congetture- 
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OPERAZIONI COGNITIVE 

IL NUMERO  
- leggere e scrivere numeri 
- rappresentare  
- riconoscere e costruire relazioni 
- scegliere procedure strategiche 
- operare 
- fare previsioni 
- confrontare 
- descrivere 
 
SPAZIO, FIGURE, MISURA 
- conoscere 
- esplorare 
- costruire e disegnare 
- trasformare 
- misurare, calcolare, stimare 
 
PORSI E RISOLVERE PROBLEMI 
- leggere e comprendere 
- interpretare 
- fare ipotesi e previsioni 
- scegliere 
- applicare 
- proporre soluzioni 
- descrivere 
 
RELAZIONI  
- stabilire relazioni 
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- descrivere 
- costruire, interpretare, trasformare 
 
I DATI E LE PREVISIONI 
- elaborare 
- costruire grafici 
- interpretare informazioni 
- applicare 
 
INGLESE 
 
DESCRITTORI DIMENSIONI PROVE INVALSI 

comprensione della lettura (reading): 

 tipologia di lettura: 
– lettura veloce selettiva (quick selective reading) per cogliere significato globale/informazioni specifiche – livello A1 e livello A2 
– lettura attenta (careful reading) per comprendere le idee principali – livello A1 e A2 solo 

 tipologia di testi: testi autentici, continui e discontinui, riconducibili ai descrittori di lettura del QCER per il livello A1 e A2 solo, con contenuti 
familiari 

 comprensione dell’ascolto (listening): 
 tipologia di ascolto: 

– ascolto veloce selettivo (quick selective listening) per cogliere significato globale/informazioni specifiche – livello A1 e A2 solo 
– ascolto attento (careful listening) per comprendere le idee principali – livello A1 e  A2 

 tipologia di brani per l’ascolto: brani autentici, riconducibili ai descrittori di ascolto del QCER per il livello A1 e A2 so lo con contenuti familiari 
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Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale. 
Profilo delle competenze alla fine della classe V della scuola primaria/pre-requisiti in ingresso per la scuola secondaria di I grado livello A1 QCER. 

Profilo in uscita alla fine del primo ciclo livello A2 QCER 

Competenze chiave 
Europee 

Nucleo fondante Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I 
grado 

 
 

 

Ascolto 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato 

 

 

 

L’alunno sarà in grado di: 
scoprire la presenza di 
lingue diverse, 
riconoscere e 
sperimentare la pluralità 
dei linguaggi. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Riconoscere e 
sperimentare la pluralità 
dei linguaggi 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno sarà in grado di: 
comprendere brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari. 
Svolgere i compiti 
secondo indicazioni date 
in lingua straniera 
dall’insegnante chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 
 
 
 
 
Descrivere oralmente in 
modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. 
 
Interagire nel gioco. 
Comunicare in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 

L’alunno sarà in grado di: 
comprendere oralmente i 
punti essenziali di 
messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti 
familiari che si affrontano 
normalmente a scuola e 
nel tempo libero. 
 
 
 
 
 
 
Descrivere oralmente 
situazioni, raccontare 
esperienze personali e 
avvenimenti, esporre 
argomenti di studio. 
Interagire con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti 
noti 
 
 



46 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
Comprendere brevi 
messaggi scritti relativi ad 
ambienti familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere per iscritto, in 
modo semplici, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. 

 
 
 
 
 
 
Comprendere per iscritto i 
punti essenziali di 
messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti 
familiari che si affrontano 
normalmente a scuola e 
nel tempo libero. 
Leggere semplici testi con 
diverse strategie 
adeguate allo scopo. 
Leggere testi informativi e 
ascoltare spiegazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline 
(metodo CLIL) 
 
 
Scrivere semplici 
resoconti e comporre 
brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e 
familiari. 
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Scrittura 

 

 

 

 

 

 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

 

 

 

 
 
 
 
 
Individuare alcuni 
elementi culturali e 
cogliere rapporti tra 
forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

 
 
Affrontare situazioni 
nuove attingendo al 
proprio repertorio 
linguistico, usare la lingua 
per apprendere 
argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e 
collaborare fattivamente 
con i compagni nella 
realizzazione di attività e 
progetti. 
Individuare elementi 
culturali della lingua 
madre e confrontarli con 
quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 
Auto-valutare le 
competenze acquisite ed 
essere consapevoli del 
proprio modo di 
apprendere. 
 

  



48 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DESCRITTORI DIMENSIONI PROVE INVALSI 

comprensione della lettura (reading): 

 tipologia di lettura: 
– lettura veloce selettiva (quick selective reading) per cogliere significato globale/informazioni specifiche – livello A1 e livello A2 
– lettura attenta (careful reading) per comprendere le idee principali – livello A1 e A2 solo 

 tipologia di testi: testi autentici, continui e discontinui, riconducibili ai descrittori di lettura del QCER per il livello A1 e A2 solo, con contenuti 
familiari 

 comprensione dell’ascolto (listening): 
 tipologia di ascolto: 

– ascolto veloce selettivo (quick selective listening) per cogliere significato globale/informazioni specifiche – livello A1 e A2 solo 
– ascolto attento (careful listening) per comprendere le idee principali – livello A1 e  A2 

 tipologia di brani per l’ascolto: brani autentici, riconducibili ai descrittori di ascolto del QCER per il livello A1 e A2 so lo con contenuti familiari 
 

CLASSE I 

Al termine del percorso formativo gli alunni avranno raggiunto una competenza comunicativa al livello A1 intermedio (Quadro Europeo di 

riferimento comune per le Lingue Straniere del C. d’Europa) 

CLASSE II 

Al termine del percorso formativo gli alunni avranno raggiunto una competenza comunicativa al livello A2.1 intermedio (Quadro Europeo di 

riferimento comune per le Lingue Straniere del C. d’Europa) 

CLASSE III 
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Al termine del percorso formativo gli alunni avranno raggiunto una competenza comunicativa al livel lo A2.2 intermedio (Quadro Europeo di 

riferimento comune per le Lingue Straniere del C. d’Europa) 

 
 
OPERAZIONI COGNITIVE: 
 
ASCOLTO 
- prestare attenzione 
- comprendere 
- interiorizzare 
- compartecipare 
- rielaborare 
- confrontare 
- interpretare 
- sperimentare il piacere dell’ascolto 
 
PARLATO 
- esprimere  
- comunicare in modo corretto e chiaro 
- domandare, rispondere, dialogare, 
- inserirsi adeguatamente in situazioni 
- rielaborare, raccontare e descrivere 
- informare 
 
SCRITTURA 
- interiorizzare, riflettere, ipotizzare, selezionare 
- esprimere e comunicare 
- inventare, interpretare, comparare, completare, costruire 
- rielaborare, differenziare 
- fruire e scrivere con piacere 
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RIFLESSIONE LINGUISTICA 
- conoscere 
- comprendere 
- classificare 
- confrontare  
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III PARTE - CURRICOLO DISCIPLINARE 

 
CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Scuola Dell’Infanzia 
Campo d’Esperienza: I discorsi e le parole 

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

 

Traguardo 
Comunica attraverso diversi linguaggi con adulti e coetanei. Comunica ed esprime i propri bisogni ed emozioni attraverso il linguaggio verbale. 

Ascolta, comprende e racconta narrazioni e letture di brevi storie. Inventa brevi storie. 
 

Anni 3 
Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 3 
anni / TRAGUARDO 

  
Tutti 

Comprendere  
Comunicare 
Rielaborare 
Produrre 
 

Interagisce con gli altri 
Pone domande 
Esprime i propri bisogni e 
comunica i propri stati 
d’animo 
Ascolta e comprende  

Ascoltare 
Comprendere 
Parlare 
 

Comprende ed esegue 
semplici istruzioni 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
Conosce e nomina i propri 
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Memorizza canzoni e 
poesie 
Formula frasi di senso 
compiuto 
Sa usare la creatività e la 
fantasia 
 

compagni 
Nomina gli oggetti presenti 
in classe 
Le parti principali del 
corpo. Gli indumenti 
Memorizza filastrocche e 
canzoni 
 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
Circle-time, audiovisivi, libri, colori di vario materiale, costruzioni, carta, plastilina, materiale di recupero. 
 
 
 

Anni 4 
Campi di Esperiena 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 4 
anni / TRAGUARDO 

Tutti Comprendere 
Comunicare 
Rielaborare 
Produrre 
 

Interagisce con gli altri, 
utilizzando un linguaggio 
ben strutturato ed 
articolato nella forma 
Pone domande inerenti le 
conversazioni in atto 
Usa il linguaggio verbale e 
non in differenti situazioni 
comunicative con 
creatività 
Esprime i propri bisogni e i 
propri stati d’animo con 
compagni ed adulti per 
raccontare le esperienze 
vissute 

Ascoltare 
Parlare 
Rielaborare 
 Produrre 
 

Conosce le principali 
regole del discorso 
Conosce i primi messaggi 
prodotti dai media 
Conosce l’esistenza di 
diverse lingue e le 
sperimenta 
Conosce nuove tecnologie 
Manifesta una prima 
forma di interesse per la 
parola scritta 
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Memorizza con facilità 
filastrocche e canzoni 
 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
Circle-time, materiali di recupero, cartoncini, tempera, pennarelli, libri, riviste, audiovisivi, colori, cerchi. 
 
 
 

Anni 5 
Campi di Esperiena 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 5 
anni / TRAGUARDO 

Tutti Comprendere 
Comunicare 
Rielaborare 
Produrre 
 

Sa esprimersi con un 
linguaggio appropriato 
Interviene nelle 
conversazioni di gruppo in 
maniera pertinente 
Racconta i propri vissuti 
con ricchezza di particolari 
Ascolta, comprende, 
rielabora verbalmente una 
storia ascoltata 
Memorizza poesie, canti e 
filastrocche 
È interessato alla parola 
scritta 

Ascoltare 
Parlare 
Rielaborare 
Produrre 
 

Conosce ed utilizza termini 
nuovi in maniera adeguata 
al contesto e con creatività 
Conosce il linguaggio 
mimico-gestuale e iconico 
Riconosce il proprio nome 
scritto e quello dei 
compagni 
Conosce le lettere 
dell’alfabeto 
 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
Circle-time, materiali di recupero, cartoncini, tempera, pennelli, libri, riviste, audiovisivi, colori, cerchi, mappe. 
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Scuola Dell’Infanzia 
Campo d’Esperienza: La conoscenza del mondo 

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

 
Traguardo 

- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali e sa coglierne le trasforma zioni. 
- Si interessa agli strumenti tecnologici e al loro funzionamento. 

- Individua le posizioni di oggetti e di persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, etc; segue 
correttamente un percorso sulla base delle indicazioni verbali. 

- Riferisce esperienze del proprio vissuto; sa dire cosa potrà succedere in un futuro prossimo. 
 

Anni 3 
Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 3 
anni / TRAGUARDO 

Tutti  Usa la capacità di 
osservare, 
discriminare, 
riconoscere e 
raggruppare in base 
a criteri diversi  

 Si orienta nello 
spazio scolastico 

 Discrimina, 
raggruppa, 
denomina i colori 
fondamentali  

 Discrimina e 
denomina 
dimensioni opposte  

 Riconosce e 

 Usa i sensi per 
ricavare 
informazioni e 
conoscere 

 Si mette in 
relazione con sé, gli 
altri e l'ambiente 
usando l corpo. 

 Colori fondamentali 
 Dimensioni  
 Forme  

 Confronto tra 
insiemi  

 Insieme vuoto  
 Rapporti topologici: 
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interno esterno 

 Usa e comprende i 
termini specifici per 
posizionare se 
stesso e gli oggetti 
nello spazio  

 Ordina azioni in 
successione  

 Confronta 
dimensioni e 
quantità  

 Osserva l’ambiente 
circostante 

 Osserva con 
curiosità il mondo 
naturale ( piante e 
animali). 

denomina forme 
diverse  

 Distingue e 
verbalizza i 
quantificatori  

 Colloca se stesso e 
gli oggetti nello 
spazio in giochi 
guidati e spontanei 

 Verbalizza i 
rapporti topologici 
individuandoli con 
l’aiuto di immagini  

 Coglie gli indicatori 
temporali PRIMA 
DOPO nelle 
esperienze 
quotidiane  

 Associa un’azione 
agli indicatori 
temporali GIORNO 
NOTTE  

 Individua elementi 
dati in un’immagine  

 Riconosce rumori, 
voci, suoni, sapori, 
odori noti 

 Condivide regole e 
materiali. 

 Vive nuove 
esperienze. 

 Conosce e 
sperimenta 
attraverso il corpo 

 Sviluppa capacità 
senso-percettive. 

 Manipola materiali 
diversi usando i 
sensi. 

 

dentro, fuori, 
sopra, sotto  

 Sequenze temporali 
prima e dopo, 
giorno e notte  

 Figura/sfondo  
 Suoni e rumori  

 Sapori: dolce, 
amaro  

 Sensazioni: caldo 
freddo 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
Computer, materiale audiovisivo,cd, blocchi logici, cartelloni, colori, materiale di facile consumo, raccolta di materiale.  
Circle time, percorsi, filastrocche, narrazioni. 
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Anni 4 
Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 4 
anni / TRAGUARDO 

Tutti  Manipola i 
materiali per 
ottenere i risultati 
voluti  

 Esplora la realtà e si 
orienta 
organizzandola in 
base ai suoi bisogni  

 Osserva oggetti, la 
realtà cogliendone 
forme colori, 
somiglianze , 
differenze  

 Collega azioni e 
situazioni a 
momenti diversi 
della giornata  

 Mette in relazione 
il proprio corpo con 
gli ambienti  

 Osserva fenomeni e 
ne ricava 
informazioni. 

 Discrimina e 
denomina i colori  

 Confronta 
dimensioni, 
quantità  

 Riconosce e 
denomina le forme 
geometriche 
principali  

 Forma insiemi e 
raggruppamenti in 
base a variabili date 

 Organizza sequenze 
di esperienze 
quotidiane  

 Collega nessi 
temporali ( prima, 
dopo, durante) con 
le esperienze 
vissute 

 Associa la fonte e il 
contesto a rumori, 
suoni, sapori, odori  

 Affina le capacità 
percettive nel 
riconoscere e 
descrivere le 
diverse qualità 
degli oggetti, 

 Discrimina oggetti 
in base a criteri 
dati. 

 Raggruppa e 
ordinare in base a 
uno o più criteri. 

 Sa orientarsi e 
compie scelte 
autonome nel gioco 

motorio. 
 Lavora in gruppo 

rispettando le 
regole. 

 Sviluppa le capacità 
di orientamento 
spazio-temporale. 

  Esplora con 
curiosità attraverso 
i sensi.  

  Assume 
comportamenti 
responsabili verso 
la natura. 

 

 Colori derivati 
 Dimensioni: 

grandezza, altezza 
lunghezza  

 Forme 
geometriche: 
quadrato 
cerchio,triangolo 

 Confronto tra 
insiemi  

 Rapporti topologici: 
vicino, lontano  

 Sequenze 
temporali: prima, 
durante, dopo, 
giorno notte, 
mattina , 
pomeriggio  

 Voci, suoni, rumori, 
sapori, odori 

 Sensazioni: caldo, 
freddo, diverse 
consistenze, liscio, 
ruvido 
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persone, animali 

 Discrimina viventi e 
non viventi  

 Osserva e descrive 
le trasformazioni 
della natura  

 Comprende e 
rispetta le principali 
regole 
dell’alimentazione, 
dell’igiene e della 
salute  

 
 

Anni 5 
Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 5 anni / 
TRAGUARDO 

Tutti 
 

 Esplora la natura 
organizzando 
proprie esperienze  

 Conosce e 
struttura lo spazio 
in base ai suoi 
bisogni  

 Osserva la realtà., 
la interpreta e la 
rappresenta  

 Verbalizza e 
descrive fenomeni 
e vicende  

 Organizza e 

 Mescola i colori 
per ottenere gli 
effetti desiderati  

 Riconosce e 
riproduce forme 

 Confronta insiemi 
in base alla 
quantità 

 Riconosce ed 
utilizza alcuni 
simboli  

 Opera seriazioni  
 Mette in 

corrispondenza 

 Classifica, ordinare 
e misura secondo 
semplici criteri. 

 Valuta quantità e 
riconosce i diversi 
usi del numero. 

 Interagisce nel 
gruppo e lavora 
condividendo 
materiali e 
strategie. 

 Conosce la logica 
temporale. 

 Conosce attraverso 

 I. Colori derivati  

 Dimensioni III. Forme 
geometriche principali 
IV. Numeri entro il 10  

 Operazioni:addizione e 
sottrazione 

 Simboli numerici 
 Rapporti topologici: 

sinistra, destra, davanti, 
dietro 

 Ordine posizionale: 
primo, ultimo, in mezzo 

 Sequenze temporali: 
settimana, mesi, 
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classifica il mondo 
esterno per forma 
colore, dimensione  

 Osserva e 
confronta 
fenomeni in 
situazioni 
sperimentali  

 Pone problemi, fa 
ipotesi, previsioni  

 Segue un processo 
di trasformazione 

numero e quantità  

 Posiziona oggetti 
nello spazio in 
relazione ai 
rapporti topologici  

 Ordina in 
successione 
temporale giorni 
della settimana, 
mesi, stagioni  

 Coglie gli aspetti 
salienti dei 
fenomeni 
atmosferici  

 Osserva e descrive 
l’ambiente 
naturale ed alcuni 
fenomeni 

i sensi le 
caratteristiche di 
un fenomeno 
naturale. 

 Coglie la relazione 
causa-effetto. 

 

stagioni  

 Caratteri del suono  
 Sapori, odori, sensazioni 
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Scuola Dell’Infanzia 
Campo d’Esperienza: Il se e l’altro 

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

 
Traguardo 

 
Riconoscere le proprie esperienze, i propri sentimenti i propri diritti i diritti degli altri, i valori , le proprie ragioni e sa esprimerle in modo sempre 

più adeguato con adulti e coetanei. 
 

Anni 3 
Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 3 
anni / TRAGUARDO 

TUTTI -manifestare il senso 
dell’identità personale, 
attraverso l’esperienza 
consapevole delle proprie 
esigenze dei propri 
sentimenti, controllati ed 
espressi in modo 
adeguato. 
Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 

-superare la dipendenza 
dall’adulto, assumendo 
iniziative e portando a 
termine compite e attività 
in autonomia. 
-saper aspettare dal 
momento della richiesta 
alla soddisfazione del 
bisogno. 
-scambiare giochi, 

-Relazioni tra pari 
-Autonomia 
-Comunicazione  

- regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 
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partecipativo e creativo 
con gli altri bambini 

materiali ecc.. 
-canalizzare 
progressivamente la 
propria aggressività in 
comportamenti 
socialmente accettabili. 

 

Anni 4 
Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 4 
anni / TRAGUARDO 

TUTTI - 
Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con gli 
altri bambini tenendo 
conto del proprio e 
dell’altrui punto di vista, 
delle differenze e 
rispettandole. 

- Riflettere sui 
propri diritti e 
sui diritti degli 
altri , sui doveri, 
sui valori, sulle 
ragioni che 
determinano il 
proprio 
comportamento
. 

- 
Partecipare attivamente 
alle attività, ai giochi ( 
anche di gruppo), alle 
conversazioni, ritmi e 
turnazioni. 
-manifestare interesse 
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Anni 5 
Campi di Esperiena 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 5 
anni / TRAGUARDO 

     

 
 

Scuola Dell’Infanzia 

Campo d’Esperienza: Il corpo e il movimento 
Competenze chiave 

1. Consapevolezza ed espressione culturale. 
2. Competenze sociali e civiche 
3. Comunicazione nella madre lingua 
4. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 
5. Competenza digitale 
6. Imparare ad imparare 
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Traguardo 
 

Il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori e li applica nei giochi; vive pianamente la propria corporeità e ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo.  

 
Anni 3 

Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 3 
anni / TRAGUARDO 

 Il se e l’altro 
 I discorsi e le parole 

 Immagini suoni e 
colori 

- Acquisire 
autonomia fisica e 
psicologica 

- Utilizzare gli aspetti 

- Alimentarsi e 
vestirsi 

- Nominare le parti 
del corpo 

- Prime norme di 
igiene 

- Autonomia di base 

- Il corpo e le 
differenze di 
genere 

- Le parti principali 
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 La conoscenza del 
mondo 

comunicativi e 
relazionali del 
messaggio 
corporeo 

del corpo 

- Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
 

- Routine quotidiana 
- Canzoncine, ritmi e rumori 
- Gli alimenti 
- Disegni del proprio corpo 
- Danze 

 

 

Anni 4 
Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 4 
anni / TRAGUARDO 

 Il se e l’altro 

 I discorsi e le parole 
 Immagini suoni e 

colori 

- Acquisire 
autonomia 
nell’organizzazione 
di tempi e spazi-
gioco  

- Partecipare 
attivamente alle 
varie attività 

 

- Padroneggiare gli 
schemi corporei 
statici e dinamici di 
base : correre, 
saltare, strisciare e 
rotolare 

- Rispettare le regole 
nei giochi 

- Coordinarsi con 
altri nei giochi di 
gruppo 

- Le parti principali 
del corpo 

- Semplici norme di 
igiene del proprio 
corpo 

- Autonomia di base 

- Il corpo e le 
differenze di 
genere 

- Regole di igiene del 
corpo e degli 
ambienti 

- Gli alimenti 
- Le regole dei giochi 
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Anni 5 
Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 5 
anni / TRAGUARDO 

 Il se e l’altro 
 I discorsi e le parole 

 Immagini suoni e 
colori 

 La conoscenza del 
mondo 

- Conoscere, 
denominare e 
rappresentare lo 
schema corporeo 

- Acquisire una 
buona 
lateralizzazione 

- Muoversi nello 
spazio in base ad 
azioni, comandi, 
suoni, rumori e 
musica 

- Nominare, indicare, 
rappresentare le 
parti del corpo ed 
individuare la 
diversità di genere 

- Coordinare i 
movimenti in 
attività che 
implicano attrezzi 

- Esercitare le 
potenzialità 
sensoriali, 
conoscitive, 
relazionali, ritmiche 
ed espressive del 
corpo 

- Controllare la forza 
del corpo, 
individuare 
potenziali rischi 

- Forme di 
espressione 
diversificate 

- Regole di gioco 
- Regole di sicurezza 

- Il corpo e le 
differenze di 
genere 

- Regole di igiene del 
corpo e degli 
ambienti 

- Gli alimenti 
- Il movimento sicuro 
- I pericoli 

dell’ambiente e i 
comportamenti 
sicuri 

- Le regole dei giochi 
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Scuola Dell’Infanzia   
Campo d’Esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Competenze chiave 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Traguardo 

 Il bambino comunica, racconta pensieri ed emozioni con l’immaginazione e la creatività.  
 Il bambino racconta utilizzando varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
 Il bambino inventa storie sa esprimerle attraverso la drammatizzazione,il disegno, la pittura e le altre attività manipolative.  
 Il bambino esplora materiali artistici a disposizione, li utilizza con creatività ed immaginazione.  
 Il bambino segue con curiosità piacere spettacoli di vario tipo; sviluppa l’interesse per l’ascolto della musica e per la fru izione di opere 

d’arte.  
 Il bambino scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e ogget ti.  
 Il bambino esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e li riproduce. 
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Campo d’Esperienza : IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 
Anni 3 
Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 3 
anni / TRAGUARDO 

 I discorsi e le 
parole. 

 Il corpo e il 
movimento. 

 La conoscenza del 
mondo. 

 

 Sperimenta gli 
strumenti grafico-
pittorici e 
manipolativi. 

 Sviluppa interesse 
per l’ascolto della 
musica e dei suoni. 

 

 Riconoscere, 
denominare i colori 
primari. 

 Utilizzare materiale 
manipolativo vario. 

 Mimare semplici 
azioni riferite a 
canti e filastrocche. 

 Riconoscere 
immagini. 

 Gioco simbolico. 
 Attività mimico-

gestuale. 
 Uso di strumenti 

per produrre suoni. 
 Esegue scarabocchi 

e disegni 
schematici. 

 Colora su aree di 
foglio. 

 Produzione di 
pannelli con la 
tempera. 

 Sperimenta e gioca 
con i materiali 
grafico- pittorici e 
plastici. 

 Riconosce i colori 
primari anche in 
vari elementi della 
realtà. 

 Usa l’espressione 
mimico-gestuale 
nel canto e nella 
recita di 
filastrocche e 
poesie. 

 Osserva e descrive 
immagini. 
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Campo d’Esperienza : IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Anni 4 
Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 4 
anni / TRAGUARDO 

 I discorsi e le 
parole. 

 Il sé e l’altro. 
 Il corpo e il 

movimento. 
 La conoscenza del 

mondo. 

 Comunicare 
attraverso il 
disegno, la pittura e 
le attività 
manipolative. 

 Sperimentare e 
combinare 
materiali e 
strumenti musicali. 

 Riconoscere, 
denominare e 
usare i colori 
secondari con 
l’ausilio di varie 
tecniche. 

 Riprodurre 
graficamente il 
proprio vissuto.  

 Manipolare per 
costruire semplici 
oggetti. 

 Mimare semplici 
azioni e i 
personaggi di una 
fiaba. 

 Gioco simbolico e 
mimico gestuale. 

 Drammatizzare 
situazioni. 

 Rappresentare 
oggetti, animali, 
storie attraverso il 
disegno e la 
manipolazione. 

 Distinguere suoni 
forti e deboli. 

 Conosce, 
sperimenta e gioca 
con tecniche 
espressive in modo 
libero e su 
consegna. 

 Riconosce i colori 
primari e secondari. 

 Riconosce e 
discrimina alcune 
caratteristiche del 
suono e della voce. 

 Riesce ad 
esprimersi 
attraverso semplici 
drammatizzazioni. 

 
 
 

Campo d’ Esperienza : IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Anni 5 

Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 5 
anni  5/ TRAGUARDO 
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 I discorsi e le 
parole. 

 Il sé e l’altro. 
 Il corpo e il 

movimento. 

 La conoscenza del 
mondo. 

 Padroneggiare gli 
strumenti necessari 
ad un utilizzo dei 
linguaggi espressivi, 
artistici, visivi, 
multimediali 
(strumenti e 
tecniche di 
fruizione e 
produzione, 
lettura) 
 

 Rappresentare sul 
piano grafico, 
pittorico, plastico: 
sentimenti, 
pensieri, fantasie, 
la propria e reale 
visione della realtà. 

 Leggere ed 
interpretare le 
proprie produzioni, 
quelle degli altri e 
degli artisti. 

 Scoprire il 
paesaggio sonoro 
attraverso attività 
di percezione e 
discriminazione di 
rumori, suoni 
dell’ambiente, del 
corpo. 

 Partecipare  al 
canto corale 
sviluppando la 
capacità di 
ascoltarsi e 
raccordarsi con gli 
altri. 

 Principali forme di 
espressione 
artistica. 

 Lettura/ ascolto di 
opere musicali o 
d’arte. 

 Rappresentare 
situazioni, storie 
attraverso il 
disegno, la 
manipolazione. 

 Copiare opere di 
artisti. 

 Muoversi a ritmo di 
musica. 

 Ideare semplici 
storie da 
drammatizzare. 

 Comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando le vaie 
possibilità che il 
linguaggio del 
corpo consente. 

 Inventa storie e sa 
esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, 
il disegno, la pittura 
e le altre attività 
manipolative. 

 Utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e 
creative. 

 Esplora le 
potenzialità offerte 
dalla tecnologia. 

 Segue con curiosità 
e piacere spettacoli 
di vario tipo ( 
teatrali, musicali, 
visivi, di 
animazione…). 
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Scuola Dell’Infanzia 
Campo d’Esperienza: Il sé e l’altro 

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

 
Traguardo 

 
Riconosce le proprie esperienze, i propri sentimenti i propri diritti e i diritti degli altri, i valori, le proprie ragioni e sa esprimerle in modo sempre 

più adeguato con adulti e coetanei. 
 

Anni 3 
Campi di Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze fine sezione 3 
anni / TRAGUARDO 

Tutti  Manifestare il senso 
dell’identità 
personale, attraverso 
l’espressione consapevole 
delle 
proprie esigenze e dei 
propri 
sentimenti, controllati ed 
espressi in modo 
adeguato. 

• Superare la 
dipendenza dall'adulto, 
assumendo iniziative e 
portando a termine 
compiti e attività in 
autonomia 
• Saper aspettare dal 
momento della 
richiesta alla soddisfazione 
del bisogno 

• Relazione tra pari 
• Autonomia  

 Comunicazione 

Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di appartenenza 
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Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo 
con gli 
altri bambini. 

• Canalizzare 
progressivamente la 
propria 
aggressività in 
comportamenti 
socialmente 
accettabili 
Scambiare giochi, 
materiali,ecc..  
Elementi per l’ 
elaborazione di compiti 
significativi 
 
 

 
 

Anni 4 
Campi di 
Esperienza 
concorrenti 

Competenze di base Abilità Saperi essenziali Conoscenze 
fine sezione 4 
anni / 
TRAGUARDO 

Tutti   Riflettere, 
confrontarsi, 
ascoltare, 

discutere con gli 
adulti e con gli 
altri bambini, 
tenendo conto del 
proprio e dell’altrui 
punto di vista, 
delle differenze e 

 Partecipare attivamente alle 
attività, ai giochi (anche di 
gruppo) alle conversazioni, 
ritmi e alle turnazioni  

 Manifestare interesse per i 
membri del 

             gruppo: ascoltare, prestare 
aiuto, 
            interagire nella 
comunicazione, nel gioco, nel  

 Collaborazione  
 Autonomia 

 Pro-socialità 

Gruppi sociali 
riferiti 
all’esperienza, 
loro 
ruoli e 
funzioni: 
famiglia, 
scuola, 
vicinato, 
comunità di 
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rispettandoli. 

 Riflettere sui 
propri diritti 
e sui 

diritti degli altri, sui 
doveri, sui 
valori, sulle ragioni 
che 
determinano il 
proprio 
comportamento. 
 

           lavoro          

 Manifestare il senso di 
appartenenza, riconoscere i 
compagni, le maestre , gli 
spazi, i materiali, i contesti ed 
i ruoli 

appartenenza 
(quartiere, 
Comune 
Regole della 
vita e del 
lavoro di 
classe 
Elementi della 
storia 
personale e 
familiare le 
tradizioni 
della famiglia, 
della 
comunità di 
alcuni beni 
culturali per 
sviluppare il 
senso di 
appartenenza. 

 
 

Anni 5 
Campi di Esperienza 
concorrenti 
 
tutti 

Competenze di base 
 

 Individuare e 
distinguere chi è 

          fonte di autorità e di 
          responsabilità, i                                
              principali  ruoli 
       nei diversi contesti;      

Abilità 
 

 Collaborare con i 
compagni per la 

realizzazione di un 
progetto comune 

 Conoscere 
l'ambiente culturale 

Saperi essenziali 
 

 Comportamenti 
rispettosi della 
salute e della 
sicurezza delle 
persone, delle cose, 
degli animali e 

Conoscenze fine sezione 5 
anni / Traguardo 
 

 Significato delle 
regole 

 Regole per la 
sicurezza in casa, a 
scuola , nell’ambiente, 
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alcuni 
       fondamentali servizi 
presenti nel territorio. 

 Assumere 
comportamenti 
corretti 

per la sicurezza, la salute 
propria 
e altrui e per il rispetto 
delle 
persone, delle cose, dei 
luoghi e 
dell’ambiente. 

 Seguire le regole 
di comportamento e 
assumersi responsabilità 
 

attraverso 
l'esperienza di alcune 
tradizioni e la 
conoscenza di alcuni beni 
culturali. 
 

dell’ambiente 

 Comportamenti 
rispettosi e di 
accoglienza verso i 
compagni nuovi o 
portatori di 
elementi di 
diversità, 
provenienza e 
condizioni 

in strada. 

 Usi e costumi del 
proprio territorio, del 
Paese e di altri Paesi 
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CURRICOLO ITALIANO 
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Italiano  
Scuola Primaria  

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

- Comunicazione nella madrelingua; 
- Competenza digitale; 
- Imparare a imparare; 
- Competenze sociali e civiche; 
- Consapevolezza ed espressione culturale. 

Traguardo 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o 

di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
 

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

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

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica.  
 

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

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

Competenze specifiche di base 
 

 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. 
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Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto 

uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
 

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

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

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

prima  
 
Ascolto e parlato   

 
Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) 
intervenendo in modo 
pertinente. 
Comprendere 
l’argomento principale 
di discorsi affrontati in 
classe. 
Ascoltare testi narrativi 
ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il 
senso globale e riferire 
informazioni pertinenti 

 
Gli atteggiamenti che 
favoriscono l’ascolto 
- Le modalità di 
interazione comunicativa 
- Il lessico fondamentale 
per la gestione di semplici 
comunicazioni orali 
- La successione 
cronologica e gli 
indicatori temporali 
prima/dopo 
 
 

 
Filastrocche, racconti, fiabe. 

 
Messaggi normativi 
(consegne, regole, 
spiegazioni) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Strategie essenziali 

dell’ascolto. 
 
 
Regole di conversazione. 
 
 Formulazione di frasi 

correttamente strutturate e 
con lessico di uso 
quotidiano. 

Comunicazione orale 
secondo il criterio della 
successione temporale. 

 
 



75 

 

con domande stimolo 
dell’insegnante. 
Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un'attività 
conosciuta. 

Raccontare storie 
personali o fantastiche 
esplicitando le 
informazioni necessarie 
perché il racconto sia 
comprensibile per chi 
ascolta, con l’aiuto di 
domande stimolo 
dell’insegnante. 

Recitare conte, 
filastrocche, poesie. 

Ricostruire verbalmente 
le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri 
contesti con la guida di 
immagini, schemi, 
domande.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lettura Padroneggiare la 
lettura strumentale (di 
decifrazione) nella 
modalità ad alta voce. 

Comprendere semplici 
e brevi testi di tipo 
diverso, continui 

L’aspetto fonematico 
delle parole 
- L’ aspetto semantico 
- L’orientamento 
sinistra/destra e 
alto/basso nella letto-
scrittura 

 
Lettere alfabetiche 
Diversi caratteri grafici 
Lettura strumentale 

 
Convenzioni della lettura. 
Strategie di lettura. 
Elementi costitutivi del 

testo. 
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(racconti, testi descrittivi, 
semplici e brevi testi 
informativi) e non 
continui (tabelle con dati 
legati a esperienze 
pratiche, elenchi, 
istruzioni), in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento 
e di svago. 
Leggere semplici e brevi 
testi letterari sia poetici 
sia narrativi (brevi fiabe, 
racconti, filastrocche) 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale, 
con l’aiuto di domande 
stimolo dell’insegnante. 
 
 
 

- Lo scopo del testo 
- Gli elementi essenziali di 
un testo 
narrativo 
- La successione 
temporale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scrittura  Acquisire le capacità 
percettive e manuali 
necessarie per  l’ordine 
della scrittura nello 
spazio grafico.  

Scrivere sotto 
dettatura, comunicare 
per iscritto con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi 
legati all’esperienza 
quotidiana (scolastica o 

Il significato della 
simbologia 
convenzionale 
- La corrispondenza 
grafema-fonema 
- La struttura della parola 
- La relazione tra parole 
nella 
composizione del testo 
(sequenza 
logica) 
- I nessi spaziali e 

 
 Sillabe, parole,  frasi 
Giochi linguistici 
Filastrocche, acrostici, 
calligrammi 
Brevi testi  su esperienze 
comuni 

 Convenzioni di scrittura 
 Organizzazione grafico- 

spaziale della pagina. 
Organizzazione della 

comunicazione scritta 
secondo criteri di logicità e 
di successione temporale. 
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familiare). 
 

temporali nel testo 
- La stampa maiuscola e 
minuscola 

 
 
 

 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 

Comprendere in brevi 
testi il significato di 
parole non note 
basandosi sulla 
conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole e 
attraverso domande 
stimolo dell’insegnante. 

Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività 
di interazione orale e di 
lettura. 

 
 

 

 
Le relazioni tra parole. 
Organizzazione delle 
parole in funzione del 
significato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Enunciato minimo 
Organizzazione della frase 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementi di base delle 

funzioni della lingua. 
Lessico fondamentale per 

la gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e informali. 

Arricchimento del 
patrimonio lessicale. 

 
  
 
 
 
 
 
Principali convenzioni 

ortografiche. 
 
Ordine sintattico nella 

frase. 
 

 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 

 
Riconoscere se una 

frase è   completa e  
costituita  dagli elementi 
essenziali attraverso la 
riflessione intuitiva 
basata sulla conoscenza 
della lingua parlata.  

Prestare attenzione 
alla grafia delle parole nei 
testi e applicare con 

 
Elementi essenziali della 
frase. 
Corretta grafia delle 
parole. 
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relativa pertinenza le 
conoscenze ortografiche 
finora apprese, nella 
propria produzione 
scritta. 
 

 
 

Classe seconda  
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe seconda 
 

Ascolto e parlato   
 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) 
intervenendo in modo 
pertinente e ascoltando i 
contributi altrui. 
Comprendere 
l’argomento principale di 
discorsi affrontati in 
classe. 
Ascoltare testi narrativi 
ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il 
senso globale e riferire 
informazioni pertinenti in 
modo sufficientemente 
coerente e coeso. 
Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 

Gli atteggiamenti che 
favoriscono l’ascolto 
- Lo schema comunicativo 
- Il lessico fondamentale 
per la 
gestione di semplici 
messaggi 
- Le modalità di 
interazione 
comunicativa 
- Lo scopo e il 
destinatario di un 
messaggio 
- Il significato di 
pertinenza 
- Il significato dei termini 
linguistici 
utilizzati. 
 

 
Messaggi verbali di diverso 
tipo: 
 consegne, regole, istruzioni, 
informazioni 
 Filastrocche, racconti, fiabe, 
esperienze collettive legate al 
mondo dell’infanzia. 
Istruzioni e regole 
comportamentali 
Tipologie testuali: fiabe, 
racconti, filastrocche, poesie. 
 Contesto, scopo, destinatario       
della comunicazione. 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze alla fine della 
classe seconda 
 
Strategie essenziali 
dell’ascolto 
Riconoscimento della 
componente sonora. 
Individuazione del mittente, 
destinatario, messaggio. 
Regole di conversazione. 
Formulazione di frasi 
correttamente strutturate e 
con lessico di uso 
quotidiano. 
Elementi essenziali di un 
testo ascoltato. 
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gioco o un'attività 
conosciuta. 

Raccontare storie 
personali o fantastiche 
rispettando l’ordine 
cronologico, esplicitando 
le informazioni necessarie 
perché il racconto sia 
comprensibile per chi 
ascolta, con l’aiuto di 
domande stimolo 
dell’insegnante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tecniche di lettura. 
Punteggiatura: elementi 
principali. 
Tratti prosodici: intensità, 
ritmo, timbro. 
Raddoppiamenti, accenti, 
elisioni, suoni complessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità di lettura 
silenziosa e ad alta voce. 
Convenzioni della lettura. 
Funzione e scopo del testo-
contesto 
Elementi costitutivi del testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura Padroneggiare la lettura 
strumentale (di 
decifrazione) sia nella 
modalità ad alta voce sia 
in quella silenziosa, con 
sufficiente correttezza e 
scorrevolezza. 
Prevedere il contenuto di 
un testo semplice in base 
ad alcuni elementi come il 
titolo e le immagini; 
comprendere il significato 
di parole non note in base 
al testo, con l’aiuto di 
domande guida 
dell’insegnante.   
Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l'argomento di 

Le strutture essenziali dei 
testi narrativi, regolativi, 
descrittivi. 
- L’aspetto semantico 
- Lo scopo del testo 
- La coerenza 
- La relazione tra i fatti 
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cui si parla e individuando 
le informazioni principali 
e le loro relazioni, anche 
con l’aiuto di domande 
guida. 
Comprendere testi di tipo 
diverso, continui e non 
continui legati ad 
esperienze pratiche, in 
vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e di 
svago. 
Leggere semplici testi di 
divulgazione messi a 
punto per i primi anni di 
scolarizzazione, per 
ricavarne informazioni 
utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecniche di scrittura. 
Didascalie. 
Testi narrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testi di vario tipo. 
L’uso del dizionario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struttura di una frase. 
Organizzazione di semplici 
testi scritti secondo i criteri 
di logicità e di successione 
temporale . 
 
 
 
 
 
 
 
Lessico di uso quotidiano. 
 

Scrittura 
 

Consolidare la tecnica 
di scrittura nei diversi 
caratteri. 

Scrivere 
correttamente sotto 
dettatura. 

Scrivere parole e 
semplici frasi partendo 
da un’immagine. 

Scrivere brevi testi 
narrativi e descrittivi con 
l’ausilio di immagini e/o 

La successione temporale 
La coesione di un testo 
 
I principi essenziali di 
organizzazione 
del testo narrativo ed 
espositivo 
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schemi utilizzando gli 
indicatori spaziali e 
temporali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segni di punteggiatura.       
Suoni simili. 
Accenti, doppie, digrammi, 
trigrammi, apostrofo, 
divisione in sillabe. 
Articolo, nome, soggetto, 
predicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli elementi della lingua. 
Convenzioni orografiche. 
Categorie morfosintattiche 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

Comprendere in brevi 
testi il significato di 
parole non note 
basandosi sia sul 
contesto, con domande 
stimolo, sia sulla 
conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 

Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività 
di interazione orale e di 
lettura. 

Usare in modo 
appropriato le parole 
man mano apprese. 

Effettuare semplici 
ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il 
lessico d'uso, con la 
guida dell’insegnante. 

 

Arricchimento del 
patrimonio lessicale 
attraverso attività di 
interazione orale e di 
lettura. 
 
Ricerca di parole non 
note attraverso l’uso del 
dizionario. 

Elementi di 
grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della 
lingua 

Confrontare testi, per 
coglierne alcune 
caratteristiche specifiche 
(ad es. differenze tra 

Le caratteristiche 
principali delle varie 
tipologie testuali. 
Gli elementi della frase. 
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testo orale e testo scritto, 
ecc.) 

Riconoscere se una 
frase è o no completa, 
costituita cioè dagli 
elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari).  

Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
finora apprese, nella 
propria produzione 
scritta. 

Particolarità ortografiche. 
 
 
 

 
Classe terza  

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 
classe terza 
 

 
Ascolto e parlato   

 
Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) 
intervenendo in modo 
pertinente e ascoltando i 
contributi altrui. 
Comprendere 
l’argomento principale di 
discorsi affrontati in 
classe. 

 
Gli atteggiamenti che 
favoriscono l’ascolto 
- Le modalità di 
interazione 
comunicativa 
- Il concetto di pertinenza 
- Il contesto, lo scopo e il 
destinatario 
di un messaggio 
- Le principali strutture 
grammaticali e 

 
- Esperienze personali 

comuni 
- Tipologie testuali:  

brani narrativi;descrittivi; 
pragmatico 
sociali;poetici;fumetti;giornali; 
giochi linguistici,  
Strategie di studio  
Istruzioni e regole 
comportamentali 

o  

 
Strategie essenziali 
dell’ascolto 

Elementi della 
comunicazione.  

 Regole per affrontare un 
dialogo e condividere 
esperienze di vita. 

 
 Modalità dialogiche per 

dibattere su argomenti di 
studio, temi affrontati in 
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Ascoltare testi narrativi 
ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il 
senso globale e riferire 
informazioni pertinenti in 
modo sufficientemente 
coerente e coeso. 
Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un'attività 
conosciuta. 

Raccontare storie 
personali o fantastiche 
rispettando l’ordine 
cronologico, esplicitando 
le informazioni 
necessarie perché il 
racconto sia 
comprensibile per chi 
ascolta, con l’aiuto di 
domande stimolo 
dell’insegnante 

Ricostruire verbalmente 
le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri 
contesti anche con la 
guida di domande 
dell’insegnante. 

lessicali della lingua 
italiana 
- Lessico fondamentale 
per la gestione 
di semplici comunicazioni 
in contesti 
formali e informali 
- I nessi temporali, causali 
e spaziali 
La struttura del testo: chi 
fa, cosa fa, 
quando, dove 
- I principi essenziali di 
organizzazione 
del discorso narrativo, 
descrittivo, 
espositivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lettura di testi di vario 
genere: narrativo ( fiabe e 
favole ), poetici, descrittivi 

Lettura a viva voce: ritmo,      
intonazione, espressione 
 
 
 

classe. 
 
 Caratteristiche essenziali 

di testi di uso quotidiano e 
semplici testi di vario tipo. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Tecniche di lettura: leggere 
per sé e per gli altri. 

 
Tecniche di 

sottolineatura e costruzione 
di mappe e schemi. 

Lettura Padroneggiare la 
lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella 
modalità ad alta voce, 

I tratti prosodici 
- Le strutture essenziali 
dei testi 
narrativi, regolativi, 
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curandone l’espressione, 
sia in quella silenziosa. 

Prevedere il 
contenuto di un testo 
semplice in base ad 
alcuni elementi come il 
titolo e le immagini; 
comprendere il 
significato di parole non 
note in base al testo.   

Leggere testi 
(narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo 
l'argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. 

Comprendere testi di 
tipo diverso, continui e 
non continui, in vista di 
scopi pratici, di 
intrattenimento e di 
svago. 

Leggere semplici e brevi 
testi letterari sia poetici 
sia narrativi, mostrando 
di saperne cogliere il 
senso globale. 

Leggere semplici testi di 
divulgazione per 
ricavarne informazioni 
utili ad ampliare 

descrittivi 
- L’aspetto semantico 
- Lo scopo del testo 
- La coerenza 
- La relazione tra i fatti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  

Struttura ed elementi 
fondamentali di un testo. 

 
Strategie di analisi delle 

diverse tipologie testuali. 
 
 Strategie per individuare 

sequenze logiche e/o 
cronologiche. 

 
Strutture essenziali delle 

diverse tipologie testuali. 
  
 
 Tecniche per la ricerca di 

parole – chiave. 
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conoscenze su temi noti. 

 

 
 

Funzione di alcune tipologie 
testuali 
Tecniche di consultazione di 
testi specifici . 

 
Var   

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lessico di base, i concetti di 
sinonimi e contrari, famiglie di 

 
Frasi coerenti e 

ortograficamente corrette. 
Struttura base di un testo 

secondo la tipologia. 
Principali caratteristiche 

dei testi narrativi e 
descrittivi. 

Scrittura creativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scrittura  

 
Acquisire le capacità 

manuali, percettive e 
cognitive necessarie per  
l’apprendimento della 
scrittura.  

 
Scrivere sotto 

dettatura, curando in 
modo particolare 
l’ortografia. 

 
Produrre semplici testi 

funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità 
personale, per 
comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e 
connessi con situazioni 
quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare).  

 
Comunicare con frasi 

semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi 
che rispettino le 

 
Le convenzioni 
ortografiche 
- I segni di interpunzione 
- I verbi e i tempi 
dell’indicativo nella 
sintassi della frase 
- La strutture essenziali 
dei testi 
narrativi, descrittivi 
- I principi essenziali di 
organizzazione 
del discorso narrativo e 
descrittivo 
- Il sinonimo e il contrario 
nella 
terminologia. 
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convenzioni ortografiche 
e di interpunzione.  

 
 
 

 

parole 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regole  ortografiche 

Ordine sintattico della frase 
Enunciato minimo ed 
enunciato espanso 
 
 
 
 
 

 
 

Analisi grammaticale della 
frase: articolo, nome, 
aggettivo, verbo 
I verbi essere e avere 

 
 
Ampliamento lessicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parti del discorso. 
 La frase semplice: 
predicato, soggetto ed 
espansioni. 

Categorie linguistiche più 
semplici 
 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

Comprendere in brevi 
testi il significato di 
parole non note 
basandosi sia sul 
contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 

Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività 
di interazione orale e di 
lettura. 

Usare in modo 
appropriato le parole 
man mano apprese. 

Effettuare semplici 
ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il 
lessico d'uso. 

 

 

Arricchimento del 
patrimonio lessicale 
attraverso attività di 
interazione orale e di 
lettura. 
Il concetto di 
classificazione delle parti 
del discorso. 
L’uso del dizionario. 
Uso appropriato di parole 
apprese. 

 

Elementi di 

 

Confrontare testi, per 

 
Il concetto di 
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grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della 
lingua 

coglierne alcune 
caratteristiche specifiche 
(ad es. maggiore o 
minore efficacia 
comunicativa, differenze 
tra testo orale e testo 
scritto, ecc.) 

Riconoscere se una 
frase è o no completa, 
costituita cioè dagli 
elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari).  

Prestare attenzione 
alla grafia delle parole 
nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria produzione 
scritta. 

 
 
 
 

 

classificazione delle parti 
del discorso 
- L’analisi grammaticale 
delle parti del discorso. 
- La struttura 
morfosintattica della 
frase. 
 

Le preposizioni 
Frase minima 
Il soggetto e il predicato. 
Articoli, nomi, aggettivi 
qualificativi, verbi. 

 
 
 

 
Classe quarta 

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 
classe quarta 

Ascolto e parlato   Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 

 
Gli atteggiamenti che 
favoriscono l’ascolto 

 
- La comunicazione 
- Dialoghi 

 
Strategie essenziali 

dell’ascolto finalizzato e 
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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 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere 
lo scopo e l'argomento di 
messaggi trasmessi dai 
media (annunci, 
bollettini...). 

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. 

- Le modalità di 
interazione 
comunicativa 
- I concetti di pertinenza 
e coerenza 
- Il contesto, lo scopo e il 
destinatario di un 
messaggio 
- Le principali strutture 
grammaticali e lessicali 
della lingua italiana 
- Il lessico fondamentale 
per la gestione di semplici 
comunicazioni in contesti 
formali e informali 
- I nessi temporali, causali 
e spaziali 
- I principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso narrativo, 
descrittivo, espositivo. 

- Conversazioni 
- Discussioni 
- Narrazioni di esperienze 
- Varie tipologie di testo: 

narrativo, descrittivo, 
realistico, fantastico, poesie 
e filastrocche 

- Dialoghi 
- Conversazioni 
- Narrazione di esperienze 
- Varie tipologie di testo: 
- narrativo- descrittivo, 

fantastico,  
- poesie, filastrocche 
- Esposizioni tematiche di 

studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’ascolto attivo. 
 
Processi di controllo da 

mettere in atto durante 
l’ascolto 

 
Regole di conversazione e 

discussione 
 
Informazioni principali e 

secondarie di un testo orale. 
 
Lessico di uso quotidiano 

e relativo ad argomenti di 
esperienza personale o 
trattati in classe. 

Registro linguistico di 
vario tipo. 

Modalità per la 
pianificazione di 
un’esposizione orale 
(strutturazione di una 
scaletta, individuazione di 
parole chiave). 
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Raccontare esperienze 
personali o storie 
inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando l'ordine 
cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni 
elementi 
 

 
 
 

 
 
- Testo narrativo 
- Poesia  
- Filastrocca 
Testo descrittivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tecniche di lettura. 
Principali tipologie 

testuali. 
Strategie di analisi 

testuale. 
Strutture implicite ed 

esplicite di un testo. 
Strategie per individuare 

dati e fare inferenze dirette 
e indirette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta 
voce.  

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. 

Leggere e confrontare 
informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi 

 
Le strutture essenziali dei 
testi narrativi, regolativi, 
descrittivi e poetici 
- Le principali figure 
retoriche 
- L’ aspetto semantico 
- Lo scopo del testo 
- La coerenza 
- La relazione tra i fatti. 
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un’idea di un argomento, 
per trovare spunti a 
partire dai quali parlare o 
scrivere. 
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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Principali caratteristiche dei 
seguenti testi: narrativo 
(realistico, fantastico) 
descrittivo, poetico 
 Convenzioni ortografiche. 
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e semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali 
più evidenti, l'intenzione 
comunicativa dell'autore 
ed esprimendo un 
motivato parere 
personale. 
 

Sequenze narrative, 
informazioni principali, parole 
chiave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registri linguistici adeguati 
allo scopo, al contesto, al 
destinatario  
 

 
Struttura di base di un 

testo: coerenza e 
correttezza ortografica. 

Organizzazione 
schematica delle 
informazioni più importanti 
e significative di un testo. 

Tecniche di scrittura 
relative alla tipologia del 
testo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 seguendo una 
traccia data. 
Elaborare testi di vario 
tipo. 

Rielaborare testi 
modificando tempi, 
luoghi, personaggi, punti 
di vista e redigerne di 
nuovi, anche utilizzando 
programmi di 
videoscrittura. 

 
- Strutture essenziali per 
produrre testi creativi 
sulla base di modelli dati 
- Principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso narrativo, 
descrittivo ed espositivo 
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Completare un testo 
inserendo le parti 
mancanti. 

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. 
Riassumere sulla base di 
schemi guida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice della comunicazione, 
scopi diversi della 
comunicazione.  
I segni di interpunzione, il 
discorso diretto e indiretto. 
Nomi, articoli, aggettivi 

 
 

 
Ampliamento lessicale a 

partire dai testi e contesto 
d’uso. 

Lessico e modi di dire. 
Strategie per dedurre il 

significato di parole ed 
espressioni attraverso il 
contesto. 

Registro linguistico di 
vario tipo. 

Forme comuni di discorso 
parlato: racconto, lezione, 
spiegazione, dialogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 la 
conoscenza delle 
principali relazioni di 

Lessico di base. 
Linguaggi specifici. 
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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. 
Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici 
legati alle discipline di 
studio.  
Utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione. 

 

qualificativi e loro gradi, 
aggettivi possessivi, 
preposizioni semplici e 
articolate, congiunzioni. 
Il modo indicativo dei verbi. 
- Ordine alfabetico e 

dizionario 
- Il discorso diretto e il 

discorso indiretto 
- Frase minima 
-   Il soggetto e il predicato. 
-Il predicato verbale e 
nominale, le espansioni. 
 
 

 
 
Primi elementi della 
struttura del processo 
comunicativo. 
 
Funzioni e uso delle 
principali categorie 
linguistiche 
 
 
 
 
 
Struttura del vocabolario e 
principali informazioni 
contenute. 
 
 

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, 

Le parti grammaticali del 
discorso 
- Le principali parti del 
discorso 
- Il bagaglio lessicale 
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derivate, composte). 
Comprendere le 

principali relazioni di 
significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un 
campo semantico).  

Riconoscere 
l’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice (predicato, 
soggetto e complementi 
obbligatori). 

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. 
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Classe quinta 

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 
classe quinta 

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 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); 
comprendere lo scopo e 
l'argomento di messaggi 
trasmessi dai media 
(annunci, bollettini...). 

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 

Gli atteggiamenti che 
favoriscono l’ascolto. 
- Le informazioni esplicite 
e le inferenze 
- I concetti di pertinenza 
e coerenza 
- Il contesto, lo scopo e il 
destinatario di un 
messaggio 
- Le principali strutture 
grammaticali e lessicali 
della lingua italiana 
- Il lessico fondamentale 
per la gestione di semplici 
comunicazioni in contesti 
formali e informali 
- La successione logica e 
temporale 
- I principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso narrativo, 
descrittivo, espositivo. 

Schema comunicativo. 
Registri linguistici negli scambi 
comunicativi verbali. 
Principali funzioni linguistiche 
(narrativa, descrittiva, 
informativa, poetica…) 

Strategie essenziali 
dell’ascolto, con particolare 
riguardo alla differenza tra 
sentire e ascoltare. 
Principali fattori di disturbo 
della comunicazione. 
Modalità per la 
pianificazione di una 
esposizione orale: 
strutturazione di uno 
schema, 
individuazione di parole 
chiave, 
scelta di supporti visivi di 
riferimento. 
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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. 

Organizzare un 
semplice discorso orale 
su un tema affrontato in 
classe con un breve 
intervento preparato in 
precedenzao 
un’esposizione su un 
argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 

 
Lettura Impiegare tecniche di 

lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta 
voce.  

Usare, nella lettura di 

La struttura essenziale 
dei testi 
- L’aspetto semantico 
- Lo scopo del testo 
- La coerenza 

Il testo narrativo: elementi 
costitutivi. 
Il testo descrittivo: descrizione 
oggettiva e soggettiva. 
Caratteristiche dei testi 

Tipologie letterarie  diverse. 
Modalità di lettura adeguata 
allo scopo e al contenuto. 
 
Contenuti e struttura di 
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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. 

Leggere e confrontare 
informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, 
per trovare spunti a 
partire dai quali parlare o 
scrivere. 

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, 

- La relazione tra i fatti regolativi. 
Testi non continui: tabelle, 
schemi,  grafici … 
La regola delle 5 W. 
Versi e strofe. 
Figure di suono e di 
significato: rima, 
allitterazione, similitudine, 
metafora. 

dizionari e testi adatti all’età 
reperibili anche on line. 
Principali tipologie testuali: 
testo narrativo, 
descrittivo, 
regolativo, 
informativo, 
espressivo, 
poetico. 
Principali funzioni 
linguistiche e scopi 
comunicativi. 
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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 un 
motivato parere 
personale. 

 
Scrittura  Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di 

Ideazione e pianificazione 
di un testo scritto 
mediante la raccolta delle 
idee, l’organizzazione per 

Le convenzioni ortografiche 
- I segni di interpunzione 
- I nessi logici e temporali 
- I verbi e i tempi 

Struttura di base di un testo: 
introduzione, sviluppo, 
conclusione. 
Principali caratteristiche 
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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. 

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. 

punti. 
Rielaborazione e / o 
produzione di testi 
corretti dal punto di vista 
ortografico 
Idea di “piano” 
Il concetto di sintesi: 
informazioni necessarie e 
accessorie 

dell’indicativo, del 
congiuntivo. 
 
 
- Le strutture essenziali dei 
testi narrativi, descrittivi, 
regolativi ed espositivi 
- I principi essenziali di 
organizzazione del discorso 
narrativo, descrittivo, 
regolativo ed espositivo 

distintive, anche grafico 
testuali, del racconto 
fantastico, realistico, lettera, 
diario, cronaca. 
Mappe concettuali per la 
descrizione soggettiva e 
oggettiva, denotazione e 
connotazione. 
Elementi per la sintesi di un 
testo: informazioni principali 
e secondarie, parole chiave, 
sequenze. 
Tecniche di revisione del 
testo. 
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Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 
schematici per 
l'esecuzione di attività 
(ad esempio: regole di 
gioco, ricette, ecc.). 

Realizzare testi 
collettivi per relazionare 
su esperienze scolastiche 
e argomenti di studio. 

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, 
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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 la 
conoscenza delle 
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, 

Lessico di base. 
Lessico di uso quotidiano. 
Uso consapevole delle 
strutture comunicative. 
 
 

Linguaggio specifico di base 
adeguato allo scopo e al 
contenuto. 

Ampliamento del 
patrimonio lessicale 
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l'uso e il significato 
figurato delle parole. 

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 

Usare la lingua in modo 
non casuale, ma 
consapevole, scegliendo 
di volta in volta parole e 
strutture per comunicare. 
Scoprire, riconoscere, 
denominare le parti 
principali del discorso. 
Sperimentare l’uso del 
verbo anche con tempi e 
modi diversi, modificando 
frasi in relazione al 
contesto. 
Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
e modifica delle parole. 
Valutare l’accettabilità e 
la non accettabilità logica 
e grammaticale di parole 
e semplici frasi. 
Scoprire, riconoscere, 

Le parti grammaticali del 
discorso 
- La punteggiatura e il suo 
uso 
- Le principali parti del 
discorso 

Nomi, articoli, aggettivi 
qualificativi e determinativi, 
modi finiti e indefiniti con i 
rispettivi tempi del verbo, 
funzione transitiva e 
intransitiva, costruzione di 
frasi attive e passive, azione 
modificante dell’avverbio, 
preposizioni semplici e 
articolate, funzione logica 
delle congiunzioni. 
Prefissi, suffissi, parole 
semplici, derivate, alterate, 
composte. 
Sinonimi e contrari. 
Struttura di un dizionario di 
base di italiano, principali tipi 
di informazioni contenute e 
simbologia usata. 
Predicato verbale e nominale 
con le 

Principali categorie 
linguistiche nelle loro linee 
essenziali e riflessioni sul 
loro uso. 
Strategie di ritorno al testo 
per fare ipotesi sul 
significato delle parole non 
conosciute. 
Principali meccanismi di 
formazione e modifica delle 
parole. 
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denominare gli elementi 
basilari della frase 
semplice. 

informazioni/espansioni 
necessarie al completamento 
del significato. 
Soggetto nei suoi diversi 
aspetti. 
Complemento oggetto e 
complementi indiretti senza la 
loro classificazione 
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Italiano  
Scuola Secondaria I grado 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
 

Competenze chiave 
- comunicazione nella madrelingua; 
- competenza digitale; 
- imparare a imparare; 
- competenze sociali e civiche; 
- consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Traguardo 

 L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche 
un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

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

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione 
dell'emittente. 

 Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, 
ecc.). 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle 
attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o 

Competenze specifiche di base 
 

 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. 
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presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

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

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

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

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione 

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

uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti. 

Classe prima 
Nucleo 

tematico 
Abilità Conoscenze Saperi essenziali 

 
Conoscenze fine classe 
prima  

   
Ascoltare testi prodotti da altri, 

anche trasmessi dai media, 
individuando scopo, argomento, 
informazioni principali. 

Intervenire in una conversazione o 
in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo contributo 

 
Strategie per ascoltare e 
comprendere testi 
narrativi, descrittivi, 
regolativi, poetici, 
informativi (documentari, 
film…). 
 
Modalità dialogiche per 
conversare su argomenti 

 
La favola/la fiaba /il mito e 
l’epica 
L'avventura/romanzi per 
ragazzi 
 
Il testo narrativo:  
- trama, personaggi 
principali e secondari, 
tempo e luogo, tipi di 

 
Strategie per ascoltare e 
comprendere testi di vario 
genere. 
 
Modalità dialogiche per 
conversare su argomenti di 
vario genere 
 
Strategie per realizzare 

Ascolto e 
parlato   
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personale. 
Utilizzare le proprie conoscenze sui 

tipi di testo per adottare strategie 
funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 

Ascoltare testi applicando tecniche 
di supporto alla comprensione: 
durante l’ascolto (presa di semplici 
appunti, parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali) e 
dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti, esplicitazione delle parole 
chiave, ecc.).  

Riconoscere, all'ascolto, alcuni 
elementi ritmici e sonori del testo 
poetico. 

Narrare esperienze, eventi, trame 
selezionando informazioni significative 
in base allo scopo, ordinandole in base 
a un criterio logico-cronologico, 
esplicitandole in modo chiaro e 
usando un registro adeguato 
all'argomento e alla situazione. 

Descrivere oggetti, luoghi, persone 
e personaggi, esporre procedure 
selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo. 

Riferire oralmente su un argomento 
di studio e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni 
secondo un ordine coerente, usare un 
registro adeguato all'argomento e alla 

legati all’esperienza 
personale, argomenti di 
studio, temi di attualità… 
 
Tecniche di supporto alla 
comprensione: appunti, 
parole – chiave, segni 
convenzionali… 
 
Caratteristiche di favola, 
fiaba, racconto di 
avventura e fantasy, mito e 
epica. 
 
Caratteristiche del testo 
poetico (verso, strofa, 
rima). 
 
Principali caratteristiche 
del testo teatrale. 
 

sequenze, ritmo della 
narrazione. 
- informazioni principali/ 
secondarie 
- informazioni 
esplicite/implicite 
- il riassunto (dalle 
sequenze al riassunto) 
 
Il testo descrittivo: la 
descrizione soggettiva e 
oggettiva, le tecniche per 
descrivere.  
 
Il testo poetico: il metro, il 
ritmo, il suono delle 
parole; le figure retoriche 
del suono, similitudine e 
metafora 
 
 
 
 
 
Le regole ortografiche e i 
segni di interpunzione. 
 
Parti variabili e invariabili  
del discorso.  
 
Il lessico di base, i concetti 
di sinonimi e contrari, 

lavori di gruppo su temi di 
attualità e di studio. 
 
Tecniche di supporto alla 
comprensione di testi letti 
o ascoltati. 
 
Tecniche di lettura e analisi 
del testo narrativo. 
 
Caratteristiche di alcuni 
generi di testi narrativi. 
 
Tecniche di lettura e analisi 
del testo descrittivo e 
regolativo. 
 
Caratteristiche del testo 
poetico  
 
Principali caratteristiche 
del testo teatrale. 
 
Tecniche di scrittura 
(produzione, 
rielaborazione e sintesi di 
testi)  
 
 
Lessico di base e lessico 
specifico delle discipline. 
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situazione e servirsi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici). 

Argomentare la propria tesi su un 
tema affrontato nello studio e nel 
dialogo in classe con motivazioni 
pertinenti. 

 

famiglie di parole, campo 
semantico. 
 
 

L’uso figurato delle parole. 
 
Tecniche di consultazione 
del dizionario. 
 
Ortografia e segni di 
interpunzione. 
 
Elementi di morfologia. 
 
I principali connettivi 
sintattici e testuali. 

 
Lettura 

 
Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi noti raggruppando le 
parole legate dal 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). 
Utilizzare testi funzionali di vario tipo 
per affrontare situazioni della vita 
quotidiana. 
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, apparati 
grafici.  

 
Tecniche di lettura e analisi 
del testo narrativo (favola, 
fiaba, racconto di 
avventura e fantasy, mito e 
epica). 
 
Tecniche di lettura e analisi 
del testo descrittivo 
(oggettivo e soggettivo) e 
regolativo. 
 
Caratteristiche di favola, 
fiaba, racconto di 
avventura e fantasy, mito e 
epica. 
 
Caratteristiche del testo 
poetico (verso, strofa, rima 
e principali figure di suono 
e di significato). 
 
Principali caratteristiche 
del testo teatrale. 
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Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando quelle ritenute 
più significative. Riformulare le 
informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo personale 
utilizzando strumenti dati (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. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 
 
 

 
Tecniche di supporto alla 
comprensione: appunti, 
parole – chiave, segni 
convenzionali… 
 
Lessico specifico delle 
discipline. 
 
 
 

Scrittura  Conoscere e applicare le procedure di Tecniche di scrittura:  
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ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione delle 
idee (ad es. mappe, scalette); 
utilizzare strumenti per la revisione del 
testo in vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni grafiche.  
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto di 
vista ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario.  
Scrivere testi di forma diversa (ad es. 
istruzioni per l’uso, lettere private e 
pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, 
recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a: 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando il registro 
più adeguato..  
Scrivere sintesi, anche sotto forma di 
schemi, di testi ascoltati o letti in vista 
di scopi specifici.  
Utilizzare la videoscrittura per i propri 
testi; 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 di testi 

ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo.  
 
Tecniche di selezione delle 
informazioni ed 
elaborazione di sintesi. 
 
Tecniche di composizione 
del testo narrativo, 
descrittivo e regolativo. 
 
 Forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi: 
giochi linguistici, riscritture 
di testi narrativi ed 
elaborazione di semplici 
testi teatrali, a partire da 
testi narrativi noti ed 
eventuale 
drammatizzazione. 
 
Caratteristiche di favola, 
fiaba, racconto di 
avventura e fantasy, mito e 
epica. 
 
Caratteristiche del testo 
poetico (verso, strofa, rima 
e principali figure di suono 
e di significato). 
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narrativi con cambiamento del punto 
di vista); in collaborazione con i 
compagni, scrivere o inventare testi 
teatrali, per un'eventuale messa in 
scena. 
 

Principali caratteristiche 
del testo teatrale. 
 
Convenzioni ortografiche e 
segni di interpunzione. 
 
I principali connettivi 
sintattici e testuali. 

Acquisizione 
ed espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

 

Ampliare, sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale. 
Comprendere e usare parole in senso 
figurato. 
Comprendere e usare in modo 
appropriato termini specialistici di 
base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse 
personale. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in 
base alla situazione comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di testo. 
Utilizzare la propria conoscenza delle 
relazioni di significato fra le parole e 
dei meccanismi di formazione delle 
parole per comprendere parole non 
note all'interno di un testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo; 
rintracciare all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi linguistici. 

Lessico di base, i concetti 
di sinonimi e contrari, 
famiglie di parole, campo 
semantico. 
 
Meccanismi di formazione 
e derivazione delle parole. 
 
L’uso figurato delle parole. 
 
Lessico specifico delle 
discipline. 
 
Tecniche di consultazione 
del dizionario. 
 
 

Elementi di Riconoscere ed esemplificare casi di Convenzioni ortografiche e 
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grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sugli usi della 
lingua 

 

variabilità della lingua. 
Stabilire relazioni tra situazione di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici; tra campi di discorso, forme 
di testo, lessico specialistico 
Riconoscere le caratteristiche dei 
principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi).  
Riconoscere le principali relazioni fra 
significati delle parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione).  
Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole: derivazione, 
composizione. 
Riconoscere l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice. 
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 autocorreggerli nella 
produzione scritta 
 

segni di interpunzione. 
 
Le parti variabili e 
invariabili del discorso. 
 
I principali connettivi 
sintattici e testuali. 
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Classe seconda 
Nucleo tematico Abilità Conoscenze Saperi essenziali 

 
Conoscenze fine classe 
seconda  

  
Ascoltare testi prodotti da 
altri, anche trasmessi dai 
media, 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 e 
fornendo un positivo 
contributo personale. 
Utilizzare le proprie 
conoscenze sui tipi di testo 
per adottare strategie 
funzionali a comprendere 
durante l’ascolto. 
Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione: durante 
l’ascolto (presa di semplici 
appunti, parole-chiave, 
brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo 

 
Strategie per ascoltare e 
comprendere testi narrativi, 
descrittivi, regolativi, poetici, 
informativi (documentari, 
film…). 
 
Modalità dialogiche per 
conversare su argomenti legati 
all’esperienza personale, 
argomenti di studio, temi di 
attualità… 
 
Tecniche di supporto alla 
comprensione: appunti, parole 
– chiave, segni convenzionali… 
 
Caratteristiche essenziali del 
linguaggio dei media. 
 

 
La lettera, il diario, 
l'autobiografia 
(caratteristiche, scopi, 
contenuti, linguaggio) 
 
Il racconto e il romanzo (a 
scelta fra i generi proposti 
dalla antologia es. horror, 
fantascienza, giallo, 
comico-umoristico)  
 
 
Il testo poetico: le figure 
retoriche di significato, la 
parafrasi; avvio guidato 
all'analisi di una poesia. 
 
 
 
 
La sintassi della frase 
semplice: il soggetto, il 
predicato, l'attributo e 
l'apposizione, i 
complementi diretti e i 
principali complementi 

 
Modalità dialogiche per 
dibattere su argomenti di 
vario genere. 
 
Strategie per ascoltare e 
comprendere testi di vario 
genere. 
 
Strategie per realizzare lavori 
di gruppo su temi di attualità 
e di studio. 
 
Caratteristiche essenziali del 
linguaggio dei media. 
 
Tecniche di lettura e analisi 
del testo narrativo ed 
espositivo. 
 
Caratteristiche di racconti di 
vari generi. 
 
Tecniche di lettura e analisi 
del testo poetico e teatrale. 
 
Tecniche di scrittura di vari 

Ascolto e parlato   
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l’ascolto (rielaborazione 
degli appunti, 
esplicitazione delle parole 
chiave, ecc.).  
Riconoscere, all'ascolto, 
alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico. 
Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando 
informazioni significative in 
base allo scopo, 
ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, 
esplicitandole in modo 
chiaro e usando un registro 
adeguato all'argomento e 
alla situazione. 
Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, 
esporre procedure 
selezionando le 
informazioni significative in 
base allo scopo e usando 
un lessico adeguato 
all'argomento e alla 
situazione. 
Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo 
chiaro: esporre le 
informazioni secondo un 

indiretti. 
 
Il lessico specifico delle 
discipline 
 
L’uso figurato delle parole 

tipi di testo, anche 
multimediali. 
 
Il linguaggio figurato: 
approfondimento.  
 
Lessico specifico delle 
discipline: approfondimento. 
 
Tecniche di consultazione del 
dizionario. 
 
La sintassi della frase 
semplice. 
 
I principali connettivi sintattici 
e testuali. 
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ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all'argomento e 
alla situazione, controllare 
il lessico specifico e servirsi  
eventualmente di materiali 
di supporto (cartine, 
tabelle, grafici). 
Argomentare la propria tesi 
su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in 
classe con alcuni dati 
pertinenti e motivazioni 
valide. 
 

Lettura Leggere ad alta voce in 
modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole 
legate dal 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). 
Utilizzare testi funzionali di 

Tecniche di lettura e analisi del 
testo narrativo (racconto di 
fantasia, horror, comico – 
umoristico…). 
 
Tecniche di lettura e analisi del 
testo poetico e teatrale. 
 
Strategie per leggere e 
comprendere testi relativi a 
tematiche legate all’esperienza 
quotidiana e alla convivenza 
civile. 
 
Caratteristiche essenziali del 
linguaggio dei media. 
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vario tipo per affrontare 
situazioni della vita 
quotidiana. 
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, 
apparati grafici.  
Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle 
ritenute più significative ed 
affidabili. 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, 

Caratteristiche del racconto di 
fantasia, horror, comico – 
umoristico…. 
 
Tecniche di lettura e analisi del 
testo espositivo 
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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. Formulare 
in collaborazione con i 
compagni ipotesi 
interpretative fondate sul 
testo. 
 

Scrittura  Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 

Tecniche di composizione del 
testo espositivo. 
 
Tecniche essenziali di 
videoscrittura e di creazione di 
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scrittura: servirsi di 
strumenti per 
l’organizzazione delle idee 
(ad es. mappe, scalette); 
utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni 
grafiche.  
Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) 
corretti dal punto di vista 
lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al destinatario.  
Scrivere testi di forma 
diversa (ad es. istruzioni 
per l’uso, lettere private e 
pubbliche, diari personali e 
di bordo, dialoghi, articoli 
di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) 
sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli 
a: situazione, argomento, 
scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più 
adeguato. 
Utilizzare nei propri testi, 
sotto forma di citazione 

testi multimediali. 
 
Tecniche di produzione di 
lettere formali e informali, 
pagine di diario e altre forme di 
scrittura personale (mail, 
blog…) 
 
Caratteristiche essenziali del 
linguaggio dei media. 
 
Caratteristiche del racconto di 
fantasia, horror, comico – 
umoristico…  
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esplicita e/o di parafrasi, 
parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti 
diverse.  
Scrivere sintesi, anche 
sotto forma di schemi, 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 di 
testi narrativi con 
cambiamento del punto di 
vista); in collaborazione 
con i compagni, scrivere o 
inventare testi teatrali, per 
un'eventuale messa in 
scena. 
 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

Ampliare, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle 
letture e di attività 

Le diverse accezioni delle 
parole e l’uso figurato.  
 
Approfondimento del lessico 
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 specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così 
da comprendere e usare le 
parole dell'intero 
vocabolario di base. 
Comprendere e usare 
parole in senso figurato. 
Comprendere e usare in 
modo appropriato termini 
specialistici di base 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti 
di interesse personale. 
Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla 
situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo di 
testo. 
Utilizzare la propria 
conoscenza delle relazioni 
di significato fra le parole e 
dei meccanismi di 
formazione delle parole per 
comprendere parole non 
note all'interno di un testo. 
Utilizzare dizionari di vario 
tipo; rintracciare all’interno 
di una voce di dizionario le 
informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 
 

specifico delle discipline. 
 
Tecniche di consultazione del 
dizionario. 
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Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

 

Riconoscere ed 
esemplificare casi di 
variabilità della lingua. 
Stabilire relazioni tra 
situazione di 
comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici; tra campi di 
discorso, forme di testo, 
lessico specialistico 
Riconoscere le 
caratteristiche e le 
strutture dei principali tipi 
testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, 
espositivi, argomentativi).  
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. 

Tecniche di analisi 
dell’organizzazione logico – 
sintattica della frase semplice. 
 
I principali connettivi sintattici 
e testuali. 
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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 
autocorreggerli nella 
produzione scritta. 
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Classe terza 
Nucleo tematico Abilità Conoscenze Saperi essenziali 

 
Conoscenze fine classe terza  

  
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 e 
fornendo un positivo 
contributo personale. 
Utilizzare le proprie 
conoscenze sui tipi di 
testo per adottare 
strategie funzionali a 
comprendere durante 
l’ascolto. 
Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione: durante 
l’ascolto (presa di appunti, 
parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni 

 
Strategie per ascoltare e 
comprendere testi narrativi, 
descrittivi, regolativi, poetici, 
informativi e multimediali. 
 
Modalità dialogiche per 
conversare su argomenti legati 
all’esperienza personale, 
argomenti di studio, temi di 
attualità… 
 
Tecniche di supporto alla 
comprensione: appunti, parole – 
chiave, segni convenzionali… 
 
Caratteristiche essenziali del 
linguaggio dei media. 
 
Caratteristiche del racconto 
surreale, di fantascienza e giallo. 
 
Caratteristiche principali del 
romanzo; i diversi tipi di 
romanzo. 
 

 
Il romanzo: le 
caratteristiche principali, 
i diversi tipi di romanzo. 
 
 L'analisi e il commento 
di un testo: la 
caratterizzazione dei 
personaggi, il punto di 
vista, la voce narrante, il 
tempo del racconto, il 
linguaggio e lo stile 
dell'autore 
 
La poesia: analisi e 
commento del testo 
poetico  
 
 
Il testo argomentativo: 
brani tratti da saggi, 
articoli di quotidiani ecc. 
con riferimento a 
tematiche d'interesse 
comune o d'attualità ( 
presentazione del tema, 
tesi dell'autore, 
argomentazioni a favore, 
antitesi, confutazioni, 

 
Modalità dialogiche per 
dibattere su argomenti di 
vario genere. 
 
Strategie per realizzare lavori 
di gruppo su temi di attualità 
e di studio. 
 
Caratteristiche essenziali del 
linguaggio dei media. 
 
Strategie per ascoltare e 
comprendere testi di vario 
tipo, anche multimediali. 
 
Tecniche di lettura e analisi 
dei vari generi testuali. 
 
Principali generi letterari, con 
particolare attenzione alla 
tradizione letteraria italiana 
 
Tecniche di supporto alla 
comprensione e allo studio. 
 
Tecniche di produzione di vari 
tipi di testo scritto.  
 

Ascolto e parlato   
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convenzionali) e dopo 
l’ascolto (rielaborazione 
degli appunti, 
esplicitazione delle parole 
chiave, ecc.).  
Riconoscere, all'ascolto, 
alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico. 
Narrare esperienze, 
eventi, trame 
selezionando informazioni 
significative in base allo 
scopo, ordinandole in base 
a un criterio logico-
cronologico, esplicitandole 
in modo chiaro ed 
esauriente e usando un 
registro adeguato 
all'argomento e alla 
situazione. 
Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, 
esporre procedure 
selezionando le 
informazioni significative 
in base allo scopo e 
usando un lessico 
adeguato all'argomento e 
alla situazione. 
Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 

conclusioni) 
 
 
 
La relazione: la funzione, 
il linguaggio da usare, 
come si scrive una 
relazione. 
 
 
 
I rapporti logici tra le 
frasi: la sintassi del 
periodo (proposizioni 
principali, i principali tipi 
di coordinate e 
subordinate) 

Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, 
revisione.  
 
Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e coeso 
 
Principali tecniche di 
videoscrittura e di creazione 
di testi multimediali. 
 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali 
 
Le diverse accezioni delle 
parole e l’uso figurato.  
 
Uso dei dizionari 
 
Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana 
 
Principali connettivi logici 
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presentandolo in modo 
chiaro: esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un 
registro adeguato 
all'argomento e alla 
situazione, controllare il 
lessico specifico, precisare 
fonti e servirsi 
eventualmente di 
materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici). 
Argomentare la propria 
tesi su un tema affrontato 
nello studio e nel dialogo 
in classe con dati 
pertinenti e motivazioni 
valide. 
 

Lettura Leggere ad alta voce in 
modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole 
legate dal 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 

Tecniche di lettura e analisi di 
racconti, novelle, romanzi. 
 
Tecniche di lettura e analisi di 
testi espositivi, argomentativi e 
di articoli di giornale. 
 
Tecniche di lettura, analisi e 
commento del testo poetico e 
teatrale. 
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applicando tecniche di 
supporto alla 
comprensione 
(sottolineature, note a 
margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, 
analitica). 
Utilizzare testi funzionali 
di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita 
quotidiana. 
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, 
apparati grafici.  
Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle 
ritenute più significative 
ed affidabili. Riformulare 

 
Caratteristiche essenziali del 
linguaggio dei media. 
 
Caratteristiche del racconto 
surreale, di fantascienza e giallo. 
 
Caratteristiche principali del 
romanzo; i diversi tipi di 
romanzo. 
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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 
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temporale; genere di 
appartenenza. Formulare 
in collaborazione con i 
compagni ipotesi 
interpretative fondate sul 
testo. 
 

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); 
utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni 
grafiche.  
Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) 
corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario.  
Scrivere testi di forma 
diversa (ad es. istruzioni 

Le tecniche di composizione del 
testo espositivo e del testo 
argomentativo. 
 
Le tecniche di composizione 
della relazione. 
 
Convenzioni ortografiche e segni 
di interpunzione. 
 
Caratteristiche essenziali del 
linguaggio dei media. 
 
Principali tecniche di 
videoscrittura e di creazione di 
testi multimediali. 
 
Caratteristiche del racconto 
surreale, di fantascienza e giallo. 
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per l’uso, lettere private e 
pubbliche, diari personali 
e di bordo, dialoghi, 
articoli di cronaca, 
recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base 
di modelli sperimentati, 
adeguandoli a: situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario, e 
selezionando il registro più 
adeguato. 
Utilizzare nei propri testi, 
sotto forma di citazione 
esplicita e/o di parafrasi, 
parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti 
diverse.  
Scrivere sintesi, anche 
sotto forma di schemi, 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 
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prosa e in versi (ad es. 
giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi 
con cambiamento del 
punto di vista); scrivere o 
inventare testi teatrali, per 
un'eventuale messa in 
scena. 
 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

 

Ampliare, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle 
letture e di attività 
specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così 
da comprendere e usare le 
parole dell'intero 
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 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad 
ambiti di interesse 
personale. 
Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla 
situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo 

Lessico di base e lessico 
comune. 
 
I registri linguistici e stilistici. 
 
Le diverse accezioni delle parole 
e l’uso figurato.  
 
Approfondimento del lessico 
specifico delle discipline. 
 
Tecniche di consultazione del 
dizionario. 
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di testo. 
Utilizzare la propria 
conoscenza delle relazioni 
di significato fra le parole 
e dei meccanismi di 
formazione delle parole 
per comprendere parole 
non note all'interno di un 
testo. 
Utilizzare dizionari di vario 
tipo; rintracciare 
all’interno di una voce di 
dizionario 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. 
Stabilire relazioni tra 
situazione di 
comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici; tra campi di 
discorso, forme di testo, 
lessico specialistico 
Riconoscere le 
caratteristiche e le 
strutture dei principali tipi 
testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, 
espositivi, argomentativi).  

Convenzioni ortografiche e segni 
di interpunzione. 
 
Parti variabili e invariabili del 
discorso. 
 
Consolidamento delle tecniche 
di analisi dell’organizzazione 
logico – sintattica della frase 
semplice. 
 
La frase complessa: principali, 
coordinate e principali tipi di 
subordinate. 
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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 
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dall'insegnante, allo scopo 
di imparare ad 
autocorreggerli nella 
produzione scritta. 
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CURRICOLO INGLESE 

 

Lingua inglese  
Scuola primaria  

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

- comunicazione nelle lingue straniere; 
- competenza digitale; 
- imparare a imparare; 
- competenze sociali e civiche; 
- consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Traguardo 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

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

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 
 

Competenze specifiche di base 
 
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 



134 

 

 
Classe prima 

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 
classe quarta 

Ascolto (comprensione 
orale) 

 

Comprendere vocaboli e 
semplici istruzioni 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiane 

- espressioni di uso 
quotidiano tese a 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto. 
- Presentazione di se stesso 
- semplici frasi ed 
espressioni usate 
frequentemente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza 

L’alunno: 
- comprende brevi 
messaggi orali riferiti ad 
ambiti familiari 
- comunica con il lessico e 
le strutture appresi 
- esegue consegne secondo 
le indicazioni fornite 
dall’insegnante 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 

Interagire con un 
compagno per presentarsi 
o giocare 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole 
memorizzate di uso 
comune 

 
Lettura (comprensione 

scritta) 
 

Identificare parole note in 
forma orale 
 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole 
memorizzate di uso 
comune 

 
 

Classe seconda  
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe seconda 
Ascolto (comprensione 

orale) 
 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni espressioni e 
frasi di uso quotidiano 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 

- espressioni di uso 
quotidiano tese a 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto 
-  presentazione di se 
stesso 
- semplici frasi ed 
espressioni usate 
frequentemente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza 

L’alunno: 
- comprende brevi 
messaggi orali riferiti ad 
ambiti familiari  
- comunica con il lessico e 
le strutture appresi 
- esegue consegne secondo 
le indicazioni fornite 
dall’insegnante 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 

Produrre semplici frasi 
riferite a se stesso e 
oggetti noti 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune 
 

 
Lettura (comprensione 

scritta) 

Leggere e comprendere 
parole già note a livello 
orale 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
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 comune 
 

Scrittura (produzione 
scritta) 
 

Copiare e scrivere parole Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
 

 
 

Classe terza  
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe terza 
Ascolto (comprensione 

orale) 
 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni espressioni e 
frasi di uso quotidiano 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 

- espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari 
tese a soddisfare bisogni di 
tipo concreto 
- presentazione di se 
stesso/a e degli altri 
- conversazione con 
domande e risposte su 
particolari personali: dove 
abita, le persone che 
conosce e le cose che 
possiede. 

L’alunno: 
- comprende brevi 
messaggi orali e scritti 
riferiti ad ambiti familiari 
- descrive in modo 
semplice aspetti del 
proprio vissuto 
- comunica con il lessico e 
le strutture appresi 
- esegue consegne 
secondo le indicazioni 
fornite dall’insegnante 
- individua elementi 
culturali/forme linguistiche 
e usi dell’inglese 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 

Produrre semplici frasi 
riferite a se stesso, oggetti, 
luoghi, persone e 
situazioni note 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune 
Strutture di 
comunicazione semplici e 
quotidiane 

 
Lettura (comprensione 

scritta) 
 

Leggere e comprendere 
parole e semplici frasi già 
note a livello orale 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune 
Strutture di 
comunicazione semplici e 
quotidiane 

Scrittura (produzione 
scritta) 
 

Copiare e scrivere parole; 
scrivere semplici frasi 
utilizzando un modello 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiane 
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dato Strutture di 
comunicazione semplici e 
quotidiane 

-Prove autentiche. 
-Rubrica valutativa delle competenze di cittadinanza che coinvolge tutte le discipline in riferimento agli assi culturali.  
PROPOSTE 
- Guess who 
 
 
 

Classe quarta  
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe quarta 
Ascolto (comprensione 

orale) 
 

Comprendere brevi 
dialoghi, semplici testi 
multimediali, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
Cenni di civiltà e cultura 
dei paesi di cui si studia la 
lingua: usanze, feste, 
ricorrenze… 

- espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari 
tese a soddisfare bisogni di 
tipo concreto. 
- presentazione di se 
stesso/a e degli altri 
- conversazione con 
domande e risposte su 
particolari personali: dove 
abita, le persone che 
conosce e le cose che 
possiede.  
- semplici interazioni con 
l’insegnante 

L’alunno: 
-  comprende brevi 
messaggi orali e scritti 
riferiti ad ambiti familiari 
- descrive in modo 
semplice aspetti del 
proprio vissuto 
- comunica con il lessico e 
le strutture appresi 
- esegue consegne secondo 
le indicazioni fornite 
dall’insegnante 
- individua elementi 
culturali/forme linguistiche 
e usi dell’inglese 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 

Riferire semplici 
informazioni relative a se 
stesso e a oggetti noti 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune 

 
Lettura (comprensione 

scritta) 
 

Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi di 
tipo concreto 

Cenni di civiltà e cultura 
dei paesi di cui si studia la 
lingua: usanze, feste, 
ricorrenze… 

Scrittura (produzione 
scritta) 
 

Scrivere frasi utilizzando 
lessico e strutture 
affrontati 

Semplici modalità di 
scrittura: messaggi brevi, 
biglietti, lettere informali 
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Classe quinta  

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 
classe quinta 

Ascolto (comprensione 
orale) 
 

Comprendere brevi 
dialoghi, semplici testi 
multimediali, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
Cenni di civiltà e cultura 
dei paesi di cui si studia la 
lingua: usanze, feste, 
ricorrenze… 

- Presentazione di  se 
stesso/a e degli altri 
- Conversazione con 
domande e risposte su 
particolari personali: dove 
abita, le persone che 
conosce e le cose che 
possiede 
- Semplici interazioni con 
l’insegnante  
- frasi ed espressioni usate 
frequentemente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza (Es. informazioni 
personali e familiari di base, 
fare la spesa, la geografia 
locale, l’occupazione) 
-  descrizione in termini 
semplici di aspetti 
dell’ambiente circostante 

L’alunno: 
-  comprende brevi 
messaggi orali e scritti  
riferiti ad ambiti familiari 
- descrive aspetti del 
proprio vissuto 
- comunica con il lessico e 
le strutture appresi 
- esegue consegne 
secondo le indicazioni  
- individua elementi 
culturali/forme linguistiche 
e usi dell’inglese 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 

Riferire semplici 
informazioni relative a se 
stesso, persone, luoghi e 
oggetti familiari 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune 

 
Lettura (comprensione 

scritta) 
 

Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi di 
tipo concreto 
Interagire utilizzando 
espressioni e frasi adatte 
alla situazione 

Uso del dizionario 
Cenni di civiltà e cultura 
dei paesi di cui si studia la 
lingua: usanze, feste, 
ricorrenze… 

Scrittura (produzione 
scritta) 

 

Scrivere frasi e brevi 
messaggi utilizzando 
lessico e strutture 
affrontate 

Uso del dizionario 
Regole grammaticali 
fondamentali 
 Semplici modalità di 
scrittura: messaggi brevi, 
biglietti, lettere informali 

Riflessioni sulla lingua Osservare parole, 
espressioni e struttura 
delle frasi d’uso 
quotidiano 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
Regole grammaticali 
fondamentali 
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Lingua inglese  
Scuola secondaria I grado 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

- comunicazione nelle lingue straniere; 
- competenza digitale; 
- imparare a imparare; 
- competenze sociali e civiche; 
- consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Traguardo 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e 
nel tempo libero.  

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, 
espone argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 
familiari.  

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e l i 
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente 
con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

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

Competenze specifiche di base 
 
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 
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Classe prima 

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 
classe prima/TRAGUARDO 

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. 
 

 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
Strutture grammaticali 
fondamentali 

Verbi Be e Have got 
(present simple) 
Nazioni/nazionalità 
Lessico su famiglia, casa, 
arredamento, oggetti di uso 
quotidiano 
Saluti 
Date e orario 
Present simple 
Preposizioni di luogo 
Informazioni su festività 
britanniche 

Salutare, presentarsi, 
chiedere e dare 
informazioni personali, 
identificare oggetti, 
parlare della famiglia, 
comprendere ed eseguire 
azioni, comandi ed 
istruzioni, esprimere e 
parlare di gusti, parlare di 
date, descrivere abitazioni 
e arredamento, collocare 
oggetti e persone nello 
spazio, esprimere possesso 

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 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
Funzioni linguistiche di 
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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. 

uso quotidiano e familiare 
Strutture grammaticali 
fondamentali 

 
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. 

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

Leggere brevi storie, 
semplici biografie  

Lessico di base 
Strutture grammaticali 
fondamentali 
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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. 

 

Semplici modalità di 
scrittura: messaggi, 
tabelle, biglietti, lettere 
informali 
Strutture grammaticali e 
lessico fondamentali 

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. 

Strutture grammaticali 
fondamentali 
Cenni di civiltà e cultura 
dei paesi anglofoni 
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Classe seconda 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe seconda / 
TRAGUARDO 

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. 

 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
Strutture grammaticali 
fondamentali 

Present simple e present 
continuous, 
Past simple 
Lessico su viaggi e vacanze, 
sport, professioni, musica, 
strumenti, film, descrizione 
fisica 

Interagire in conversazioni 
in cui si parla di vacanze e 
viaggi in corso, gusti e 
preferenze personali su 
sport e tempo libero 
Descrivere i propri 
personaggi preferiti 
Parlare di vacanze, 
descrivere persone e 
personaggi famosi 
Fare richieste, formulare e 
accettare delle scuse 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 

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

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune 
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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. 

 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
Funzioni linguistiche di 
uso quotidiano e familiare 
Strutture grammaticali 
fondamentali 

 
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. 

Lessico di base 
Strutture grammaticali 
fondamentali 
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Leggere testi 
riguardanti istruzioni per 
l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 

Leggere brevi storie, 
semplici biografie  

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 

Semplici modalità di 
scrittura: messaggi, 
tabelle,biglietti, lettere 
informali 
Strutture grammaticali e 
lessico fondamentali 

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 

Strutture grammaticali 
fondamentali 
Cenni di civiltà e cultura 
dei paesi anglofoni 
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legati a lingue diverse. 
Riconoscere come si 

apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento 

 
 

 

Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe terza  / 
TRAGUARDO 

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. 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
Strutture grammaticali 
fondamentali 
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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. 

 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
Funzioni linguistiche di 
uso quotidiano e familiare 
Strutture grammaticali 
fondamentali 

 Leggere e individuare Lessico di base 



147 

 

Lettura (comprensione 
scritta) 
 

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 

Strutture grammaticali 
fondamentali 

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 

Differenti modalità di 
scrittura: messaggi, 
tabelle,biglietti, lettere 
informali, resoconti 
Strutture grammaticali e 
lessico fondamentali 
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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 

Strutture grammaticali 
fondamentali 
Civiltà e cultura dei paesi 
anglofoni 
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CURRICOLO FRANCESE 

 

Lingua francese  
Scuola secondaria I grado 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

- comunicazione nelle lingue straniere; 
- competenza digitale; 
- imparare a imparare; 
- competenze sociali e civiche; 
- consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Traguardo 

 L’alunno comprende  brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente.  

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 
 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali 

propri delle lingue di studio. 
 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per 

imparare. 
 

Competenze specifiche di base 
 
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 

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 
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classe prima  / 
TRAGUARDO 

Ascolto (comprensione 
orale) 
 

Comprendere istruzioni,  
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, se pronunciate 
chiaramente. 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 

- Salutare, chiedere e dire 
come va 
- Presentarsi e presentare 
qualcuno 
- Chiedere e dire il nome, 
l’età e la nazionalità. 
- Chiedere e dare 
informazioni sul proprio 
indirizzo. 
- Chiedere e dire ciò che 
piace. 
- Descrivere l’aspetto fisico 
e il carattere. 
- Parlare della propria 
famiglia. 
- Numerare da 1 a 100. 
- Ringraziare, fare gli 
auguri. 
- Esprimere i propri 
sentimenti. 
- Descrivere la propria 
abitazione. 
- Chiedere e indicare la 
strada. 

L’alunno comprende i 
punti essenziali di 
messaggi chiari, scritti e 
orali, su argomenti 
familiari.  
Dialoga con un 
interlocutore in contesti 
che gli sono familiari e su 
argomenti noti. 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 

Descrivere persone, luoghi  
utilizzando parole e frasi 
note e interagire in brevi e 
semplici scambi, relativi a 
situazioni di vita 
quotidiana. 

Regole grammaticali di 
base: articoli, il  presente 
dei verbi regolari e alcuni 
irregolari, l’imperativo, gli 
aggettivi possessivi, il 
plurale, il femminile, 
forme interrogative e 
negativa…. 
Conoscenza  del lessico e 
delle principali funzioni 
comunicative inerenti ad 
alcuni aspetti della vita 
quotidiana. 

 
Lettura (comprensione 

scritta) 
 

Leggere e comprendere 
testi brevi e semplici di 
contenuto familiare. 

 

Scrittura (produzione 
scritta) 

 

Produrre espressioni e 
semplici messaggi relativi 
a bisogni immediati. 

 

Riflessione sulla lingua 
e sull’apprendimento 
 

Osservare parole ed 
espressioni e coglierne il 
significato. 
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Classe seconda 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe seconda / 
TRAGUARDO 

Ascolto (comprensione 
orale) 
 

Identificare il tema 
generale di brevi dialoghi, 
in cui si parla di argomenti 
conosciuti 

Regole grammaticali di 
base: articoli partitivi, 
avverbi di quantità, i 
pronomi COD, il 
comparativo, il passato 
prossimo, il futur proche, 
il présent continu e il 
passé récent, il futuro, il 
condizionale. 

- Parlare dei pasti della 
giornata. 
- Proporre, accettare e 
rifiutare. 
- Parlare dei propri 
passatempi. 
- Parlare al telefono. 
- Fare acquisti. 
- Parlare dei propri 
progetti. 
- Chiedere e dire la data e 
l’ora. 
- Dire ciò che si sa fare. 
- Raccontare la propria 
giornata. 
- Descrivere un luogo e 
parlare delle condizioni 
atmosferiche. 

L’alunno comprende i 
punti essenziali di 
messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti 
familiari, che affrontano 
normalmente a scuola. 
Interagisce in contesti che 
gli sono familiari e su 
argomenti noti. 
Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto 
quotidiano. 
Chiede spiegazioni, svolge 
i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera. 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 

Interagire in brevi e 
semplici  conversazioni 
relative a situazioni di vita 
quotidiana. 

Conoscenza  del lessico e 
delle principali funzioni 
comunicative inerenti ad  
aspetti della vita 
quotidiana. 

 
Lettura (comprensione 

scritta) 
 

  

Scrittura (produzione 
scritta) 

 

  

Riflessione sulla lingua 
e sull’apprendimento 

 

Riconoscere ed utilizzare 
le strutture e il lessico di 
base. 
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Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe terza / TRAGUARDO 
Ascolto (comprensione 

orale) 
 

Comprendere  brevi 
dialoghi e semplici testi 
multimediali, identificando 
parole chiave e senso 
generale. 

Regole grammaticali di 
base: L’ipotesi nella 
realtà, aggettivi e 
pronomi indefiniti, il 
superlativo, alcuni 
pronomi relativi, i 
pronomi possessivi, gli 
indicatori di tempo, 
l’imperfetto, il discorso 
indiretto, gli avverbi di 
tempo), verbi irregolari. 

- Chiedere e dire come si ci 
sente. 
- Chiedere e dire se si fare 
qualcosa. 
- Chiedere e dare delle 
istruzioni. 
- Esprimere un’opinione. 
- Esprimere la propria 
volontà. 
- Riferire in lingua straniera 
alcuni argomenti di civiltà. 

L’alunno comprende i 
punti essenziali di 
conversazioni in lingua 
standard su argomenti che 
affrontano normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 
Interagisce in contesti che 
gli sono familiari. 
Descrive oralmente e per 
iscritto aspetti del proprio 
vissuto. 
Riferisce in lingua straniera 
i principali argomenti di 
civiltà. 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o con un adulto 
con cui si ha familiarità 

Conoscenza  del lessico e 
delle principali funzioni 
comunicative inerenti ad  
aspetti della vita 
quotidiana. 

 
Lettura (comprensione 

scritta) 
 

Leggere e comprendere 
semplici testi scritti, 
individuandone 
l’argomento e le 
informazioni specifiche. 

 

Scrittura (produzione 
scritta) 

 

Scrivere brevi testi per 
raccontare le proprie 
esperienze. 

 

Riflessione sulla lingua 
e sull’apprendimento 

 

Riconoscere ed utilizzare 
le strutture e il lessico di 
base. 
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CURRICOLO MATEMATICA 

 

Matematica  
Scuola primaria  

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

- comunicazione nella madrelingua; 
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
- competenza digitale; 
- imparare a imparare; 
- competenze sociali e civiche; 
- spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 
Traguardo 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con  i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici  

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito 
e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Competenze specifiche di base 
 
 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e 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 risolve problemi di vario genere, 
individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici 
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Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe prima / 
TRAGUARDO 

Numeri 
 

- Contare oggetti o eventi, 
a voce e mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo fino a 20 

- Leggere e scrivere i 
numeri naturali fino a 20 
in notazione decimale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli 
sulla retta.  

- Eseguire mentalmente 
semplici addizioni e 
sottrazioni senza cambio 
con i numeri naturali fino 
a 20 e verbalizzare le 
procedure di calcolo.  

- Eseguire le addizioni e le 
sottrazioni senza cambio 
con i numeri naturali fino 
a 20 con gli algoritmi 
scritti usuali.  

 

- Insiemi: 
rappresentazione, 
operazioni, ordinamento. 
- Vari aspetti del numero: 
cardinale, ordinale, 
linguistico e ricorsivo. 
- Decina.  
- Addizione e   
sottrazione. 

- Simboli 
- Parole e quantità dei 
numeri   interi fino al 20 
- Composizione 
- Scomposizione 
- Raggruppamento e 
cambio 
- Valore posizionale delle 
cifre 
- Relazioni di maggioranza, 
minoranza o uguaglianza 
-Ordine crescente e 
decrescente 
- Precedenti e successivi 
- Ordinali 
- Significati della 
sottrazione e dell’addizione 
- Addizioni e sottrazioni 
sulla linea dei numeri 
-Strategie e tecniche 
risolutive 
-Situazioni problematiche   
concrete 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento 
Operazioni di addizione e 
sottrazione. 
Figure geometriche piane 
I percorsi.. 
Caselle e incroci sul piano 
quadrettato 
Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi 
Tecniche risolutive di un 
problema  
Misure non convenzionali 
Elementi essenziali di 
logica 
Elementi essenziali del 
linguaggio della probabilità 
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-problemi aritmetici e non 

Spazio e figure 
 

- Percepire la propria 
posizione nello spazio a 
partire dal proprio corpo. 

- Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
dentro/fuori).  

- Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta 
facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno 
perché compia un 
percorso desiderato. 

- Riconoscere figure 
geometriche piane. 

- Disegnare figure 
geometriche piane. 
 

- Relazioni spaziali. 
- Percorsi. 
- Linee aperte e chiuse, 

confini e regioni. 
- Principali figure 

geometriche. 
- Misure non 

convenzionali. 
 

 

-Coordinate spaziali 
-Percorsi, reticoli, 
spostamenti nello spazio. 
-Le principali figure 
geometriche piane. 

 
Relazioni, dati e previsioni 
 

- Riconoscere, risolvere e 
rappresentare semplici 
situazioni problematiche 

- Relazioni tra elementi 
e rappresentazione. 

- Classificazione e 

-Uso dei connettivi “ e “,  
“o”, “non” 
-Classificazione di oggetti in 
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reali. 

- Classificare numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune indicate 
dall’insegnante, a 
seconda dei contesti e 
dei fini legati alla 
concreta esperienza. 

- Indicare i criteri che 
sono stati usati per 
realizzare semplici 
classificazioni e 
ordinamenti assegnati 

- Leggere e 
rappresentare relazioni e 
dati relativi a esperienze 
concrete condotte a 
scuola (es. la tabella 
metereologica) con 
diagrammi, schemi e 
tabelle, dietro indicazioni 
dell’insegnante.. 

- Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando unità 
arbitrarie. 

ordinamento      in 
base a determinate   
proprietà. 

- Semplici situazioni 
problematiche  reali 

base ad una data proprietà 
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Classe seconda  
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe seconda 
/TRAGUARDO 

Numeri 
 

– Contare oggetti o eventi, 
a voce e mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo e per salti di 
due, tre, ....  fino a 100 

– Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale fino 
a 100, avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli 
sulla retta.  

– Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali entro il 
100 e verbalizzare le 
procedure di calcolo.  

– Conoscere le tabelline 
della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10.  

– Eseguire addizioni e 
sottrazioni con i numeri 

- Simbologia. 
- I  numeri naturali 

entro il 100. 
- Composizione, 

scomposizione, 
confronto e  
ordinamento di 
numeri. 

- Strategie di calcolo 
mentale.  

- Le tabelline. 
- Le quattro operazioni. 
- Terminologia 

specifica. 
 

- Numeri interi fino al  
cento 
- Il valore posizionale 
- I simboli aritmetici 
- Schieramenti e 
raggruppamenti 
- Le operazioni: addizione – 
sottrazione – 
moltiplicazione 
con e senza cambio 
- Avvio alla divisione: 
concetto di distribuzione e 
di contenenza 
Problemi: utilizzo dell’ 
addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e  
Rappresentazione grafica 
della divisione 
Logica: classificazioni - 
relazioni 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento 
I sistemi di numerazione 
Le quattro operazioni  
Figure principali 
geometriche piane e solide 
Piano e coordinate 
cartesiani 
Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi 
Tecniche risolutive di un 
problema  
Misure non convenzionali. 
Elementi di logica. 
Elementi del linguaggio 
della probabilità. 
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naturali con e senza 
cambio fino a 100 con gli 
algoritmi scritti usuali.  

– Eseguire moltiplicazioni 
con i numeri naturali fino 
a 100 con gli algoritmi 
scritti usuali con fattori di 
una cifra.  

– Eseguire divisioni con i 
numeri naturali senza 
resto fino a 100 con gli 
algoritmi scritti usuali 
con il divisore di una 
cifra. 

 
 
 

Spazio e figure 
 

– Percepire la propria 
posizione nello spazio e 
stimare distanze e 
volumi a partire dal 
proprio corpo. 

– Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
dentro/fuori).  

- La posizione di oggetti 
nello spazio rispetto al 
soggetto e agli altri o 
ad oggetti. 

- Gli elementi della 
geometria: linee, 
regioni, poligoni, non 
poligoni. 

- Le principali figure  
geometriche piane e 
solide. 

- Il piano cartesiano. 
- I percorsi. 
- Le simmetrie. 
- Le unità di misura non 

-Relazioni spaziali 
-Percorsi 
-Punti del piano cartesiano 
-Figure piane: quadrato, 
rettangolo, cerchio, 
triangolo 
-Linee 
-Asse di simmetria interna 
-Misure di valore: euro 
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– Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta 
facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno 
perché compia un 
percorso desiderato.  

– Riconoscere, denominare 
e descrivere figure 
geometriche piane.  

– Disegnare figure 
geometriche piane e 
costruire modelli 
materiali anche nello 
spazio.  

 

convenzionali.   
 
 

 
Relazioni, dati e previsioni 
 

– Riconoscere, analizzare, 
rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche 
con disegni, parole e 
simboli. 

– Classificare numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini.  

– Indicare e spiegare i 
criteri che sono stati 

- Modalità risolutive di 
problemi  relativi ai 
vari nuclei tematici. 

- Diverse modalità di 
rappresentazione 
(tabelle, grafici e 
diagrammi). 

- Classificazioni. 
- Concetto di certezza, 

possibilità e 
impossibilità. 

- Unità di misura non 
convenzionali. 

- Connettivi logici. 

-Uso di un campione 
arbitrario 
-Formulazione di ipotesi 
-Costruzione di tabelle e 
schemi 
- Costruzione di diagrammi. 
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usati per realizzare 
classificazioni e 
ordinamenti assegnati.  

– Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle, relativamente a 
situazioni ed esperienze 
concrete condotte in 
classe. 

–  Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia alcuni 
strumenti convenzionali 
(orologio, ecc.). 
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Classe terza  
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe terza / TRAGUARDO 
Numeri 
 

– Contare oggetti o eventi, 
in senso progressivo e 
regressivo e per salti di 
due, tre, ....  

– Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 
avendo consapevolezza 
della notazione 
posizionale; confrontarli 
e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla 
retta.  

– Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo.  

– Conoscere con sicurezza 
le tabelline della 
moltiplicazione dei 
numeri fino a 10.  

– Eseguire le operazioni 
con i numeri naturali 
con gli algoritmi scritti 
usuali.  

– Leggere, scrivere, 

- I numeri naturali 
entro le unità di 
migliaia: 
composizione, 
scomposizione, 
confronto e   
ordinamento. 

- Strategie di calcolo 
mentale e scritte. 

- Le frazioni in 
situazioni concrete. 

- I numeri decimali. 
- Valore posizionale 

delle cifre. 
- Lessico specifico 

inerente i vari nuclei 
tematici 

-Numeri interi: migliaia, 
fino a 9.999 
- Algoritmi delle operazioni: 
addizione, sottrazione 
moltiplicazione, a 2 cifre al 
moltiplicatore, divisione 
con una cifra al divisore  
- Problemi con 2 domande 
e 2    operazioni 
- Testi problematici: analisi 
- Procedure risolutive 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento, 
composizione e 
scomposizione 
I sistemi di numerazione 
Operazioni e proprietà 
Figure geometriche piane 
Piano e coordinate 
cartesiani 
Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi 
Tecniche risolutive di un 
problema  
Unità di misura 
convenzionali 
Grandezze equivalenti 
Elementi essenziali di 
logica 
Elementi essenziali del 
linguaggio della probabilità 
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confrontare numeri 
decimali, rappresentarli 
sulla retta ed eseguire 
semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete 
o ai risultati di semplici 
misure.  

 
 

Spazio e figure 
 

– Percepire la propria 
posizione nello spazio e 
stimare distanze e 
volumi a partire dal 
proprio corpo. 

– Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
dentro/fuori).  

– Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta 
facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno 

 
- La posizione di oggetti 

nello spazio. 
- Gli elementi della 

geometria: linee, 
angoli, poligoni, non 
poligoni. 

- Le principali figure   
geometriche piane e 
solide. 

- Il piano e le 
coordinate cartesiane. 

- Le trasformazioni   
geometriche 
elementari . 

-  Le unità di misura 
convenzionali e non. 

- Struttura del 
problema. 

 
 
 

-Linee 
-Angoli 
-Poligoni 
-Asse di simmetria interna 
-Unità di misura: lunghezze 
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perché compia un 
percorso desiderato.  

– Riconoscere, 
denominare e descrivere 
figure geometriche.  

– Disegnare figure 
geometriche e costruire 
modelli materiali anche 
nello spazio.  

 
 

 

 
Relazioni, dati e previsioni 
 

– Classificare numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini.  

– Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni 
e ordinamenti assegnati.  

– Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 

– Misurare grandezze 
(lunghezze,          tempo, 
ecc.) utilizzando sia 
unità arbitrarie sia unità 
e strumenti 
convenzionali (metro, 

- Modalità risolutive di 
problemi    relativi ai 
vari nuclei tematici. 

- Modalità diverse di 
rappresentazione 
(tabelle, grafici e 
diagrammi). 

- Classificazioni. 
- Concetto di certezza, 

possibilità e 
impossibilità. 

-  Unità di misura non 
convenzionali e 
convenzionali. 

- Relazioni tra insiemi 
(connettivi logici – 
quantificativi) 
-  Lettura e interpretazione 
di    grafici, ideogrammi, 
istogrammi  
-Indagini statistiche: 
probabilità – certo – 
incerto. 
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orologio, ecc.). 
– Analizzare il testo di un 

problema e individuare 
dati e 
domanda/domande. 

– Risolvere situazioni 
problematiche con una 
e/o più domande 
inerenti i vari nuclei 
tematici. 

 
 
 

 
 
 

Classe quarta  
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe quarta / 
TRAGUARDO 

Numeri 
 

– Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
naturali e decimali. 

– Eseguire le quattro 
operazioni, valutando 
l’opportunità di 
ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con 
la calcolatrice a 
seconda delle 
situazioni.  

- I numeri naturali 
entro le   centinaia di 
migliaia: 
composizione, 
scomposizione, 
confronto e 
ordinamento. 

- Strategie di calcolo 
mentale e scritto. 

- Multipli e divisori. 
- Frazioni, percentuali e 

- Relazioni tra insiemi 
(connettivi logici – 
quantificativi) 
-  Lettura e interpretazione 
di    grafici, ideogrammi, 
istogrammi  
-Indagini statistiche: 
probabilità – certo – 
incerto. 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento 
I sistemi di numerazione 
Operazioni e proprietà 
Frazioni e frazioni 
equivalenti 
Sistemi di numerazione 
diversi nello spazio e nel 
tempo 
Figure geometriche piane 
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– Eseguire moltiplicazioni 
in colonna di numeri 
naturali e decimali (con 
il moltiplicatore di 2 
cifre 

– Eseguire divisioni con 
dividendo intero e 
decimale e divisore a 1 
cifra. 

– Eseguire divisioni con 
dividendo intero entro 
il mille e divisore a 2 
cifre  

– Individuare multipli e 
divisori di un numero. 

– Stimare il risultato di 
una operazione.  

– Operare con le frazioni 
e riconoscere frazioni 
equivalenti. 

– Calcolare la frazione di 
una quantità. 

– Individuare la frazione 
complementare ad una 
frazione data. 

– Leggere, confrontare 
ed ordinare frazioni di 
uguale denominatore. 

– Riconoscere e 
rappresentare frazioni 
decimali. 

– Tradurre la frazione 

numeri decimali. 
- La struttura risolutiva 

del problema.   
 

 

Piano e coordinate 
cartesiani 
Misure di grandezza;  
Perimetro e area di 
poligoni.  
Trasformazioni 
geometriche elementari. 
Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi 
Principali rappresentazioni 
di un oggetto matematico 
Tecniche risolutive di un 
problema inerenti i vari 
nuclei tematici. 
Unità di misura diverse 
Elementi essenziali di 
logica 
Elementi essenziali di 
calcolo probabilistico e 
combinatorio 
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decimale in numero 
decimale equivalente. 

– Calcolare il reciproco di 
un numero: 
doppio/metà, 
triplo/terzo, ecc. 

– Riconoscere classi di 
numeri (pari/dispari, 
multipli/divisori). 

– Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane.  

– Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale 
graduate in contesti 
significativi per le 
scienze e per la tecnica.  

– Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri 
che sono o sono stati in 
uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla 
nostra.  

 
 

Spazio e figure 
 

– Descrivere, 
denominare e 
classificare figure 
geometriche, 

- La posizione di oggetti 
nello spazio. 

- Gli elementi  
fondamentali della 

- Linee rette 
-Angoli: misurazioni 
-Poligoni e non poligoni 
-Caratteristiche figure 
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identificando elementi 
significativi e 
simmetrie, anche al 
fine di farle riprodurre 
da altri.  

– 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, 

geometria. 
- Le principali figure  

geometriche piane e 
solide. 

- Perimetro ed area. 
- Il piano e le 

coordinate cartesiane. 
- Le trasformazioni  

geometriche 
elementari. 

- Le unità di misura 
convenzionali e non. 

 
 
 
 

geometriche  
-Calcolo perimetro 
-Misure di lunghezza 
-Peso 
-Capacità 
-Simmetria. 
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verticalità. 
– Riprodurre in scala una 

figura assegnata 
(utilizzando, ad 
esempio, la carta a 
quadretti). 

– Determinare il 
perimetro di una figura 
utilizzando le più 
comuni formule o altri 
procedimenti.  

– Determinare l’area 
delle principali figure 
piane.  

– Riconoscere 
rappresentazioni piane 
di oggetti 
tridimensionali, 
identificare punti di 
vista diversi di uno 
stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, 
ecc.) 

 
Relazioni, dati e previsioni 
 

– Rappresentare 
relazioni e dati e, in 
situazioni significative, 
utilizzare le 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni.  

– Usare le nozioni di 

- Classificazioni di 
numeri, figure e 
oggetti in base ad una 
o più   proprietà 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune. 

- Rappresentazione, 
lettura e 

- Classificazioni 
- Relazioni 
- Costruzione di schemi, 
tabelle         diagrammi 
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frequenza e di moda. 
– Rappresentare 

problemi con tabelle e 
grafici che ne 
esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali 
unità di misura 
convenzionali e non.  

– Passare da un’unità di 
misura a un'altra, 
limitatamente alle 
unità di uso più 
comune, anche nel 
contesto del sistema 
monetario.  

– In situazioni concrete, 
di una coppia di eventi 
intuire il concetto di 
probabilità. 

– Riconoscere e 
descrivere regolarità in 
una sequenza di 
numeri o di figure. 

 
 

interpretazione di dati 
di indagini statistiche. 

- Eventi certi, possibili e 
impossibili.  

- Le unità di misura 
convenzionali e non. 

- Rappresentazione di 
situazioni 
problematiche   con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la 
struttura. 

 
 

 
 

Classe quinta  
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe quinta / 
TRAGUARDO 
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Numeri 
 

– Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
decimali. 

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

– Eseguire la divisione con 
resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e 
divisori di un numero. 

– Stimare il risultato di una 
operazione.  

– Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni 
equivalenti.  

– Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane.  

– Interpretare i numeri 
interi negativi in contesti 
concreti.  

– Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate 
in contesti significativi 
per le scienze e per la 

- I numeri naturali 
entro il MLD; 

- Composizione, 
scomposizione, 
confronto e 
ordinamento di 
numeri. 

- Strategie di calcolo 
mentale e scritto. 

- Il concetto di multiplo, 
di divisore e numero 
primo. 

- Frazioni, percentuali, 
numeri decimali e 
potenze. 

- Il significato delle 
parentesi e delle 
convenzioni sulla 
precedenza delle 
operazioni 
nell’esecuzione di 
semplici espressioni 
numeriche.  

- La struttura risolutiva 
del problema inerente 
i vari nuclei tematici 

 
 
 

-Consolidamento delle 
quattro operazioni con 
numeri interi e decimali 
-Consolidamento delle 
frazioni 
-Calcoli con le frazioni 
-Conoscenza dello sconto e 
della percentuale 
-Applicazione della 
percentuale e dello sconto 
in problemi realistici 
-Problemi sulla 
compravendita 
-Analisi e individuazione dei 
dati e della/e richiesta/e di 
un problema e degli schemi 
di risoluzione 
-Utilizzo di strategie 
risolutive idonee 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento 
I sistemi di numerazione 
Operazioni e proprietà 
Frazioni e frazioni 
equivalenti 
Sistemi di numerazione 
diversi nello spazio e nel 
tempo 
Figure geometriche piane 
Piano e coordinate 
cartesiani 
Misure di grandezza; 
perimetro e area delle 
figure piane.  
Trasformazioni 
geometriche. 
Misurazione e 
rappresentazione in scala 
Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi 
Principali rappresentazioni 
di un oggetto matematico 
Tecniche risolutive di un 
problema inerenti i vari 
nuclei tematici. 
Unità di misura diverse 
Grandezze equivalenti 
Frequenza, media, 
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tecnica.  
– Conoscere sistemi di 

notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso 
in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra.  

– Risolvere situazioni 
problematiche. 

 

percentuale 
Elementi di logica 
Elementi di calcolo 
probabilistico e 
combinatorio 

Spazio e figure 
 

– Descrivere, denominare 
e classificare figure 
geometriche, 
identificando elementi 
significativi e simmetrie, 
anche al fine di farle 
riprodurre.  

– 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 

- Posizione di oggetti 
nello spazio. 

- Elementi 
fondamentali della       
geometria. 

- Principali figure 
geometriche piane e 
solide. 

- Perimetro ed area. 
- Piano e coordinate 

cartesiane. 
- Trasformazioni 

geometriche 
elementari. 

- Unità di misura 
convenzionali.   

- La struttura risolutiva 
del problema. 

 

-Conoscenza dei poligoni e 
delle loro caratteristiche 
- Conoscenza del perimetro 
e dell’area dei poligoni 
- Cerchio, circonferenza  
- Misure di lunghezze, 
capacità e peso 
- Misure di superficie ed  
  equivalenze 
- Risoluzione di problemi 
con calcolo dell’area e del 
perimetro 
- Risoluzione di problemi 
che implicano l’uso delle 
unità di misura 
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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 
di una figura utilizzando 
le più comuni formule o 
altri procedimenti.  

– Determinare l’area di 
rettangoli e triangoli e di 
altre figure per 
scomposizione o 
utilizzando le più comuni 
formule.  

– Riconoscere 
rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, 
identificare punti di vista 
diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di 
fronte, ecc.). 

– Risolvere situazioni 
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problematiche 
 
 

 
Relazioni, dati e previsioni 
 

– Rappresentare relazioni 
e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni.  

– Usare le nozioni di 
frequenza, di moda e di 
media aritmetica.  

– Rappresentare problemi 
con tabelle e grafici. 

– Utilizzare le principali 
unità di misura  
convenzionali.  

– Passare da un’unità di 
misura a un'altra, anche 
nel contesto del sistema 
monetario.  

– In situazioni concrete 
applicare i concetti della 
probabilità . 

– Riconoscere e descrivere 
regolarità in una 
sequenza di numeri o di 
figure. 

 
 

- Modalità diverse di 
rappresentazione 
(tabelle, grafici e 
diagrammi). 

- Definizioni di 
frequenza, moda, 
mediana e media 
aritmetica. 

- Concetto di certezza, 
possibilità e 
impossibilità. 

- Unità di misura  
convenzionali; 

- La struttura risolutiva 
del problema inerente 
i vari nuclei tematici 

 
 

-Costruzione di diagrammi 
e grafici 
-Lettura e interpretazione 
di dati di schemi, tabelle, 
diagrammi 
-Semplici calcoli sulla  
     probabilità 
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Matematica  
Scuola Secondaria I grado 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

- comunicazione nella madrelingua; 
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
- competenza digitale; 
- imparare a imparare; 
- competenze sociali e civiche; 
- spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 

Traguardo 
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un  numero e il 
risultato di operazioni.   

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

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

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

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio 
sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e 

Competenze specifiche di base 
 
 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e 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 risolve problemi di vario genere, 
individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici 
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utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

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

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per operare nella realtà. 

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe prima / 
TRAGUARDO 

Numeri 
 

• Eseguire le quattro 
operazioni, quando 
possibile a mente  usando 
anche le proprietà, oppure 
utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di 
calcolo. 
• Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta 
orientata. 
• Comprendere il 
significato di potenza, 
calcolare potenze e 
applicarne le proprietà 
• Individuare multipli e 
divisori di un numero 
naturale e multipli e 

• Conoscere i numeri 
naturali   
• Conoscere il sistema di 
numerazione decimale 
• Conoscere le quattro 
operazioni  il suo 
algoritmo e le proprietà 
• Conoscere l’elevamento 
a potenza  
• Conoscere multipli e 
divisori  
• Conoscere i metodi per 
il calcolo del M.C.D. e 
m.c.m. 
• Conoscere i numeri 
razionali   
• Conoscere il 
procedimento per le 

Il sistema di numerazione 
decimale 
- Le operazioni 
fondamentali in N e Q+ 
 - Problemi con differenti 
procedimenti risolutivi : 
grafico, diagramma di 
flusso, espressioni. 
- Potenza e divisibilità 
- M.C.D. e m.c.m. 
- La frazione come 
operatore 
- I numeri razionali 
 
- Unità di misura per 
volumi, pesi e capacità 
- Rette, semirette, segmenti 
e angoli 

• Utilizzare le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico in N,Q 
rappresentandole anche in 
forma grafica. 
• Muoversi con 
sicurezza nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali e stima la 
grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni;  
• Risolvere i problemi 
facendo uso delle 
operazioni e delle tecniche 
di calcolo apprese in 
contesti diversi. 
 
• Riconoscere e 
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divisori comuni a più 
numeri 
• Scomporre numeri 
naturali in fattori primi 
• Descrivere rapporti e 
quozienti mediante 
frazioni 
• Utilizzare frazioni 
equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in 
diversi modi 
• Eseguire semplici 
espressioni di calcolo 
conoscendo il significato 
delle parentesi e delle 
convenzioni sulla 
precedenza delle 
operazioni 

espressioni numeriche  
• Conoscere i numeri 
relativi   

 

- Perpendicolarità e 
parallelismo 
- Triangoli e le loro 
proprietà 
- Quadrilateri e loro 
proprietà 
- Perimetro dei poligoni   
  
 
 - Sistemi di tabulazione e 
rappresentazione grafica 

rappresentare le forme del 
piano e dello spazio, 
determinare misure e 
costruire modelli concreti 
e strutture che si trovano 
in natura o creati 
dall’uomo. Utilizzare 
strumenti per il disegno 
geometrico. 
 
• Riconoscere e risolvere 
problemi di vario tipo 
vicini alla realtà 
mantenendo il controllo 
sul processo risolutivo. 
 
• Analizzare dati e 
interpretarli; costruire 
rappresentazioni grafiche. 
• Risolvere problemi in 
tutti gli ambiti di 
contenuto mantenendo il 
controllo sul processo 
risolutivo. 

Spazio e figure 
 

• Conoscere gli enti 
fondamentali, gli assiomi e 
la loro importanza 
• Acquisire la conoscenza 
della retta, dei suoi 
sottoinsiemi e delle sue 
proprietà 
• Conoscere gli angoli e 
operare su di essi 
• Conoscere definizioni e 
proprietà significative dei 
poligoni  
• Riprodurre figure e 

• Conoscere gli enti 
geometrici fondamentali  
Conoscere segmenti e 
angoli   
• Conoscere definizioni e 
proprietà significative 
delle principali figure 
piane  
• Conoscere e disegnare il 
piano cartesiano 
• Conoscere simmetria 
• Conoscere traslazione 

  • Conoscere rotazione 
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disegni geometrici, 
utilizzando opportuni 
strumenti, in base ad una 
descrizione e codificazione 
fatta da altri 
• Rappresentare punti, 
segmenti e figure sul piano 
cartesiano 
• Saper risolvere problemi 
di geometria, applicando 
le proprietà delle figure 
geometriche  
• Passare da una misura 
espressa in una data unità 
ad un’altra equivalente 

• Conoscere figure piane 
e loro proprietà: triangoli, 
quadrilateri, poligoni 
regolari, cerchio  
• Conoscere le formule 
per calcolare i perimetro 
• Conoscere unità di 
misura del S.I    
• Conoscere intervalli 
temporali  
• Conoscere Sistema 
sessagesimale 

 

 
Relazioni, dati e previsioni 
 

• Classificare numeri, 
figure e oggetti in base ad 
una o più   proprietà 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune; 
• Rappresentare, leggere e 
interpretare i dati di 
indagini statistiche; 
• Distinguere se un evento 
è certo, possibile e 
impossibile.  
• Utilizzare le unità di 
misura convenzionali 
• Rappresentare situazioni 
problematiche   con 
tabelle e grafici che ne 

• Conoscere la 
rappresentazioni grafiche 
di dati. 
• Conoscere la 
registrazione della 
frequenza di eventi 
•Conoscere il metodo 
delle operazioni 
• Conoscere il metodo 
grafico 
• Conoscere il piano 
cartesiano aerogramma 
istogramma 
• Conoscere le fasi di un 
indagine statistica 

 
• Conoscere moda, 
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esprimono la struttura; 
 

media, mediana e 
frequenza 

 
 
 

 

Classe seconda 

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 
classe seconda / 
TRAGUARDO 

Numeri 
 

• Eseguire le operazioni e i 
confronti tra numeri 
decimali. 
• Utilizzare frazioni 
equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in 
diversi modi essendo 
consapevoli di vantaggi e 
svantaggi che le diverse 
rappresentazioni danno a 
seconda degli obiettivi. 
simboliche, risolvere 
sequenze di operazioni e 
problemi anche 
sostituendo alle variabili 
letterali i valori numerici. 
• Calcolare percentuali e 
interpretare un aumento 
percentuale di una 

• Conoscere la 
radice quadrata come 
operatore inverso 
dell’elevamento a 
potenza. 
• Conoscere il significato 
di rapporto come 
grandezza derivata e 
utilizzarlo per risolvere i 
problemi. 
• Conoscere la 
proporzionalità diretta e 
inversa. 
 

- L’insieme Q+ 
- Le operazioni con le 
frazioni. 
- Operazioni con i numeri 
decimali. 
- i quadrati perfetti. 
- L’operazione della  radice 
quadrata. 
- Rapporti e  proporzioni 
- Le Percentuali 
- La proporzionalità e le 
scale 
- Problemi e proporzioni 
applicati al mondo 
geometrico, economico e 
quotidiano 
- Il calcolo delle  aree 
- Il teorema di  Pitagora 
(enunciato e 
dimostrazione) 

Porsi positivamente di 
fronte a contesti 
aritmetici, problematici o 
concreti per giungere alla 
soluzione mediante 
l’applicazione di nuovi 
strumenti di calcolo; 
• Confrontare gli 
strumenti appresi per 
scegliere in diversi 
contesti il miglior metodo 
operativo. 
• Percepire, descrivere e 
rappresentare forme 
relativamente complesse, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che 
sono state create 
dall’uomo. 
• Valutare le informazioni 
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quantità data come una 
moltiplicazione per un 
numero maggiore di uno 
• Dare stime della radice 
quadrata utilizzando solo 
la moltiplicazione 
• Descrivere rapporti e 
quozienti mediante 
frazioni. 
• Applicare la 
proporzionalità diretta e 
inversa 
• Eseguire espressioni di 
calcolo con i numeri 
conosciuti, consapevoli del 
significato delle parentesi 
e delle convenzioni sulla 
precedenza delle 
operazioni. 

- La Similitudine  
- Il Piano Cartesiano e le 
coordinate cartesiane 
- grandezze direttamente e 
inversamente 
proporzionali. 
- problemi del tre semplice 
e di ripartizione semplice 

che ha su una situazione: 
riconoscere, confrontare e 
classificare figure piane. 
• Confrontare 
procedimenti diversi e 
produrre formalizzazioni 
che consentono di passare 
da un problema specifico 
ad una classe di problemi. 
• Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere 
analizzando la situazione e 
traducendola in termini 
matematici, spiegando 
anche in forma scritta il 
procedimento seguito, 
mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. 

Spazio e figure 
 

• Riprodurre figure e 
disegni geometrici in base 
ad una descrizione data. 
• Riconoscere figure piane 
simili in vari contesti e 
riprodurre in scala una 
figura assegnata. 
• Calcolare l’area di figure 
piane. 
• Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

• Conoscere le formule 
per trovare perimetro e 
area dei principali 
poligoni. 
• Conoscere definizioni e 
proprietà significative 
della circonferenza e del 
cerchio. 
• Conoscere ed applicare 
il principio di 
equiscomponibilità delle 
figure piane. 
• Conoscere il Teorema di 
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Pitagora e le sue 
applicazioni in 
matematica e in situazioni 
concrete. 
• Conoscere il teorema di 
Euclide e le sue 
applicazioni in 
matematica e in situazioni 
concrete. 

 
Relazioni, dati e previsioni 
 

• Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma 
generale relazioni e 
proprietà.  
• Usare il piano Cartesiano 
per rappresentare 
relazioni e funzioni di vario 
tipo. 
• Collegare i vari grafici 
alla rispettiva funzione. 

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

 
 

Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe terza / TRAGUARDO 

Numeri 
 

• Eseguire le operazioni 
tra numeri relativi e 
confrontare numeri 
relativi conosciuti. 
• Rappresentare numeri 

• Conoscere e saper 
rappresentare su retta i 
numeri relativi.  
• Conoscere le operazioni 
ed  eseguire espressioni 

- Gli insiemi numerici    
- Operazioni negli insiemi Z, 
Q 
 
- Caratteristiche dei solidi 

• Utilizzare abilità calcolo 
scritto e mentale con 
numeri naturali, razionali e 
relativi, individuando 
proprietà per operare in 
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relativi su una retta. 
• Eseguire espressioni 
algebriche, consapevoli 
del significato delle 
parentesi e delle 
convenzioni sulla 
precedenza delle 
operazioni. 
• Tradurre brevi istruzioni 
in sequenze simboliche, 
risolvere sequenze di 
operazioni e problemi 
anche sostituendo alle 
variabili letterali i valori 
numerici. 
• Risolvere equazioni di 
primo grado e verificare la 
correttezza dei 
procedimenti usati. 
• Rappresentare 
graficamente equazioni di 
primo grado. 
• Saper risolvere problemi 
applicando le equazioni di 
primo grado. 

con i numeri relativi. 
• Conoscere le operazioni 
per il calcolo letterale. 
•Conoscere la procedure 
per svolgere le equazioni 
di primo grado, e le 
relative proprietà 
 

- Definizioni e  proprietà dei 
poliedri e dei solidi di 
rotazione 
- Area della superficie 
totale e  volume dei solidi. 
 
- Uso delle lettere 
- Calcolo con monomi e 
polinomi 
- Principi di equivalenza 
delle equazioni 
- Radice di un’equazione di 
primo grado 
- Poligoni e funzioni nel 
piano cartesiano 
 
- Fasi di un’indagine 
statistica 
- La probabilità 
 
- Elementi di  logica  
- Insiemi disgiunti, 
intersecati, inclusi 
- Operazioni  con gli insiemi 

contesti quotidiani, diversi 
e nuovi 
• Valutare il risultato delle 
operazioni e l’opportunità 
di ricorrere ad una 
calcolatrice 
• Utilizzare le potenze, 
usandole anche nelle 
notazioni scientifiche per 
rappresentare numeri 
piccolissimi e grandissimi. 
• Risolvere problemi 
ricavati dalla realtà 
facendo uso dei numeri 
razionali e relativi. 
•  Confrontare 
procedimenti diversi e 
produrre formalizzazioni 
che consentono di passare 
da un problema specifico 
ad una classe di problemi. 
 
• Denominare , definire , 
classificare, rappresentare 
e descrivere figure solide, 
relazioni e strutture. 
Utilizzare conoscenze e 
abilità per la risoluzione di 
problemi. 
• Valutare le informazioni 
su una situazione, 
sviluppando senso critico. 

Spazio e figure 
 

• Denominare , definire , 
classificare, rappresentare 
e descrivere figure solide, 
relazioni, strutture anche 
complesse Utilizza 
conoscenze abilità per la 
risoluzione di problemi 

• Riconoscere figure 
piane simili in vari 
contesti. 
• Conoscere il teorema di 
Euclide e le sue 
applicazioni in 
matematica e in situazioni 
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anche complessi 
• Consolidare le 
conoscenze teoriche 
acquisite (grazie anche ad 
attività laboratoriali e 
manipolazione di modelli) 
e argomentare (ad 
esempio esprime concetti 
ed espone definizioni). 
• Confrontare 
procedimenti diversi e 
produrre formalizzazioni 
che consentono di passare 
da un problema specifico 
ad una classe di problemi.. 

concrete. 
• Operare con il π e il suo 
significato. 
• Applicare le formule per 
trovare l’area del cerchio 
e la lunghezza della 
circonferenza. 
• Stimare per eccesso e 
per difetto l’area di una 
figura delimitata da linee 
curve. 
• Rappresentare figure 
tridimensionali sul piano. 
• Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire 
da rappresentazioni 
bidimensionali. 
• Calcolare la superficie 
laterale totale e il volume 
delle figure solide più 
comuni. 
• Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 

• Capire come gli 
strumenti matematici 
appresi siano utili in molte 
situazioni per operare 
nella realtà. 
• Sviluppare un 
atteggiamento più 
consapevole rispetto alla 
matematica, anche grazie 
a molte esperienze in 
contesti significativi, che 
fanno intuire come gli 
strumenti matematici 
siano utili per operare 
nella realtà 

 
Relazioni, dati e previsioni 
 

• Valutare le informazioni 
su una situazione, 
sviluppando senso critico. 
• Capire come gli 
strumenti matematici 
appresi siano utili in molte 
situazioni per operare 
nella realtà. 

• Rappresentare insiemi 
di dati e confrontarli al 
fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze  e delle 
frequenze relative e le 
nozioni di media, moda e 
mediana. 
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• Usare correttamente le 
espressioni “è possibile”, 
“è probabile”, “è certo”, 
“è impossibili 
• Percepire, descrivere e 
rappresentare forme 
relativamente complesse, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che 
sono state create 
dall’uomo. 
• Sviluppare un 
atteggiamento più 
consapevole rispetto alla 
matematica, anche grazie 
a molte esperienze in 
contesti significativi, che 
fanno intuire come gli 
strumenti matematici 
siano utili per operare 
nella realtà 

• In semplici situazioni 
aleatorie, individuare gli 
eventi elementari, 
discutere i modi per 
assegnare ad essi una 
probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche 
evento componendolo in 
eventi elementari 
disgiunti. 
• Riconoscere coppie di 
eventi complementari, 
incompatibili, 
indipendenti 
• Consolidare le 
conoscenze delle 
principali unita di misura 
• Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengano lettere per 
esprimere in forma 
generale relazioni e 
proprietà. 
• Ampliare le conoscenze 
sulle funzioni e                            
sulla loro 
rappresentazione grafica 

 
 

 



184 

 

CURRICOLO STORIA 

 

Storia  
Scuola primaria  

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. competenza digitale; 
3. imparare a imparare; 
4. competenze sociali e civiche; 
5. consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Traguardo 

 L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti 
nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

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

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

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

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

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

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

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Competenze specifiche di base 
 

 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. 
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Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità 
 

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe prima / 
TRAGUARDO 

Uso delle fonti 
 

Individuare e definire fatti 
ed eventi come una serie 
di azioni successive. 

Indicatori temporali: 
 

Il lessico temporale: prima, 
adesso, poi, ieri, oggi, 
domani. 
 
 

Successione logica e 
cronologia. 
I cambiamenti nelle 
persone, negli animali, 
nelle piante e nelle cose. 

Organizzazione delle 
informazioni 
 

Utilizzare strumenti 
convenzionali e non per la 
misurazione e la 
periodizzazione del 
tempo. 
Usare i nessi temporali di 
successione.   
Riconoscere la ciclicità del 
tempo. 
Valutare la durata di 
un’azione. 
Cogliere la 
contemporaneità nelle 
situazioni. 

Il concetto di durata e il 
confronto di azioni di 
durata diversa. 
Parti della giornata, giorni 
della settimana, mesi, 

I momenti della giornata. 
La settimana. 
I mesi e le stagioni. 
 

La durata ,la successione, 
la contemporaneità . 
Eventi ciclici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strumenti concettuali  
 

Applicare in modo 
appropriato gli indicatori 
temporali. 

 
La successione delle 
azioni in una storia. 

 
I ricordi del proprio vissuto 

 
La successione. 
 

Produzione scritta e orale 
 

Verbalizzare vissuti ed 
eventi nella giusta 

 Successione logica e 
cronologica di fatti ed 

 
Fatti ed eventi 

 
Sequenze grafiche e 
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successione, partendo 
dall’esperienza personale. 

eventi.. verbali di azioni attraverso 
l’utilizzo di un lessico 
appropriato. 
 

 
 

Classe seconda  
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe seconda / 
TRAGUARDO 

Uso delle fonti 
 

Ricostruire il passato 
attraverso la ricerca di 
fonti storiche. 
Riconoscere mutamenti e 
trasformazioni essenziali 
di oggetti nel tempo. 

Fonti orali, iconografiche, 
scritte e materiali. 
Storia personale. 

Fatti ed eventi: loro 
collocazione nel tempo. 
Strumenti convenzionali 
per la misurazione e 
periodizzazione del tempo  
 
 
 
 
 

Relazioni temporali di 
successione, 
contemporaneità, 
periodizzazione, durata e 
ciclicità. 
 
Fonti storiche e loro 
reperimento. 
Tacce storiche presenti nel 
territorio 
 
 
 
 

Organizzazione delle 
informazioni 

 

Applicare in modo 
appropriato gli indicatori 
temporali. 
Utilizzare i concetti di 
contemporaneità legati 
all’esperienza personale o 
a racconti. 

Concetto di tempo. 
Indicatori temporali. 
Differenza tra tempo 
meteorologico e storico. 
Successione logica e 
cronologica di fatti ed 
eventi. 

Successione, 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti. 
 
 
 

Linea del tempo. 
 
Organizzatori temporali. 
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Strumenti concettuali  
 

Utilizzare la suddivisione 
convenzionale del tempo 
sul calendario. 
Cogliere la ciclicità del 
tempo. 
Rilevare l’ora dall’orologio 
analogico usando la 
relativa terminologia. 

Suddivisione del tempo. 
Successione, ciclicità e 
durata. 
Tempo oggettivo e 
soggettivo. 
Parti dell’orologio. 
Uso dell’orologio. 

Strumenti convenzionali: 
orologio, calendario, linea 
temporale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produzione scritta e orale 
 

Utilizzare la terminologia 
adeguata per descrivere 
un fatto con la relativa 
causa e conseguenza.. 

Nessi causali di 
avvenimenti legati 
all’esperienza personali o 
a racconti 
Trasformazioni 
intervenute nel tempo nel 
paesaggio, nella società. 

Storia personale. 
Storia locale: usi, costumi 
della tradizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporti di causalità. 
 
Quadri storico sociali 
diversi, lontani nel tempo 
e nello spazio. 

 
 

Classe terza  
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe terza / TRAGUARDO 
Uso delle fonti Individuare le tracce ed Le fonti di informazioni Fonti materiali, Fonti storiche e loro 
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 usarle come fonti per 
produrre informazioni. 
Ricavare da fonti di tipo 
diverso, informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

relative alla storia 
personale e familiare. 
Le fonti storiche e loro 
reperimento 
 

iconografiche, scritte e 
orali. 
La funzione delle fonti  per 
la ricostruzione storica 
 
 
 
 
 

reperimento. 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione delle 
informazioni 

 

Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività e i 
fatti vissuti e narrati. 
Riconoscere relazioni di 
successione,  di 
contemporaneità e durata 
in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate . 
Comprendere la funzione 
e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo. 

Mutamenti e 
trasformazioni essenziali. 
Fatti ed eventi e loro 
collocazione nel tempo.  

La linea del tempo i 
momenti di sviluppo storico 
considerati. 
Fonte storica, orale e 
scritta. 
Le testimonianze del 
passato presenti sul 
territorio. 
Mappe e schemi per 
rappresentare e ricostruire 
eventi e strutture storiche.. 
Manufatti conoscenze e 
concetti del  passato della 
preistoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzatori temporali. 
Linee del tempo. 
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Strumenti concettuali  
 

Seguire e comprendere 
vicende storiche 
attraverso l’ascolto o la 
lettura di testi. 
Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici 
schemi temporali.. 
Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nel tempo e nello 
spazio 

Le fasi della preistoria. 
Scoperte, conquiste e 
cambiamenti che hanno 
portato allo sviluppo delle 
prime civiltà umane. 

L’origine e l’evoluzione 
della vita sulla terra. 
Il Paleolitico. 
Il Neolitico. 
L’età dei metalli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La preistoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produzione scritta e orale 
 

Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi. 
Mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con 
risorse digitali 
Riferire in modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite. 

Linguaggio specifico della 
disciplina, 
 

 
Lettura e scrittura di 
semplici testi storici. 
 

 
Linee essenziali di un 
corretto metodo di studio. 

 
 

Classe quarta  
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe quarta / TRAGUARDO 
Uso delle fonti 
 

Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura. 

Fonti di diverso tipo. 
 

Le antiche civiltà: 
tracce e fonti. 

Fonti storiche e loro 
reperimento. 
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Ricavare informazioni e 
collocarle in un quadro 
storico sociale. 
 

 Carte storico-
geografiche relative alle 
civiltà studiate. 
 
 
 

Strutture delle civiltà: sociali, 
politiche, economiche, 
tecnologiche, culturali, 
religiose…. 
 
 

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 
studiate. 
 

 Quadri storici delle civiltà 
studiate. 
 

Le civiltà fluviali; 
le civiltà dell’area del 
mediterraneo  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sistema di misura 
occidentale e non del tempo 
storico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strumenti concettuali  
 

Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico. 
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 

Rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate.  
 

 Le civiltà dei fiumi 
(Sumeri, Assiri, Egizi)e 
altre 
contemporanee(India e 
Cina). 
Le civiltà dei 
mari(Greci, Fenici, 
Etruschi) 
 
 
 

Quadri di civiltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produzione scritta e orale 
 

Ricavare e produrre 
informazioni da grafici 
tabelle, carte storiche, 

 Linee del tempo, schemi, 
grafici e tabelle. 

Mappe schemi, tabelle, 
mappe geo-storiche 
delle civiltà studiate 

Elementi significativi del 
passato per comprendere i 
problemi fondamentali del 



191 

 

reperti iconografici e 
consultare testi di genere 
diverso, cartacei e digitali. 
Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi. 
Elaborare in semplici testi 
orali e scritti gli argomenti 
studiati anche usando 
risorse digitali. 

 
 
 

mondo contemporaneo e 
sviluppare atteggiamenti critici 
e consapevoli. 

 
 

Classe quinta  
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe quinta / 
TRAGUARDO 

Uso delle fonti 
 

Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura. 
Ricavare informazioni e 
collocarle in un quadro 
storico sociale. 
 

Le antiche civiltà: tracce e 
fonti. 
 

Grecia ed Ellenismo. 
Le antiche popolazioni 
italiche e gli Etruschi. 
Roma. 
La crisi religiosa, il 
cristianesimo e a crisi 
dell’Impero. 

Fatti ed eventi. 
Fonti storiche e loro 
reperimento. 
Strutture delle civiltà 
sociali, politiche, 
economiche, tecnologiche, 
culturali, religiose…. 
 

Organizzazione delle 
informazioni 

 

Leggere una carta storico 
geografica relativa alle 
civiltà studiate. 
Usare cronologie e carte 
storico geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 

Quadri storici delle civiltà 
studiate 

 Analogie e differenze tra le 
diverse civiltà. 
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Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
studiate. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Strumenti concettuali  
 

Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico. 
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 

Linea del tempo. 
 
I quadri storici delle civiltà 
studiate. 

Carte geografiche, linee del 
tempo mappe, schemi, 
tabelle, mappe geo-
storiche. 
 

Quadri storici delle civiltà 
studiate. 
Schemi di sintesi. 
Processi fondamentali 
della storia studiata in 
relazione ai problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo 

Produzione scritta e orale 
 

Ricavare e produrre 
informazioni da grafici 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di genere 
diverso, cartacei e digitali. 
Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi. 
Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti 
studiati anche usando 
risorse digitali. 

Fatti e problemi del 
passato e relative 
relazioni. 
Lessico specifico della 
disciplina. 

Testi storici e immagini. 
carte geo-storiche. 
Grafici temporali. 

Fatti,  eventi e processi 
fondamentali del passato 
per la comprensione  e 
l’interpretazione del 
presente. 
Esperienza del ricordare:  
memoria, identità e radici 
quali  strumenti 
concettuali fondamentali 
per la costruzione di basi 
solide per una cittadinanza  
attiva. 
 
 
 

- Rubrica valutativa delle competenze di cittadinanza che coinvolge tutte le discipline in riferimento agli assi culturali. 
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Storia  
Scuola Secondaria I grado  

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

6. comunicazione nella madrelingua; 
7. competenza digitale; 
8. imparare a imparare; 
9. competenze sociali e civiche; 
10. consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Traguardo 

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

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

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

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

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

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 
dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato 
unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico.  

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, 

Competenze specifiche di base 
 

 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. 
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moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

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

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe prima / 
TRAGUARDO 

Uso delle fonti 
 

 

Conoscere alcune 
procedure e tecniche di 
lavoro nei siti archeologici, 
nelle biblioteche e negli 
archivi. 

 

Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre 
conoscenze su temi 
definiti, relativi a quadri 
concettuali e di civiltà, 
fatti ed eventi dalla caduta 
dell’Impero Romano 
d’Occidente al 
Rinascimento 

 
Tipologie di fonti: fonte 
materiale, fonte scritta, 
fonte orale, fonte 
iconografica … 
Funzione di musei, 
archivi, biblioteche, 
monumenti, centri storici 
 
Elementi costitutivi del 
processo di ricostruzione 
storica: ricerca di fonti e 
documenti; utilizzo di 
testi storici e storiografici; 
analisi delle fonti e 
inferenza; raccolta delle 
informazioni 
 
 

Il metodo storiografico 
 
I principali tipi di fonti e i 
luoghi deputati alla 
conservazione della 
memoria. 
 
Concetto di cronologia. 
La periodizzazione della 
storiografia occidentale 
 
Relazioni di causa-effetto 
tra gli eventi 
 
 I principali fenomeni 
sociali, economici e politici 
in Italia e in Europa del 
periodo medievale: 
-  dissolvimento dell’Impero 

Elementi costitutivi del 
metodo storico. 
 
Le fonti storiografiche e la 
loro classificazione 
 
Funzione di musei, archivi, 
biblioteche, monumenti, 
centri storici 
 
Principali periodizzazioni 
della storiografia 
occidentale 
 
Le componenti delle 
società organizzate e le 
strutture delle civiltà (vita 
materiale, economia, 
organizzazione sociale, 
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 romano 
- invasioni barbariche  
- Sacro Romano Impero  
- Crociate   
- feudalesimo 
- nascita degli Stati 
Nazionali in Europa 
- Comuni e nascita della 
borghesia  
- Signorie 
- caduta dell’Impero 
romano d’Oriente 

organizzazione politica e 
istituzionale, religione, 
cultura) 
 
Linguaggio specifico 
 
Processi fondamentali  
della storia italiana ed 
europea del periodo 
medievale. 
 
Cronologia essenziale della 
storia occidentale  
 
Aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e 
dell’umanità 

Organizzazione delle 
informazioni 

 

  

 
Strumenti concettuali  
 

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

 

Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze 
studiate in 
strutture/quadri 
concettuali idonei a 
individuare continuità, 
discontinuità, 
trasformazioni, stabilire 
raffronti e comparazioni, 
nessi premessa-
conseguenza 

Collocare la storia locale in 
relazione con la storia 
italiana, europea, 
mondiale (dalle storie alla 
Storia). 

 

Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e 
delle conoscenze 

Tecniche di supporto alla 
comprensione: appunti, 
parole – chiave, segni 
convenzionali… 
 
Elementi costitutivi del 
processo di ricostruzione 
storica: scelta del 
problema/tema; 
formulazione della/e 
ipotesi; verifica delle 
ipotesi; produzione del 
testo 
 
Componenti delle società 
organizzate; strutture 
delle civiltà: vita materiale 
(rapporto uomo-
ambiente, strumenti e 
tecnologie); economia; 
organizzazione sociale; 
organizzazione politica e 
istituzionale; religione; 
cultura. 
 
Principali periodizzazioni 
della storiografia 
occidentale 
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elaborate.  
Cronologia essenziale 
della storia occidentale 
con alcune date 
paradigmatiche e 
periodizzanti 
 
I principali fenomeni 
sociali, economici e 
politici che caratterizzano 
il mondo medievale 
 
I principali processi storici 
che caratterizzano il 
mondo medievale 
 
Aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e 
dell’umanità 
 

Produzione scritta e orale 
 

 

Comprendere aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali (quadri di civiltà; 
linee del tempo parallele; 
fatti ed eventi cesura; 
cronologie e 
periodizzazioni). 

 

Conoscere il patrimonio 

 
Principali periodizzazioni 
della storiografia 
occidentale 
 
Cronologia essenziale 
della storia occidentale 
con alcune date 
paradigmatiche e 
periodizzanti 
 
Concetti correlati a 
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culturale collegato con i 
temi affrontati, a partire 
dalle vestigia presenti nel 
territorio d’appartenenza. 

 

Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

 

-Vita materiale ed 
economia: economia di 
sussistenza, agricoltura, 
industria, commercio, 
baratto, moneta ecc. 
-Organizzazione sociale: 
famiglia, tribù, clan, 
villaggio, città … 
-Organizzazione politica e 
istituzionale: monarchia, 
impero, stato, repubblica, 
democrazia 
-Religione: monoteismo, 
politeismo, ecc. 
-Cultura: cultura orale e 
cultura scritta ecc. 
 
Concetti storici e 
storiografici: evento, 
contesto, rivoluzione, 
classe sociale, 
umanesimo, borghesia… 
 

-  
 

 

 

Classe seconda 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 
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classe seconda / 
TRAGUARDO 

Uso delle fonti 
 

Conoscere alcune 
procedure e tecniche di 
lavoro nei siti archeologici, 
nelle biblioteche e negli 
archivi. 

 

Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre 
conoscenze su temi 
definiti, dal Rinascimento 
alla caduta dell’impero 
napoleonico. 

 
 

Tipologie di fonti: fonte 
materiale, fonte scritta, 
fonte orale, fonte 
iconografica … 
Funzione di: musei, 
archivi, biblioteche, 
monumenti, centri storici 
 
Elementi costitutivi del 
processo di ricostruzione 
storica: ricerca di fonti e 
documenti; utilizzo di 
testi storici e storiografici; 
analisi delle fonti e 
inferenza; raccolta delle 
informazioni 
 

Il metodo storiografico 
 
I principali tipi di fonti e i 
luoghi deputati alla 
conservazione della 
memoria. 
 
Concetto di cronologia. 
La periodizzazione della 
storiografia occidentale 
 
Relazioni di causa-effetto 
tra gli eventi 
 
 I principali fenomeni 
sociali, economici e politici 
in Italia e in Europa dell’età 
moderna: 
- le scoperte geografiche 
- Rinascimento 
- Riforma e Controriforma 
- guerre per la supremazia 
tra Stati europei dal ‘500 al 
‘700 
- rivoluzionescientifica 
- Rivoluzione Industriale e 
crescita dei ceti borghesi e 
produttivi 
- Illuminismo 
-Rivoluzione Americana  

Elementi costitutivi del 
metodo storico. 
 
Le fonti storiografiche e la 
loro classificazione 
Funzione di musei, archivi, 
biblioteche, monumenti, 
centri storici 
 
Le componenti delle 
società organizzate e le 
strutture delle civiltà (vita 
materiale, economia, 
organizzazione sociale, 
organizzazione politica e 
istituzionale, religione, 
cultura) 
 
Linguaggio specifico 
 
Processi fondamentali 
relativi a: 
-Storia italiana: i momenti 
fondamentali della storia 
italiana dal Rinascimento 
all’inizio dell’età 
contemporanea. 
-Storia dell’Europa e 
mondiale dal Rinascimento 
all’inizio dell’età 

Organizzazione delle 
informazioni 

 

  

 
Strumenti concettuali  
 

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

 

Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze 
studiate in 

Tecniche di supporto alla 
comprensione: appunti, 
parole – chiave, segni 
convenzionali… 
 
Elementi costitutivi del 
processo di ricostruzione 
storica: scelta del 
problema/tema; 
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strutture/quadri 
concettuali idonei a 
individuare continuità, 
discontinuità, 
trasformazioni, stabilire 
raffronti e comparazioni, 
nessi premessa-
conseguenza 

 

Collocare la storia locale in 
relazione con la storia 
italiana, europea, 
mondiale (dalle storie alla 
Storia). 

 

Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e 
delle conoscenze 
elaborate. 

 

formulazione della/e 
ipotesi; verifica delle 
ipotesi; produzione del 
testo 
 
Componenti delle società 
organizzate; strutture 
delle civiltà: vita materiale 
(rapporto uomo-
ambiente, strumenti e 
tecnologie); economia; 
organizzazione sociale; 
organizzazione politica e 
istituzionale; religione; 
cultura. 
 
Principali periodizzazioni 
della storiografia 
occidentale 
 
Cronologia essenziale 
della storia occidentale 
con alcune date 
paradigmatiche e 
periodizzanti 
 
I principali processi storici 
e fenomeni sociali, 
economici e politici che 
caratterizzano l’età 
moderna 
 

-Rivoluzione Francese 
- espansionismo 
napoleonico e nuovi 
equilibri politici alla caduta 
dell’Impero francese 

contemporanea. 
 
Principali periodizzazioni 
della storiografia 
occidentale 
 
Cronologia essenziale della 
storia occidentale  
 
I principali processi storici 
e fenomeni sociali, 
economici e politici 
dell’età moderna. 
 
Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica in età 
moderna. 
 
Aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e 
dell’umanità 
 
Luoghi della memoria del 
proprio ambiente e del 
territorio di vita 
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Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica 
 
Aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e 
dell’umanità 
 
Luoghi della memoria del 
proprio ambiente e del 
territorio di vita 
 

Produzione scritta e orale 
 

Comprendere aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali (quadri di civiltà; 
linee del tempo parallele; 
fatti ed eventi cesura; 
cronologie e 
periodizzazioni). 

 

Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi affrontati, a partire 
dalle vestigia presenti nel 
territorio d’appartenenza. 

 

Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 

Principali periodizzazioni 
della storiografia 
occidentale 
 
Cronologia essenziale 
della storia occidentale 
con alcune date 
paradigmatiche e 
periodizzanti 
 
Concetti correlati a 
-Vita materiale ed 
economia: economia di 
sussistenza, agricoltura, 
industria, commercio, 
baratto, moneta ecc. 
-Organizzazione sociale: 
famiglia, tribù, clan, 
villaggio, città … 
-Organizzazione politica e 
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convivenza civile. 

 

istituzionale: monarchia, 
impero, stato, repubblica, 
democrazia, diritto, legge, 
costituzione, ecc. 
-Religione: monoteismo, 
politeismo, ecc. 
-Cultura: cultura orale e 
cultura scritta ecc. 
 
Concetti storici e 
storiografici: evento, 
contesto, rivoluzione, 
classe sociale, 
umanesimo, borghesia, 
colonialismo, proletariato, 
capitalismo, 
globalizzazione… 
 

 
 

Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze alla fine della 

classe terza / TRAGUARDO 
Uso delle fonti 
 

Conoscere alcune 
procedure e tecniche di 
lavoro nei siti archeologici, 
nelle biblioteche e negli 
archivi. 

 

Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 

Tipologie di fonti: fonte 
materiale, fonte scritta, 
fonte orale, fonte 
iconografica … 
Funzione di: musei, 
archivi, biblioteche, 
monumenti, centri storici 
 

Il metodo storiografico 
 
I principali tipi di fonti e i 
luoghi deputati alla 
conservazione della 
memoria. 
 
Concetto di cronologia. 

Elementi costitutivi del 
metodo storico. 
 
Le fonti storiografiche e la 
loro classificazione 
 
Funzione di musei, archivi, 
biblioteche, monumenti, 
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iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre 
conoscenze su temi 
definiti, dai nuovi equilibri 
europei successivi alla 
caduta di Napoleone, fino 
ai nostri giorni. 

 

Elementi costitutivi del 
processo di ricostruzione 
storica: ricerca di fonti e 
documenti; utilizzo di 
testi storici e storiografici; 
analisi delle fonti e 
inferenza; raccolta delle 
informazioni 

La periodizzazione della 
storiografia occidentale 
 
Relazioni di causa-effetto 
tra gli eventi 
 
 I principali fenomeni 
sociali, economici e politici 
del mondo 
contemporaneo: 
-Restaurazione  
- Risorgimento italiano e 
nascita dello Stato unitario;  
- sviluppo dell’industria, 
della scienza e della 
tecnologia e nascita della 
società di massa 
- colonialismo, socialismo e 
nazionalismi in Europa  
- Prima Guerra Mondiale 
- i totalitarismi in Europa 
- Seconda Guerra mondiale  
- secondo dopoguerra e 
affermazione delle 
democrazie 
- Guerra fredda 
- globalizzazione  
- migrazioni 

centri storici 
 
Le componenti delle 
società organizzate e le 
strutture delle civiltà (vita 
materiale, economia, 
organizzazione sociale, 
organizzazione politica e 
istituzionale, religione, 
cultura) 
 
Linguaggio specifico 
 
Processi fondamentali 
relativi a: 
-Storia italiana: i momenti 
fondamentali della storia 
italiana dalle forme di 
insediamento e di potere 
medievali, alla formazione 
dello stato unitario, alla 
formazione della 
Repubblica. 
-Storia dell’Europa 
-Storia mondiale  
-Storia locale: i principali 
sviluppi storici che hanno 
coinvolto il proprio 
territorio 
 
Principali periodizzazioni 
della storiografia 

Organizzazione delle 
informazioni 

 

  

 
Strumenti concettuali  
 

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

 

Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze 
studiate in 
strutture/quadri 
concettuali idonei a 
individuare continuità, 
discontinuità, 
trasformazioni, stabilire 
raffronti e comparazioni, 
nessi premessa-
conseguenza  

 

Collocare la storia locale in 

Tecniche di supporto alla 
comprensione: appunti, 
parole – chiave, segni 
convenzionali… 
 
Elementi costitutivi del 
processo di ricostruzione 
storica: scelta del 
problema/tema; 
formulazione della/e 
ipotesi; verifica delle 
ipotesi; produzione del 
testo 
 
Componenti delle società 
organizzate; strutture 
delle civiltà: vita materiale 
(rapporto uomo-
ambiente, strumenti e 
tecnologie); economia; 
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relazione con la storia 
italiana, europea, 
mondiale (dalle storie alla 
Storia). 

 

Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e 
delle conoscenze 
elaborate. 

 
 

 

organizzazione sociale; 
organizzazione politica e 
istituzionale; religione; 
cultura. 
 
Principali periodizzazioni 
della storiografia 
occidentale 
 
Cronologia essenziale 
della storia occidentale 
con alcune date 
paradigmatiche e 
periodizzanti 
 
I principali fenomeni 
sociali, economici e 
politici che caratterizzano 
il mondo contemporaneo, 
anche in relazione alle 
diverse culture 
 
I principali processi storici 
che caratterizzano il 
mondo contemporaneo 
 
Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica 
 

occidentale 
 
Cronologia essenziale della 
storia occidentale  
 
I principali processi storici 
e fenomeni sociali, 
economici e politici del 
mondo contemporaneo. 
 
Le principali tappe dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 
 
Aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e 
dell’umanità 
 
Luoghi della memoria del 
proprio ambiente e del 
territorio di vita 
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Aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e 
dell’umanità 
 
Luoghi della memoria del 
proprio ambiente e del 
territorio di vita 

Produzione scritta e orale 
 

Comprendere aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali (quadri di civiltà; 
linee del tempo parallele; 
fatti ed eventi cesura; 
cronologie e 
periodizzazioni). 

 

Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi affrontati. 

 

Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

 

Principali periodizzazioni 
della storiografia 
occidentale 
 
Cronologia essenziale 
della storia occidentale 
con alcune date 
paradigmatiche e 
periodizzanti 
 
Concetti correlati a 
-Vita materiale ed 
economia: economia di 
sussistenza, agricoltura, 
industria, commercio, 
baratto, moneta ecc. 
-Organizzazione sociale: 
famiglia, tribù, clan, 
villaggio, città … 
-Organizzazione politica e 
istituzionale: monarchia, 
impero, stato, repubblica, 
democrazia, diritto, legge, 
costituzione, ecc. 
-Religione: monoteismo, 
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politeismo, ecc. 
-Cultura: cultura orale e 
cultura scritta ecc. 
 
Concetti storici e 
storiografici: evento, 
contesto, rivoluzione, 
classe sociale, 
umanesimo, borghesia, 
colonialismo e 
neocolonialismo, 
proletariato, capitalismo, 
comunismo, 
totalitarismo, società di 
massa, globalizzazione… 
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CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA 

 

Educazione Fisica 
scuola primaria  

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI CONCORRENTI: Scienze, Arte, Musica, Cittadinanza e Costituzione 
Competenze chiave 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. imparare a imparare; 
3. competenze sociali e civiche; 
4. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
5. consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 

Traguardo 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 
giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche.  

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 
che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

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

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali 

- Le diverse parti del corpo 
e la loro rappresentazione 
in stasi ed in movimento. 
 − Esercizi e movimenti per 
sviluppare la lateralizzazio- 
ne. 
 − Controllo e 
coordinamento dei 
movimenti seguendo le 
indicazioni dell'insegnante 
(camminare secondo 
andature libere o 
prestabilite. - Correre 
liberamente o seguendo 
ritmi diversi). 
 − Giochi utilizzando 
andature di animali. 
 
 
 

 
− Il corpo per comunicare, 
esprimere e rappresentare 
situazioni reali e 
fantastiche, sensazioni 
personali, emozioni.  
 

Conoscenze fine classe 
prima  
- Riconosce le parti del 
corpo su se stesso . 
-Rappresenta il corpo 
umano attraverso la 
ricomposizione di modelli 
della figura umana, 
utilizzando parti già 
pronte. 
-Acquisisce la 
lateralizzazione. 
-Discrimina la parte destra 
dalla sinistra nel proprio 
corpo. 
 

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

 Utilizzare, coordinare e 
controllare gli schemi 
motori di base.  
 Consolidare la 
coordinazione oculo-
manuale e la motricità 
manuale fine. 

 Orientarsi nello spazio 
seguendo indicazioni date. 
 

 Giochi e semplici 
percorsi basati sull’uso 
degli indicatori spaziali 
(dentro, fuori, sopra, sotto, 
davanti, dietro, destra e 
sinistra).  
 Giochi con l’utilizzo degli 
schemi motori di base in 
relazione ad alcuni 
indicatori spazio-
temporali. 
  Il movimento naturale 
del saltare.  
 I movimenti naturali del 
camminare e del correre: 
diversi tipi di andatura e di 
corsa.  

 Il movimento naturale 
del lanciare: giochi con la 
palla e con l’uso delle 
mani. 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 
 

 
 - Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti, 

 
- Il linguaggio dei gesti: 
rappresentazione con il 
corpo di filastrocche e 
poesie, canzoncine aventi 
come protagonista il corpo 
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anche nelle forme della 
drammatizzazione e della 
danza.  
– Assumere e controllare 
in forma consapevole 
diversificate posture del 
corpo con finalità 
espressive. 

e le sue parti o relative a 
contenuti affrontati con gli 
alunni anche in altri 
contesti disciplinari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
− Principi di una corretta 
alimentazione. 
 − Norme principali e tutela    
della salute. 
 − Uso corretto ed 
adeguato degli ambienti 
ludici. 

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

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi 
giochi di movimento e 
presportivi, individuali e di 
squadra, e nel contempo 
assumere un 
atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio 
corpo, accettando i propri 
limiti, cooperando e 
interagendo positivamente 
con gli altri, consapevoli 
del “valore” delle regole e 
dell’importanza di 
rispettarle 

Giochi di gruppo di 
movimento, individuali e di 
squadra  
 Comprensione e rispetto 
di indicazioni e regole. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  
 

-Conoscere e utilizzare in 
modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 
 – Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-
motoria. 

- Semplici percorsi 
“costruiti” dagli alunni. 
 - Stare bene in palestra. 
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Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
 
 
 

 

Classe seconda 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali 

La conoscenza corporea. 
-Percezione e 
discriminazione sensoriale. 
-Discriminazione di stimoli 
uditivi e visivi. 
-Schemi motori di base: 
correre, strisciare, 
rotolare, saltare. 
- Conoscenza di diversi 
modi di correre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze fine classe 
seconda 
- Riconosce le parti del 
corpo su se stesso e sugli 
altri. 
-Rappresenta il corpo 
umano attraverso la 
ricomposizione di modelli 
della figura umana, 
utilizzando parti già 
pronte. 
-Acquisisce e rafforza la 
lateralizzazione. 
-Discrimina la parte destra 
dalla sinistra nel proprio 
corpo, utilizzando il corpo 
altrui. 
 

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

-Utilizzare, coordinare e 
controllare gli schemi 
motori di base.  

 Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/ 
lanciare…)  
 Orientarsi nello spazio 
seguendo indicazioni date.  
- Saper controllare e 
gestire le condizioni di 
equilibrio statico e 
dinamico del proprio 
corpo. 

 Giochi e semplici 
percorsi basati sull’uso 
degli indicatori spaziali 
(dentro, fuori, sopra, sotto, 
davanti, dietro, destra e 
sinistra).  
 Giochi con l’utilizzo degli 
schemi motori di base in 
relazione ad alcuni 
indicatori spazio-
temporali. 
-Il movimento naturale del 
saltare. 

 I movimenti naturali del 
camminare e del correre: 
diversi tipi di andatura e di 
corsa.  
 Il movimento naturale 
del lanciare: giochi con la 
palla e con l’uso delle 
mani.  
- Il corpo ( respiro, 
posizioni, segmenti, 
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tensioni, rilassamento 
muscolare).  
- Esercizi e attività 
finalizzate allo sviluppo 
delle diverse qualità 
fisiche. 

  Percorsi misti in cui 
siano presenti più schemi 
motori in successione. 

 
 
 

-Situazioni emotive, 
affettive, ambientali, 
guidate e libere. 
-Relazione tra postura e 
stati d’animo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Le regole di gioco e il 
rispetto di esse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 
 

- Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti, 
anche nelle forme della 
drammatizzazione e della 
danza. 
 – Assumere e controllare 
in forma consapevole 
diversificate posture del 
corpo con finalità 
espressive. 

-Il linguaggio dei gesti: 
rappresentazione con il 
corpo di filastrocche e 
poesie, canzoncine aventi 
come protagonista il corpo 
e le sue parti o relative a 
contenuti affrontati con gli 
alunni anche in altri 
contesti disciplinari. 
 - Giochi espressivi su 
stimolo verbale, iconico, 
sonoro, musicale e 
gestuale. 

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

-Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi 
giochi di movimento e 
presportivi, individuali e di 
squadra, e nel contempo 
assumere un 
atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio 
corpo, accettando i propri 

-Assunzione di 
responsabilità e ruoli in 
rapporto alle possibilità di 
ciascuno. 
 - Giochi di complicità e 
competitività fra coppie o 
piccoli gruppi. 
 - Giochi competitivi di 
movimento. 
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limiti, cooperando e 
interagendo positivamente 
con gli altri, consapevoli 
del “valore” delle regole e 
dell’importanza di 
rispettarle. 

 

-Principi di una corretta 
alimentazione.  
− Norme principali e tutela 
della salute. 
 − Uso corretto ed 
adeguato  degli attrezzi. Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza  
 

-Conoscere e utilizzare in 
modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 
 – Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere 
legate all’attività ludico-
motoria. 

-Semplici percorsi 
“costruiti” dagli alunni. 
 - Stare bene in palestra. 
 - Norme principali per la 
prevenzione e tutela 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
 
 
 

 

 

 

Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali 

-Il movimento codificato: 
lanciare ed afferrare. 
- Schemi motori di base: 
correre, strisciare, saltare, 
alternando le diverse 

Conoscenze fine classe 
terza Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 
 

 Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/ 
lanciare…). 

 Spazio e tempo 
(traiettorie, distanze, 
orientamento, 
contemporaneità, 
successione, durata, 
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 - Saper controllare e 
gestire le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico 
del proprio corpo. 
 - Organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle 
principali coordinate 
spaziali e temporali 
(contemporaneità, 
successione e reversibilità) 
e a strutture ritmiche. - 
Riconoscere e riprodurre 
semplici sequenze ritmiche  
con il proprio corpo e con 
attrezzi. 

ritmo). 

  Il corpo (respiro, 
posizioni, segmenti, 
tensioni, rilassamento 
muscolare. 

andature. 
- Equilibrio statico e 
dinamico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ritmi sonori. 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 
 

- Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti, 
anche nelle forme della 
drammatizzazione e della 
danza. – Assumere e 
controllare in forma 
consapevole diversificate 
posture del corpo con 
finalità espressive. 

- Giochi espressivi su 
stimolo verbale, iconico, 
sonoro, musicale-gestuale.  
- Giochi di comunicazione 
in funzione del corpo. 
-Esecuzione di danze 
popolari. 

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

-Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi 
giochi di movimento e 

-Esercizi ed attività 
finalizzate allo sviluppo 
delle diverse qualità 
fisiche.  
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presportivi, individuali e di 
squadra, e nel contempo 
assumere un 
atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio 
corpo, accettando i propri 
limiti, cooperando e 
interagendo positivamente 
con gli altri, consapevoli 
del “valore” delle regole e 
dell’importanza di 
rispettarle. 

- Giochi di ruolo. 
 - Assunzione di 
responsabilità e ruoli in 
rapporto alle possibilità di 
ciascuno. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  
 

-Conoscere e utilizzare in 
modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 
 – Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-
motoria. 

- Stare bene in palestra. 
 - Norme principali per la 
prevenzione e tutela. 
- Principi per una corretta 
alimentazione. 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
 
 
 

Classe quarta 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali 

-Percezione globale e 
segmentaria delle varie 
parti del corpo. 
- Corretta valutazione di 
distanze e traiettorie. 

Conoscenze fine classe 
quarta 
-Conoscere le potenzialità 
di movimento del corpo. 
 -Eseguire semplici 
sequenze di movimento o 

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

 Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/ 
lanciare…). 

 Equilibrio statico, 
dinamico e di volo. 
 - La capacità di 
anticipazione.  Capacità di 
combinazione e 



214 

 

 - Controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del 
proprio corpo. 
 - Organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle 
principali coordinate 
spaziali e temporali 
(contemporaneità, 
successione e reversibilità) 
e a strutture ritmiche.  
- Riconoscere e riprodurre 
semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e con 
gli attrezzi. 

accoppiamento dei 
movimenti. 
 La capacità di reazione. 
  La capacità di 
orientamento. 
-Le capacità ritmiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Arricchimento della 
propria sensibilità 
espressiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Conosce ed applica diversi 
giochi di movimento. 
 -Conosce gli elementi del 

semplici coreografie 
individuali e collettive. 
 -Utilizzare semplici schemi 
motori combinati. 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 
 

- Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti, 
anche nelle forme della 
drammatizzazione e della 
danza.  
– Assumere e controllare 
in forma consapevole 
diversificate posture del 
corpo con finalità 
espressive. 

- Il linguaggio dei gesti: 
rappresentazione con il 
corpo di emozioni, 
situazioni reali e 
fantastiche, aventi come 
protagonista il corpo e le 
sue parti o relative a 
contenuti affrontati con gli 
alunni anche in altri 
contesti disciplinari. 
-Semplici coreografie o 
sequenze di movimento. 

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

-Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi 

- Giochi propedeutici ad 
alcuni giochi sportivi 
(minivolley, minibasket…). 
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giochi di movimento e 
presportivi, individuali e di 
squadra, e nel contempo 
assumere un 
atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio 
corpo, accettando i propri 
limiti, cooperando e 
interagendo positivamente 
con gli altri, consapevoli 
del “valore” delle regole e 
dell’importanza di 
rispettarle. 
 - Partecipare attivamente 
ai giochi sportivi e non, 
organizzati in forma di 
gara, collaborando con gli 
altri, accettando la 
sconfitta, manifestando 
senso di responsabilità. 

- ---Acquisizione 
progressiva delle regole di 
alcuni giochi sportivi. 
 - Collaborazione, 
confronto, competizione 
con Giochi di regole. 
 - Collaborazione, 
confronto, competizione 
costruttiva. 

gioco-sport di alcune 
discipline sportive.  
-Collabora, rispettare le 
regole e accetta i vari ruoli 
dei giochi proposti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Utilizza in modo corretto e 
sicuro per sé e per i 
compagni spazi e 
attrezzature. 
-Ha acquisito la 
consapevolezza del tipo di 
benessere che viene 
acquisito attraverso il 
movimento e il gioco. 
 
 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  
 

- Conoscere e utilizzare in 
modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 
 – Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere 
legate all’attività ludico-
motoria. 

-Regole specifiche per la 
prevenzione degli 
infortuni.  
- Alimentazione e sport. 
-L’importanza della salute. 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
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Classe quinta 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali 

 
-Le modificazioni corporee 
associate allo sforzo. 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Gestualità e mimica 
facciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze fine classe 
quinta  
-Conoscere le potenzialità 
di movimento del corpo.  
-Utilizzare semplici schemi 
motori combinati.  
-Eseguire semplici 
sequenze di movimento o 
semplici coreografie 
individuali e collettive. 

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

 Utilizzare, coordinare e 
controllare gli schemi 
motori e posturali. 
 - Eseguire semplici 
composizioni e/o 
progressioni motorie 
usando ampia gamma di 
codici espressivi. 
 - Orientarsi nello spazio 
seguendo indicazioni e 
regole funzionali alla 
sicurezza anche stradale. 
 - Eseguire movimenti 
precisati, adattati a 
situazioni esecutive 
sempre più complesse. 

-Uso degli indicatori 
spaziali (dentro, fuori, 
sopra, sotto, davanti, 
dietro, destra e sinistra) 
comprendenti schemi 
motori di base e complessi.  
 Schemi motori di base in 
relazione ad alcuni 
indicatori spazio-
temporali. 
  Attrezzi in palestra ed 
anche all’esterno della 
scuola. 
-Giochi di simulazione. 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 
 

-Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti, 
anche nelle forme della 
drammatizzazione e della 
danza. 
 – Assumere e controllare 
in forma consapevole 

- Il linguaggio dei gesti: 
rappresentazione con il 
corpo di emozioni, 
situazioni reali e 
fantastiche, aventi come 
protagonista il corpo e le 
sue parti  o relative a 
contenuti affrontati con gli 
alunni anche in altri 
contesti disciplinari. 
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diversificate posture del 
corpo con finalità 
espressive.  

 - Semplici coreografie o 
sequenze di movimento. 

 
 

-Conoscere ed applicare 
diversi giochi di 
movimento.  
-Collaborare, rispettare le 
regole e accettare i vari 
ruoli dei giochi proposti.  
- Conoscere gli elementi 
del gioco-sport di alcune 
discipline sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizzare in modo 
corretto e sicuro per sé e 
per i compagni spazi e 
attrezzature. 
- Acquisire la 
consapevolezza del tipo di 
benessere che viene 
acquisito attraverso il 
movimento e il gioco. 
 

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

- Svolgere un ruolo attivo e 
significativo nelle attività di 
gioco-sport individuale e di 
squadra. 
 - Cooperare nel gruppo, 
confrontarsi lealmente, 
anche in una competizione 
coi compagni. 
 - Rispettare le regole dei 
giochi sportivi praticati, 
comprendendone il valore 
e favorendone il valore e 
favorendo sentimenti di 
rispetto e cooperazione. 

- Giochi di gruppo di 
movimento, individuali e di 
squadra. - Comprensione e 
rispetto di indicazioni e 
regole. - Assunzione di 
atteggiamenti positivi.- La 
figura del caposquadra. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  
 

- Conoscere e utilizzare in 
modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività.  
– Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-
motoria. 
 - Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione e 
benessere. 

-Semplici percorsi 
“costruiti” dagli alunni.  
- Stare bene in palestra. 
 - Norme e giochi atti a 
favorire la conoscenza del 
rapporto alimentazione 
 - benessere. 
 - Momenti di riflessione 
sulle attività svolte. 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
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Educazione Fisica 
Scuola Secondaria di I grado 

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI CONCORRENTI: Scienze, Arte, Musica, Cittadinanza e Costituzione 
Competenze chiave 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. imparare a imparare; 
3. competenze sociali e civiche; 
4. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 
Traguardo 

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

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) 
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

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

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 
bene comune. 

 

Competenze specifiche di base 
 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 

Classe prima 

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali 
-Schemi motori di base. 
 
 
 

Conoscenze fine classe 
prima  
-Utilizzare schemi motori 
di base. 
- Eseguire semplici 

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

-Saper utilizzare e 
trasferire le abilità 
coordinative acquisite per 
la realizzazione dei gesti 

-Le capacità coordinative 
sviluppate nelle abilità. 
 -Gli elementi che servono 
a mantenere l’equilibrio e 
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tecnici dei vari sport - 
Saper applicare schemi e 
azioni di movimento per 
risolvere in forma originale 
e creativa un determinato 
problema motorio, 
riproducendo anche nuove 
forme di movimento. 
 -Utilizzare e correlare le 
variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 
 -Riconoscere e utilizzare il 
ritmo nell’elaborazione 
motoria. 
 -Realizzare movimenti e 
sequenze di movimenti su 
strutture temporali 
sempre più complesse. 
 -Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale 
attraverso la lettura e 
decodificazione di mappe. 

le posizioni del corpo che 
lo facilitano. 
 -Le componenti spazio-
temporali nelle azioni del 
corpo.  
-Gli andamenti del ritmo 
(regolare, periodico)  
-Strutture temporali 
sempre più complesse. 
 -Attività ludiche e sportive 
in vari ambienti naturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tempi ritmici specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

combinazioni di 
movimento. 
 -Utilizzare e saper mettere 
in atto, anche se non 
perfettamente, le corrette 
abilità motorie. 
 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 
 

-Usare il linguaggio del 
corpo utilizzando vari 
codici espressivi, 
combinando la 
componente comunicativa 
e quella estetica. 
 - Rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 

-Le tecniche di espressione 
corporea -I gesti arbitrali 
delle principali discipline 
sportive praticate. 
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gestualità e posture svolte 
in forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 
 -Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco. 
 -Reinventare la funzione 
degli oggetti (scoprire 
differenti utilizzi, diverse 
gestualità). 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Utilizzare in varie 
modalità i piccoli attrezzi.  
-Partecipare ad ogni 
tipologia di gioco-sport, 
rispettando le regole e 
accettando i vari ruoli 
proposti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-Gestire in modo 
consapevole abilità 
specifiche riferite a 
situazioni tecniche e 
tattiche semplificate negli 
sport individuali e di 
squadra. 
 -Partecipare in forma 
propositiva alla scelta di 
strategie di gioco e alla 
loro realizzazione (tattica) 
adottate dalla squadra 
mettendo in atto 
comportamenti 
collaborativi. 
 -Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico dei 
giochi sportivi, assumendo 
anche il ruolo di arbitro 
e/o funzioni di giuria. 

-Gli elementi tecnici 
essenziali di alcuni giochi e 
sport. 
 -Gli elementi 
regolamentari semplificati 
indispensabili per la 
realizzazione del gioco. 
- Le regole del fair play. 
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 -Saper gestire gli eventi 
della gara (le situazioni 
competitive) con 
autocontrollo e rispetto 
per l’altro, accettando la 
“sconfitta”. 
 -Inventare nuove forme di 
attività ludico-sportive. 
-Rispettare le regole del 
fair play. 

 
 
 
 
 
 

-Utilizzare i vari attrezzi in 
modo corretto e sicuro per 
sé e per i compagni. 
- Acquisire la 
consapevolezza di quali 
sono i comportamenti che 
portano ad un benessere 
psico-fisico. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  
 

-Saper acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e dei 
loro cambiamenti 
conseguenti all’attività 
motoria, in relazione ai 
cambiamenti fisici e 
psicologici tipici della 
preadolescenza. 
 -Giungere, secondo i 
propri tempi, alla presa di 
coscienza e al 
riconoscimento che 
l’attività realizzata e le 
procedure utilizzate 
migliorano le qualità 
coordinative e 
condizionali, facendo 
acquisire uno stato di 
benessere. 
 -Assumere 
consapevolezza della 

-Le norme generali di 
prevenzione degli infortuni 
-Effetti delle attività 
motorie per il benessere 
della persona e 
prevenzione delle malattie. 
 -L’efficienza fisica e 
autovalutazione delle 
proprie capacità e 
performance. 
 -Il valore etico dell’attività 
sportiva e della 
competizione. 
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propria efficienza fisica, 
sapendo applicare principi 
metodologici utili e 
funzionali per mantenere 
un buono stato di salute 
(metodiche di 
allenamento, principi 
alimentari, ecc). 
 -Utilizzare in modo 
responsabile spazi, 
attrezzature, sia 
individualmente, sia in 
gruppo. 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
 
 
 

Classe seconda 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

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

-Saper utilizzare e 
trasferire le abilità 
coordinative acquisite per 
la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport - 
Saper applicare schemi e 
azioni di movimento per 
risolvere in forma originale 
e creativa un determinato 
problema motorio, 
riproducendo anche nuove 

-Le capacità coordinative 
sviluppate nelle abilità. 
 -Gli elementi che servono 
a mantenere l’equilibrio e 
le posizioni del corpo che 
lo facilitano. 
 -Le componenti spazio-
temporali nelle azioni del 
corpo. 
 -Gli andamenti del ritmo 
(regolare, periodico). 

- Schemi motori di base. 
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forme di movimento. 
 -Utilizzare e correlare le 
variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 
 -Riconoscere e utilizzare il 
ritmo nell’elaborazione 
motoria. 
 -Realizzare movimenti e 
sequenze di movimenti su 
strutture temporali 
sempre più complesse. 
 -Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale 
attraverso la lettura e 
decodificazione di mappe. 

 -Strutture temporali 
sempre più complesse. 
 -Attività ludiche e sportive 
in vari ambienti naturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Utilizzare schemi motori 
di base. 
- Sapere utilizzare schemi 
posturali. 
- Eseguire semplici 
combinazioni di 
movimento. 
-Utilizzare e saper mettere 
in atto, le corrette abilità 
motorie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 
 

-Usare il linguaggio del 
corpo utilizzando vari 
codici espressivi, 
combinando la 
componente comunicativa 
e quella estetica. 
 - Rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte 
in forma individuale, a 
coppie, in gruppo . 
-Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco -

-Le tecniche di espressione 
corporea. 
 -I gesti arbitrali delle 
principali discipline 
sportive praticate. 
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Reinventare la funzione 
degli oggetti (scoprire 
differenti utilizzi, diverse 
gestualità). 

 
 

-Utilizzare in varie 
modalità i piccoli attrezzi. 
- Saper proporre alcune 
novità o modifiche a 
qualche attività.  
-Partecipare ad ogni 
tipologia di gioco-sport, 
rispettando le regole e i 
vari ruoli proposti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Utilizzare i vari attrezzi in 

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

-Gestire in modo 
consapevole abilità 
specifiche riferite a 
situazioni tecniche e 
tattiche semplificate negli 
sport individuali e di 
squadra. 
 -Partecipare in forma 
propositiva alla scelta di 
strategie di gioco e alla 
loro realizzazione (tattica) 
adottate dalla squadra 
mettendo in atto 
comportamenti 
collaborativi. 
 -Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico dei 
giochi sportivi, assumendo 
anche il ruolo di arbitro 
e/o funzioni di giuria. 
 -Saper gestire gli eventi 
della gara (le situazioni 
competitive) con 
autocontrollo e rispetto 
per l’altro accettando la 
“sconfitta”. 
 -Inventare nuove forme di 

-Gli elementi tecnici 
essenziali di alcuni giochi e 
sport. 
 -Gli elementi 
regolamentari semplificati 
indispensabili per la 
realizzazione del gioco. 
 -Le regole del fair play. 



225 

 

attività ludico-sportive. 
- Rispettare le regole del 
fair play. 
 

modo corretto e sicuro per 
sé e per i compagni. 
- Acquisire la 
consapevolezza di quali 
sono i comportamenti che 
portano ad un benessere 
psico-fisico. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  
 

-Saper acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e dei 
loro cambiamenti 
conseguenti all’attività 
motoria, in relazione ai 
cambiamenti fisici e 
psicologici tipici della 
preadolescenza  
-Giungere, secondo i propri 
tempi, alla presa di 
coscienza e al 
riconoscimento che 
l’attività realizzata e le 
procedure utilizzate 
migliorano le qualità 
coordinative e 
condizionali, facendo 
acquisire uno stato di 
benessere.  
-Assumere consapevolezza 
della propria efficienza 
fisica, sapendo applicare 
principi metodologici utili e 
funzionali per mantenere 
un buono stato di salute 
(metodiche di 
allenamento, principi 

- Le norme generali di 
prevenzione degli 
infortuni.  
-Effetti delle attività 
motorie per il benessere 
della persona e 
prevenzione delle malattie. 
 -L’efficienza fisica e 
autovalutazione delle 
proprie capacità e 
performance -Il valore 
etico dell’attività sportiva e 
della competizione. 
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alimentari, ecc). 
 -Utilizzare in modo 
responsabile spazi, 
attrezzature, sia 
individualmente, sia in 
gruppo. 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
 
 
 

 

Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

terza 
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. 
 -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 

-Approfondimento delle 
capacità coordinative 
sviluppate nelle abilità. 
 -Le conoscenze relative 
all’equilibrio nell’uso di 
strumenti .  
-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 sportive in 
ambiente naturale. 

-Schemi motori di base. 
- Variabili spazio tempo in 
azioni motorie complesse. 

-Saper utilizzare abilità 
motorie. 
- Saper adattare le proprie 
azioni a situazioni 
differenti. --Saper 
realizzare movimenti 
combinati. 
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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 

-L’espressione corporea e 
la comunicazione efficace. 

- Codifica di gesti arbitrari 
in relazione al regolamento 
di giochi. 

-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. 
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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 

-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. 

- I principali elementi 
tecnici delle diverse 
discipline sportive. 

-Partecipare attivamente ai 
giochi sportivi proposti, 
utilizzando le regole 
correttamente. 
- Utilizzare, anche se non 
in modo perfetto, le abilità 
motorie sportive richieste. 
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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  
 

-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. 

-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. 

- Riconosce il rapporto tra 
alimentazione, esercizio 
fisico e salute, assumendo 
adeguati comportamenti e 
stile di vita altruistico. 

-Riconoscere i 
comportamenti dell’ agire 
in sicurezza. 
 -Saper riconoscere cibi 
sani e comportamenti 
adeguati. 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
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CURRICOLO MUSICA 

 

Musica 
Scuola primaria  

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

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

 

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

spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica. 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali.   

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti,. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.  
 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

Competenze specifiche di base 
 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, 
lettura critica) 
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Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

prima  
Percezione 
e ascolto 

Ascoltare e riconoscere 
suoni e rumori legati al 
vissuto. 
 

Suoni e rumori prodotti 
dall’ambiente, dal corpo e 
da oggetti sonori 
Variazione rumore-suono-
silenzio. 
 
 

Sensibilizzare l’udito per 
scoprire suoni e rumori del 
corpo, della voce, degli 
oggetti e del mondo 
circostante.   
 

Suoni e rumori.  
 
Linguaggi sonoro- musicali. 
 
 

Produzione orale e scritta 
 

Riprodurre semplici ritmi. 
Cantare semplici brani. 
 
 
 
Interpretare brani 
musicali. 

Gesti-suono con la voce, 
con il battito delle mani, 
dei piedi… e con gli oggetti 
musicali. 
 
Espressione verbale, con il 
corpo, con il disegno.  
 

Il suono con la voce, il 
proprio corpo e gli oggetti.  
 

Semplici ritmi. 
Canti corali. 
 

 
 
 

Classe seconda 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

seconda  
Ascolto e voce Articolare combinazioni 

timbriche, ritmiche e 
melodiche applicando 
schemi elementari. 
 
 

Il suono: lungo-corto, 
vicino-lontano, piano-
forte, lento-veloce… 
I timbri della voce, degli 
oggetti e di alcuni 
strumenti musicali. 

Alcuni parametri del 
suono. 
 
 
 
 

Parametri del suono. 
Timbri diversi. 
Canti corali. 
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Cantare, modificando 
l’intensità, la velocità, il 
timbro della voce. 
 

 
Le caratteristiche della 
voce. 
 

 
 
 
 
 
Espressività della voce. 
 

Produzione orale e scritta 
 

Creare semplici 
composizioni sonore. 
Inventare simboli grafici. 

Le caratteristiche dei 
suoni: altezza, intensità, 
durata e timbro. 

Semplici sequenze sonore. Partiture ritmiche. 

 
 

Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

terza 
Ascolto Ascoltare e riconoscere 

cellule ritmiche. 
Ascoltare ed interpretare 
suoni e rumori divario 
genere. 

Giochi ritmo- musicali di 
suoni provenienti da 
ambienti naturali e 
artificiali. 

Realtà sonora circostante. 
 

Esperienze di ascolto. 
 

Produzione Modulare il proprio tono 
di voce e individuare il 
timbro di alcuni strumenti 
musicali. 

Le caratteristiche 
timbriche della voce e di 
alcuni strumenti musicali. 

Espressività della voce. 
Accompagnamento 
ritmico con semplici 
strumenti. 

Canti corali.  
Partiture ritmiche. 

 
 

Classe quarta 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

quarta 
Ascolto Discriminare suoni di Suoni prodotti con Esperienze sulle Esperienze di ascolto. 
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diversa origine e genere. 
 
 

strumenti, oggetti, 
tecnologie. 
Brani musicali di diverso 
genere e fiabe musicali. 

caratteristiche del suono.  

Produzione 
 

Classificare strumenti 
musicali. 
 
Usare semplici strumenti 
musicali e oggetti sonori. 
 
Esprimersi con la voce e 
con il corpo. 
 

Il timbro e l’utilizzo di 
alcuni strumenti musicali. 
 
Risposte senso-grafico-
motorie all’ascolto di brani 
musicali. 
 
Le potenzialità della 
propria voce e del proprio 
corpo. 

Usi e funzioni di alcuni 
strumenti musicali. 
 
 
 
 
 
 
Intonazione della voce e 
risposte motorie. 

Esperienze di produzione. 
 
 
 
 
 
 
 
Brani vocali e/o 
strumentali. 

 
 

Classe quinta 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

quinta 
Ascolto Analizzare, interpretare negli 

aspetti funzionali brani vocali o 
strumentali appartenenti a 
generi , tempi e culture diverse. 

Gli usi, le funzioni e i 
contesti in brani musicali 
di differenti epoche, stili e 
culture. 

Interesse verso la musica 
e la cultura multietnica. 

Brani musicali di diverso 
genere 
 

Produzione Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo. 

 
 
Eseguire collettivamente ed 
individualmente brani musicali. 
 

Tecniche di 
improvvisazione vocale,  
strumentale e 
tecnologica. 
 
 
 
 

Capacità vocali di 
produzione o 
riproduzione dei suoni 
con particolare attenzione 
all’intonazione ed alla 
precisione ritmica. 

Combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche. 
 
Esecuzioni individuali o di 
gruppo. 
 
Forme di notazione 
convenzionale e non. 
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Interagire tra musica e 
movimento(drammatizzazione). 

Intonazione, espressività 
e interpretazione. 
 

 

 
 

 

Musica 

Scuola Secondaria di I grado 
DISCIPLINE E INSEGNAMENTI CONCORRENTI: tutte 

Competenze chiave 
1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza digitale; 
4. imparare a imparare; 
5. competenze sociali e civiche; 
6. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
7. consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Traguardo 

 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti.  

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

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

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

Competenze specifiche di base 
 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 

utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica) 
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culturali.  

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

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

prima  
Ascolto  Ascoltare brani musicali 

appartenenti a diversi 
contesti storico-
culturali e riconoscere 
la fonte sonora, le 
caratteristiche del 
suono (altezza, 
intensità, timbro e 
durata) 

 Le caratteristiche del 
suono 

 Suono, rumore e 
silenzio concettuale 

 

 I generi musicali 
 

lettura 
 

 Decodificare e leggere i 
principali simboli grafici 
della notazione 
musicale 

 Il sistema di lettura 
musicale 

 Le note, le pause, i 
segni di battuta 

 

 Solfeggio ed esecuzione 
di brani musicali di 
livello base 

 
Produzione orale e scritta 
 

 Comporre semplici 
strutture ritmiche 
utilizzando i simboli 
musicali 

 Giocare con gli 
elementi ritmici sia in 
modo grafico\teorico 
che pratico 
strumentale, 
individualmente e 
collettivamente 

 Le funzioni dei simboli e 
uso compositivo di 
semplici strutture 
ritmiche 

 Le note, le pause, i 
segni di battuta nella 
pratica strumentale e 
ad un livello base 

 Strutture ritmiche e 
ritmico-melodiche 

 

 Caratteristiche dello 
strumento e tecnica di 
base 
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Classe seconda 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

seconda 
Ascolto  Ascoltare brani musicali 

appartenenti a diversi 
contesti storico-
culturali e riconoscere 
la fonte sonora 

 Collocazione storica dei 
brani ascoltati 

 Principali compositori e 
stili musicali, dal 
Medioevo al Barocco 

 Gli stili musicali 
 

lettura 
 

 Decodificare e leggere i 
principali simboli grafici 
della notazione 
musicale 

 Il sistema di notazione 
musicale 

 Le note, le pause, i 
segni di battuta, le 
alterazioni, i segni di 
articolazione. 

 Solfeggio ed esecuzione 
di brani musicali di 
livello medio 

 
Produzione orale e scritta 
 

 Eseguire brani di media 
difficoltà, 
individualmente e in 
gruppo 

 Le funzioni dei simboli 
nei brani di media 
difficoltà 

 La frase e il periodo 
musicale 

 Solfeggio ed esecuzione 
di brani musicali di 
livello medio 

 
 
 

Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

terza 
Ascolto  Ascoltare brani musicali 

appartenenti a diversi 
contesti storico-
culturali, riconoscerne 
l’autore, l’epoca storica, 
lo stile compositivo. 

 Collocazione storico-
stilistica dei brani 
ascoltati 

 Principali compositori e 
stili musicali, dal 
Barocco all’epoca 
contemporanea 

 Gli stili musicali 

lettura 
 

 Decodificare e leggere 
simboli grafici della 

 Il sistema di notazione 
musicale 

 Le note, le pause, i 
segni di battuta, le 

 Solfeggio ed esecuzione 
di brani musicali di 
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notazione musicale di 
media complessità 

alterazioni, i segni di 
articolazione, i segni di 
espressione 

livello medio-alto 

Produzione orale e scritta 
 

 Eseguire brani di 
difficoltà medio-alta, 
individualmente e in 
gruppo 

 Gestire l’esecuzione in 
pubblico 

 Le funzioni dei simboli 
nei brani di difficoltà 
medio-alta  

 La scala maggiore 
 Gli intervalli 

 La notazione musicale 
 Esecuzione espressiva e 

interpretativa 

 Strutture ritmico-
melodiche ed 
espressive 

 Tecnica strumentale 
 Gusto musicale 
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CURRICOLO ARTE 

Arte e immagine 
Scuola primaria  

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

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

 

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

varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

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

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

Competenze specifiche di base 
 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura 
critica) 

Classe prima 

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 
prima  

Esprimersi e comunicare Esprimersi e comunicare - Il disegno e l’uso dei  Produrre disegni da 
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 attraverso il linguaggio 
grafico.  
 - Utilizzare in modo 
realistico e fantastico i 
colori nella 
rappresentazione di 
oggetti, figure ed elementi 
del paesaggio.  
 - Esercitare l’abilità 
manipolativa e creativa 
attraverso l’utilizzo di 
diversi materiali.    
 

colori.  
 - I colori primari e 
secondari.  
 - Materiali semplici per la 
creazione di oggetti. 

Produzione di semplici 
manufatti, anche in 
occasione di alcune 
ricorrenze.  
− Orientamento nel foglio. 
− Disegni per raccontare 
esperienze e per illustrare 
storie 
-Approccio e uso di 
materiali diversi. 

esperienze vissute e/o da 
elaborazioni fantastiche  
  
 

Osservare e leggere le 
immagini 
 

Esplorare oggetti, 
immagini e forme 
utilizzando capacità visive 
e tattili.   
 - Descrivere forme e colori 
di un’immagine  

- Osservazione di forme, 
immagini e colori.  
 - Gli elementi costitutivi 
del linguaggio visivo: punti, 
linee, forme e colori. 

− Illustrazione di 
filastrocche, storie 
ascoltate o inventate. 
 

Descrivere un’immagine 

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 
 

    

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
 
 
 
 
Classe seconda 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

seconda  
Esprimersi e comunicare 
 

Utilizzare in modo 
consapevole forme, linee, 

colori terziari, (colori 
complementari,  colori 

Produzione di semplici 
manufatti, anche in 

Produrre disegni da 
esperienze vissute e/o da 
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colori e tecniche grafiche 
diverse.  
 - Esercitare l’abilità 
manipolativa e creativa 
attraverso l’utilizzo di 
diversi materiali.    
 - Utilizzare il linguaggio 
grafico-pittorico a 
completamento ed 
arricchimento di attività 
svolte in altre discipline di 
studio.  
- 

caldi e colori freddi).   
- Tecniche di 
manipolazione con pongo, 
das, carta crespa, 
cartapesta, argilla...  
 - Il linguaggio grafico -
pittorico delle emozioni e 
dei sentimenti. 

occasione di alcune 
ricorrenze. 
 − Illustrazione di 
filastrocche, storie 
ascoltate o inventate. 
 − Racconto di esperienze 
con una sequenza di 
immagini o un fumetto.  
 

elaborazioni fantastiche 
Sperimentare strumenti, e 
tecniche grafiche, 
pittoriche, plastiche e 
multimediali. 

Osservare e leggere le 
immagini 
 

- Esplorare oggetti, 
immagini e forme 
utilizzando capacità visive 
e tattili.   
 - Descrivere forme e colori 
di un’immagine o un’opera 
d’arte dando spazio alle 
proprie sensazioni.  
 

- Osservazione delle 
combinazioni fra i segni, le 
linee, i colori e le scale 
cromatiche.  
  

Lettura e rappresentazione 
della realtà circostante.  
 

Esplorare, descrivere 
osservare per imparare a 
cogliere l’orientamento e i 
diversi aspetti della realtà 
circostante nello spazio 
(sopra, sotto, primo 
piano...) 

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 
 

    

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
 
 
 
Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

terza 
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Esprimersi e comunicare 
 

- Esprimersi e comunicare 
attraverso il linguaggio 
grafico.  
 - Utilizzare tecniche 
grafiche e pittoriche, 
manipolare materiali 
diversi..  
 

- Uso di materiali plastici: 
das, plastilina, pasta di 
sale, cartapesta, argilla...  
 - Il linguaggio grafico-
pittorico delle emozioni e 
dei sentimenti. 

 
Il linguaggio del fumetto 
(segni, simboli, immagini, 
onomatopee, nuvolette e 
grafemi). 
− Illustrazione di storie 
fantastiche e/o di 
esperienze.  
 

Produrre disegni da 
esperienze vissute e/o da 
elaborazioni fantastiche. 
Sperimentare strumenti, e 
tecniche grafiche, 
pittoriche, plastiche e 
multimediali. 

Osservare e leggere le 
immagini 
 

Osservare paesaggi e/o 
immagini e riconoscerne le 
strutture (linee di terra, 
profondità, piani 
fotografici…).  
 - Individuare nel 
linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e 
decodificare i diversi 
significati.  
 

Uso di fotografie, 
immagini, disegni e video 
per l'individuazione di 
campi, piani... - 
Combinazione di linee, 
punti, colori e forme. 

Uso di matite colorate, 
pennarelli, tempere…  
−Collage con vari materiali 
− Realizzazione di oggetti 
decorativi con materiali 
vari  

Esplorare, descrivere 
osservare per imparare a 
cogliere l’orientamento e i 
diversi aspetti della realtà 
circostante nello spazio 
(sopra, sotto, primo piano) 
− Conoscere gli elementi 
grammaticali del 
linguaggio visivo (punto, 
linea, colore, forme, luce-
ombra, volume, spazio).  

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 
 

    

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
 
 
 
Classe quarta 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

quarta 
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Esprimersi e comunicare 
 

 Esprimersi e comunicare 
attraverso il linguaggio 
grafico.  
  - Utilizzare il linguaggio 
grafico pittorico a 
completamento ed 
arricchimento di attività 
svolte in altre dscipline 

Uso completo del colore e 
delle sue possibilità 
espressive (sfumature e 
texture).  
 - Trasformazione delle 
forme e composizione per 
comunicare 

Immagini per decorare, 
raccontare, illustrare 
documentare. 
 −  
 

Produrre disegni da 
esperienze vissute e/o da 
elaborazioni fantastiche. 
Sperimentare strumenti, e 
tecniche grafiche, 
pittoriche, plastiche e 
multimediali. 

Osservare e leggere le 
immagini 
 

- Osservare 
consapevolmente 
immagini e oggetti 
descrivendoli.  
 - Riconoscere gli elementi 
grammaticali di base del 
fumetto individuandone il 
significato espressivo.  
 

Le immagini come oggetto 
di comunicazione 
internazionale.  
 - Il codice nel linguaggio 
pubblicitario. 

Lettura di immagini di 
vario tipo in modo sempre 
più approfondito 
(funzione, messaggio).  
 − Il linguaggio del fumetto 
e delle immagini 
pubblicitarie. 

Esplorare, descrivere 
osservare per imparare a 
cogliere l’orientamento e i 
diversi aspetti della realtà 
circostante nello spazio 
(sopra, sotto, primo 
piano...).  
− Conoscere gli elementi 
grammaticali del 
linguaggio visivo (punto, 
linea, colore, forme, luce-
ombra, volume, spazio). 

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 
 

Riconoscere ed apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici 

Le principali forme d’arte 
presenti nel proprio 
territorio (monumenti, 
chiese, etc.).  
 L’artigianato presente nel 
territorio circostante: 
riproduzione di manufatti. 

Analisi di opere d’arte di 
culture ed epoche diverse: 
aspetto denotativo e 
connotativi  
− Alcuni meccanismi del 
linguaggio pubblicitario, 

Individuare e apprezzare i 
principali beni artistico-
culturali del proprio 
territorio. 
 − Cominciare a sviluppare 
sensibilità e rispetto per la 
salvaguardia dei beni 
artistico-culturali 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. 
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Classe quinta 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

quinta 
Esprimersi e comunicare 
 

Esprimersi e comunicare 
attraverso il linguaggio 
grafico.  
 - Esprimersi e comunicare 
elaborando creativamente 
un’immagine, utilizzando 
tecniche diverse.  
 - Utilizzare il linguaggio 
grafico pittorico a 
completamento ed 
arricchimento di attività 
svolte in altre discipline 

Uso completo del colore e 
delle sue possibilità 
espressive (sfumature e 
texture).  
 - Trasformazione delle 
forme e composizione per 
comunicare 

Immagini per decorare, 
raccontare, illustrare 
documentare. 
  
 − Invenzione di storie a 
partire da immagini. 

Produrre disegno da 
esperienza vissute e/o da 
elaborazioni fantastiche 
Sperimentare strumenti, e 
tecniche grafiche, 
pittoriche, plastiche e 
multimediali. 

Osservare e leggere le 
immagini 
 

- Osservare 
consapevolmente 
immagini e oggetti 
descrivendoli.  
 - Riconoscere gli elementi 
grammaticali di base del 
fumetto individuandone il 
significato espressivo.  
 

Le immagini come oggetto 
di comunicazione 
internazionale.  
 - Corrispondenza tra 
immagini, ritmi e 
movimenti.  
 - Il codice nel linguaggio 
pubblicitario. 

Lettura di immagini di 
vario tipo in modo sempre 
più approfondito 
(funzione, messaggio).  − Il 
linguaggio del fumetto e 
delle immagini 
pubblicitarie. 

-Esplorare, descrivere 
osservare per imparare a 
cogliere l’orientamento e i 
diversi aspetti della realtà 
circostante nello spazio 
(sopra, sotto, primo 
piano...). 
 - Conoscere gli elementi 
grammaticali del 
linguaggio visivo (punto, 
linea, colore, forme, luce 
ombra, volume, spazio). 

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 
 

Riconoscere ed apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 

Le principali forme d’arte 
presenti nel proprio 
territorio (monumenti, 
chiese, etc…). − 
L’artigianato presente nel 

Analisi di opere d’arte di 
culture ed epoche diverse: 
aspetto denotativo e 
connotativi  
− Alcuni meccanismi del 

Individuare e apprezzare i 
principali beni artistico-
culturali del proprio 
territorio. − Cominciare a 
sviluppare sensibilità e 



244 

 

monumenti storico-artistici 
Saper leggere in modo 
semplificato le opere 
d'arte.  

territorio circostante: 
riproduzione di manufatti. 

linguaggio pubblicitario, rispetto per la salvaguardia 
dei beni artistico-culturali 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. Realizzazione di disegni, cartelloni, manufatti per ricorrenze e manifestazioni 
 
 
 
 
 

 

Arte 
Scuola Secondaria di I grado 

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

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

 
Traguardo 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi  sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 

Competenze specifiche di base 
 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, 
lettura critica) 
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multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali 

-Il linguaggio visuale e i 
suoi codici 
-Riconoscere in un testo 
iconico-visivo alcuni 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo 
-Familiarizzare con alcune 
forme d’arte e di 
produzione artigianale 
appartenente alla propria 
e ad altre culture 

Conoscenze fine classe 
prima / TRAGUARDO 
-L’alunno guidato 
nell’osservazione del 
mondo circostante è in 
grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere immagini 
-Riconoscere nel proprio 
territorio i principali beni 
artistico-culturali e 
manifestare sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia 

Esprimersi e comunicare 
 

Rielaborare immagini per 
produrle in modo creativo 
e personale 

Realizzare un elaborato 
creativo e personale 
sperimentando l’utilizzo 
integrato di più tecniche 

Osservare e leggere le 
immagini 

 

Osservare e descrivere con 
linguaggio appropriato gli 
elementi essenziali di 
un’opera d’arte 

Utilizzare in modo creativo 
e personale alcune 
tecniche artistiche 

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 
 

Individuare le tipologie dei 
beni artistici, culturali e 
ambientali presenti nel 
proprio territorio 

Produrre elaborati 
ipotizzando interventi sui 
beni artistico-culturali del 
proprio territorio 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi .-L’approccio all’immagine diventa una  forma di rappresentazione della realtà e uno strumento 
espressivo-comunicativo dell’alunno, lasciandolo libero di trasformare l’immaginazione in creatività estetico-operativa. 
 
 
 

Classe seconda 
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Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali 
-Produrre elaborati che 
integrino linguaggi diversi 
per scopi comunicativi 
definiti 
-Conoscere gli elementi 
base per la lettura di 
un’opera d’arte e 
impiegarli per descrivere e 
commentare 
-Individuare nel proprio 
ambiente beni culturali, 
classificarli in base alla 
tipologia con schede 
illustrative 

Conoscenze fine classe 
seconda/ TRAGUARDO 
-Utilizza le conoscenze e le 
abilità del linguaggio visivo 
per produrre immagini, 
grafico-espressive 
sperimentando molteplici 
tecniche 
-Legge le parole più 
significative prodotte 
nell’arte antica, 
medioevale, moderna, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali, 
riconosce il valore 
culturale di immagini, di 
opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio 

Esprimersi e comunicare 
 

Ideare elaborati ricercando 
soluzioni originali ispirate 
anche dallo studio dell’arte 
e della comunicazione 
visiva 

Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere 
gli elementi formali ed 
estetici di un contesto 
reale 

Osservare e leggere le 
immagini 

 

Riconoscere i codici e le 
regole compositive 
presenti nelle immagini 
per individuarne la 
funzione simbolica 

Comprendere il significato 
delle immagini e cogliere le 
scelte stilistiche e creative 
dell’opera 

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 
 

Riconoscere le tipologie 
del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e Museale 
del territorio 

Produrre elaborati e 
comprendere le dinamiche 
relative alla tutela del bene 
culturale 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. Gli alunni sperimentano le abilità di osservazione e di lettura curandone la sensibilità emotiva 
per trasferirla nella elaborazione di prodotti iconici in cui possono esprimere la loro originale personalità. 
 
 
 

 

Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali 

-Rappresentare 
un’esperienza, 

Conoscenze fine classe 
terza/ TRAGUARDO 
-Realizzare sulla base di 

Esprimersi e comunicare 
 

Ideare e progettare 
elaborati, utilizzando 

Scegliere in modo 
funzionale tecniche e 
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consapevolmente i 
molteplici strumenti. 

materiali differenti anche 
con l’integrazione di più 
media e codici espressivi 

un’emozione o 
documentare un fatto con 
un’immagine o una 
sequenza di immagini 
grafiche, fotografiche e 
video. 
-Sapere individuare l’idea 
centrale di un messaggio 
visivo 
-Costruire schede 
illustrative e semplici guide 
dei beni culturali osservati 

un’ideazione e 
progettazione 
originale(avvalendosi 
anche di prodotti 
multimediali), elaborati 
personali e creativi 
-Legge ed analizza le opere 
d’arte sapendole collocare 
nel tempo e nello spazio 
dall’arte antica alla 
contemporanea 
-Riconosce i beni culturali, 
artistico e ambientali del 
proprio territorio ed è 
sensibile alla tutela e 
conservazione 

Osservare e leggere le 
immagini 

 

Osservare e descrivere, 
con linguaggio verbale 
appropriato, tutti gli 
elementi presenti nelle 
opere d’arte 

Rielaborare creativamente 
materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, 
elementi iconici e visivi per 
produrre immagini. 

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 
 

Individuare le tipologie dei 
beni artistici, culturali e 
ambientali presenti nel 
proprio territorio 

Ipotizzare strategie 
d’intervento per la tutela, 
la conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
culturali. 

Elementi per l’ elaborazione di compiti significativi. Analizza la configurazione fisica del territorio(nazionale e internazionale)e attraverso lo studio 
della storia dell’arte, produce elaborati personali sperimentando molteplici tecniche con materiali e strumenti diversificati(grafico-espressivi, 
pittorici, plastici, audiovisivi e multimediali). 
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CURRICOLO SCIENZE 

 

Scienze 

scuola primaria  
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

Competenze chiave 
1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

Traguardo 
∙ L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere.  
∙ Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

∙ Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali. 

∙ Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici modelli. 

∙ Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
∙ Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, 

Competenze specifiche di base 
 
∙ 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 



249 

 

ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
∙ Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale. 
∙ Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato,. 
∙ Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che 

lo 

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. 

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze/ 

traguardi fine classe 
prima 

Esplorare e 
descrivere oggetti e 
materiali 
 

a.Utilizzare i sensi per trovare alcune 
caratteristiche di oggetti e materiali. 
b.Analizzare e verbalizza un’esperienza 
attraverso gli organi di senso; 
c.Identificare l’organo con il senso corrispondente. 

I cinque sensi e le loro 
funzioni. 

Vista – occhi; udito 
– 
orecchie; olfatto – 
naso; 
gusto – lingua; 
tatto – pelle. 
 
 

 

    L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi 
di guardare il 
mondo che lo 
stimolano a 
cercare 
spiegazioni di 
quello che vede 
succedere. 
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Ha atteggiamenti di 
cura di sé e verso 
l’ambiente 
scolastico che 
condivide con gli 
altri; rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente 
sociale e naturale. 
  

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 

a.Classificare esseri viventi e non vivente in base alle 
loro caratteristiche. 
b.Cogliere le relazioni tra ambiente e animali. 

Esseri viventi e non 
viventi. 
Distingue gli esseri 
viventi dai non viventi, 
gli animali dalle piante. 

I non viventi 
naturali e non 
viventi artificiali. 
Gli animali e loro 
habitat. 

 Gli animali del 
bosco. 

 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 
 

a-Conoscere le parti del corpo e le loro 
funzioni. 
 
b-Rappresentare graficamente lo schema corporeo 
associando ad ogni parte la rispettiva funzione. 
 
c-Individuare  le parti del corpo sugli altri. 
 
d-Classificare esseri viventi e non vivente in base alle 
loro caratteristiche. 

 

Nomenclatura delle 
parti del corpo umano 
e loro funzioni. 
 
 
 
 
 
 
Esseri viventi e non 
viventi . 
 

Le parti del corpo.. 
 
 
 
 
 
 

 I non viventi 
naturali e non 
viventi artificiali. 
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Classe seconda 

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze / traguardi 
fine classe seconda 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
 

 
a-Conoscere l'elemento 
acqua nelle sue 
caratteristiche e rispetto 
ai diversi usi. 
 
b. Individuare alcune 
proprietà dell'acqua e 
illustrare con esempi pratici 
alcune sue trasformazioni 
elementari. 
c.Conoscere e descrivere il ciclo 
dell'acqua. 
 

 
L'acqua, elemento 
essenziale per la vita. 
 
 
 
Le proprietà dell'acqua e gli 
stati: solido, liquido e 
gassoso. 
 
 
 
 
Rappresentazione e 
memorizzazione del ciclo 
dell'acqua. 
 
 
 
 
 
 

  

La presenza e 
l'importanza dell'acqua 
in natura e nei viventi. 

 

L'acqua nei suoi tre stati. 
 
Analisi, descrizione e 
rappresentazione grafica 
del ciclo dell'acqua. 

 
 
 
 
 
 

 

 

    L'alunno si  relaziona 
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coscientemente con la 
realtà e impara ad 
identificarne gli 
elementi. 
 
Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico 
e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula 
domande, anche sulla 
base di ipotesi personali. 
 
Propone      e       realizza      
semplici esperimenti. 

  
d. Classificare diversi tipi di 
materiale in base 
a:pesantezza, leggerezza, 
durezza, fragilità, ecc. 
 
c. Trasformare oggetti e 
materiali : modellare, 
frantumare solidi; mescolare, 
spremere, sciogliere liquidi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le caratteristiche e le 
proprietà di alcuni 
materiali. 
 
 
 
Le trasformazioni dei materiali 
solidi e liquidi. 

 
 

 

 

 

I diversi materiali: legno, 
vetro, plastica, ecc. 

 

 
 
 
Materiali solidi e liquidi 
e le loro trasformazioni. 
 

 

 

  
d.Eseguire indagini sui diversi 

  
I materiali riciclabili 
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tipi di materiale e distinguere 
dagli altri quelli che si possono 
riciclare. 

 
 

 
Osservare e 
sperimentare sul campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. Riconoscere e saper 
usare i sensi e i loro organi. 
 

 
 
I cinque sensi e la loro 
funzione. 
 
 
 
Con l'insegnante e in 
collaborazione con i 
compagni, osserva, 
classifica e registra. 
 

 
Parti e funzioni di alberi 
e arbusti. 
 
Le trasformazioni 
dell'albero nelle quattro 
stagioni. 
 

 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 
 

a-Saper riconoscere le 
trasformazioni dell'albero 
in relazione al 
cambiamento stagionale e 
all’intervento dell’uomo. 

 
b-Conoscere le 
caratteristiche di animali 
di diversi ambienti. 

 
 

c-Saper analizzare e 
comprendere il 
comportamento degli 
animali. 

 

Le parti della pianta e le loro 
funzioni. 
 
I bisogni e i doni delle piante. 
 
Classificazione di animali in 
base alle loro caratteristiche. 
 
Descrizione di differenze e 
somiglianze di alcuni animali 
presi in esame. 
 

Gli esseri viventi e il loro 
habitat. 

 

Somiglianze e differenze 
negli animali. 
 
Analisi del 
comportamento di 
alcuni animali in 
rapporto all’habitat. 
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Classe terza 

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 
terza/ TRAGUARDO 

Esplorare e 
descrivere oggetti e 
materiali 
 

a-Riconoscere gli oggetti 
dell’indagine scientifica. 

 
b-Indicare le fasi del metodo scientifico. 
 
c-Distinguere la materia allo stato 
solido, liquido e aeriforme. 
 
d-Operare su materiali allo stato solido 
(modellare, frantumare, fondere) e liquido 
(mescolare e disciogliere). 

La figura dello 
scienziato. 

 
Il metodo sperimentale. 

I fenomeni della 
natura. 

 
 Gli strumenti 
dell’indagine 
scientifica: 
telescopio, 
microscopio, 
computer, 
termometro. 
 
Le fasi del metodo 
scientifico 
sperimentale. 
 
Le caratteristiche 
della materia. 
 
Gli stati della 
materia: solido, 
liquido e aeriforme. 
 

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

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 
 

a-Riconoscere che molte 
trasformazioni avvengono grazie al 
calore. 

 
b-Capire le funzioni del termometro. 
 
c-Riconoscere la composizione del terreno. 

 
d-Riconoscere le cause 
dell’inquinamento. 

 
c-Riconoscere il valore dell’acqua. 
 
d-Descrivere il lungo viaggio dell’acqua. 

Il calore e i sensi. 
 
La composizione del 
terreno: proprietà fisiche 
e chimiche. 
 
 
 
 
 
 
 
L’acqua, elemento 
essenziale per la vita. 

Il calore e i sensi. 
 
Il termometro. 
 
Il terreno. 
 
Gli strati del terreno. 
 
 La composizione del 
terreno. 
 

Il terreno e l’acqua. 

L’acqua. 
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a.Descrivere le proprietà fisiche dell’aria. 

 
b-Comprendere perché è importante non 
inquinare l’aria. 

 
 
 
 
 
L’aria e l’atmosfera. 

 Il ciclo dell’acqua. 
 
  
L’aria e le sue 
caratteristiche. 
Aria calda e aria 
fredda. 
 
La combustione. 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 
 

a.Descrivere un ambiente esterno con i 
relativi animali e le piante presenti. 

 
b. Descrivere il processo della 
fotosintesi clorofilliana. 

 
 

c. Comprendere il modo di alimentarsi 
degli animali. 

 
d. Riconoscere le forme di 
adattamento delle piante e degli 
animali all’ambiente. 

 
 

e. Riconoscere i principali sistemi di 
difesa delle piante e degli animali. 

 
d. Classificare gli animali in base 
all’alimentazione e la 
riproduzione. 

 

Varietà di forme e 
trasformazioni 
nelle 
piante familiari all’allievo. 
 
 
 
 Varietà di forme e 
comportamenti negli 
animali. 

L’ambiente naturale. 

 
La fotosintesi 
clorofilliana. 
 
 Il modo di 
alimentarsi degli 
animali. 
 
L’adattamento delle 
piante all’ambiente. 
 
L’adattamento degli 
animali all’ambiente. 
 
 I sistemi di difesa 
delle piante. 
 
I sistemi di difesa 
degli animali. 
 
La riproduzione 
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e. Comprendere come si instaurano le 
relazioni fra piante e animali. 

delle piante. 
 
La riproduzione degli 
animali. 
 
Relazioni fra piante 
animali 

 

Classe quarta 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

quarta / TRAGUARDO 
Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 
 

a. Descrivere con una terminologia 
appropriata le fasi di un’indagine 
scientifica. 
 
 

Le principali branche della 
scienza. 

 

La figura dello 
scienziato e il suo 
metodo di lavoro.: 
analisi delle singole 
fasi. 

 

    L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede 
succedere. 
 Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
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personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 
 Individua nei fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali. 
Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente. 
Espone in forma chiara 
ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
 
Trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli 
adulti, ecc.)informazioni e 
spiegazioni sui problemi 
 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 
 

b. Eseguire e 
verbalizzare    un 
esperimento. 

 
 

Le fasi del metodo scientifico. 
 

La figura dello 
scienziato e il suo 
metodo di lavoro.: 
analisi delle singole 
fasi. 

 

L’uomo i viventi a. Distinguere diversi tipi Caratteristiche della materia La materia:  
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e l’ambiente 
 

di materia e di sostanze. 
b. Sapere che le sostanze 
sono composte da 
molecole. 
 
c. Classificare i tre stati 
della materia. 

 

e delle sostanze. 
 
Le molecole, gli atomi. Gli 
stati di aggregazione della 
materia. 
 
 
 
 
 

proprietà e stati di 
aggregazione. 
 
Il calore : le fonti, la 
trasmissione, i 
cambiamenti di 
stato della materia. 

      
 

 
  

 d. Descrivere la differenza 
tra calore e temperatura. 
 
e. Distinguere i fenomeni di 
conduzione, irraggiamento 
e 
conversione. 
 
 f. Descrivere i vari 
passaggi di stato della 
materia. 
 

Il calore e la temperatura. 
Le modalità di trasmissione. 
Il termometro. 
La terminologia specifica. 
Materiali isolanti   e 
condensatori 
passaggi di stato 
della materia. 
 

L’aria: la 
composizione, le 
proprietà, 
l’importanza per la 
vita di tutti i viventi. 
     L’atmosfera, i 
venti, la 
combustione. 
 
 
 
 
 
 

 

 g. Individuare e 
descrivere le 
caratteristiche dell’aria. 
 
h. Conoscere le funzioni dell’atmosfera e 
dei venti. 
 

L’aria: composizione e 
proprietà. 
L’atmosfera; i venti. 
La combustione. 
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 i.Analizzare e rappresentare i passaggi di 
stato. 
 
 
l. Descrivere le tappe del ciclo 
dell’acqua con terminologia 
appropriata. 
 
m. Rispettare l’acqua assumendo 
comportamenti corretti. 

 
 
 
 
L’acqua e le sue 
caratteristiche. 
 
 
 
Importanza dell’acqua; i 
passaggi di stato e 

 
 
 
 
Il ciclo dell’acqua. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
Rappresentare e descrivere le 
caratteristiche del suolo. 
 
 
 
 
Classificare i viventi in base 
all’appartenenza ai regni. 
 
Individuare le funzioni vitali dei viventi. 
 
Descrivere la nutrizione, la 

  
 
Il terreno: gli strati, 
la permeabilità. 
 
  
 
I regni dei viventi. 
 
Caratteristiche e 
ciclo vitale. 
 
  
Le funzioni degli 
animali: nutrizione, 
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riproduzione e la respirazione 
degli animali. 
 
Classificare gli animali in base al 
modo in cui svolgono le funzioni 
vitali. 
 

riproduzione, 
respirazione. 
 
 
 

 Classificare gli animali in 
vertebrati e invertebrati. 
 
Identificare alcuni gruppi di 
invertebrati sulla base di 
caratteristiche anatomiche. 
 
Descrivere i comportamenti di alcuni 
invertebrati. 
 
 
 
 

 Gli invertebrati: 
classificazione in 
poriferi, celenterati, 
molluschi, 
echinodermi, 
antropoidi, anellidi; 
caratteristiche 
generali e ambienti 
di vita. 

 

  
Descrivere le principali strutture e 
funzioni delle classi dei vertebrati. 
 
Individuare il rapporto tra struttura 
e funzione. 
 
 
 

  

 

I vertebrati: 
classificazione in 
pesci, anfibi, rettili, 
uccelli, mammiferi. 
Funzioni vitali, 
ambienti di vita, 
comportamenti dei 
vertebrati. 
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Le piante 
classificazione e 
caratteristiche 
generali di piante 
semplici e 
complesse. 
  
 
Le parti della pianta: 
la radice, il fusto, le 
foglie, il seme, il 
frutto. 

 
 
 
 
 
 
 
Le funzioni: la 
nutrizione, la 
respirazione, la 
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riproduzione. 
 
Definizione di un 
ecosistema e 
scoperta dei 
rapporti di equilibrio 
tra viventi e non 
viventi. 
 
 
 
 
 Il problema del 
procacciamento del 
cibo, catene e reti 
alimentari. 

    
 La funzione dei 
produttori, dei 
consumatori. 
 

  
 
 
 
Classificare le piante in semplici e 
complesse. 
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Individuare le caratteristiche delle 
piante semplici. 
 
 
 
 
 
Riconoscere le caratteristiche strutturali 
e fisiologiche delle parti di una pianta. 
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Definire un ecosistema. 
 
Riconoscere e descrivere ruoli e 
funzioni di un ecosistema. 
 
Riconoscere nell’ecosistema diverse 
forme di adattamento. 
 
 
Individuare le relazioni alimentari in 
una catena alimentare. 
 
Rappresentare catene alimentari di 
diversi ecosistemi. 
 
Riconoscere reti e piramidi alimentari. 

   
Il suolo. 
 
I regni dei viventi. 
 
 Il ciclo vitale. 
 
 Le funzioni vitali degli 
animali. 
 
Classificazione del regno 
animale. 
 
Caratteristiche fondamentali 
dei sei grandi gruppi degli 
invertebrati 
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Caratteristiche fondamentali 
dei cinque grandi gruppi dei 
vertebrati. 

 

 

 

 

 

Le piante semplici. 

 
Le piante complesse. 
 
Le singole parti di una 
pianta e le relative funzioni. 
 
La terminologia specifica. 
 
Relazioni degli esseri 
viventi con il loro 
ambiente: l’ecologia. 
 
Catene, reti e piramidi 
alimentari e l’equilibrio 
ecologico. 

 

 



268 

 

Classe quinta 

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 
quinta/ TRAGUARDO 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
 

Conoscere la cellula. 
 
Conoscere i principali tessuti 
dell’organismo umano. 
 
Conoscere le cellule nervose. 
 
Riconoscere la funzione di vista, udito, 
gusto, olfatto, tatto.  

Il corpo umano dalla 
cellula ai tessuti. 

 
Elementi fondamentali 
di anatomia e fisiologia 
degli organi e degli 
apparati. 

La cellula. 

 
 Gli organi e gli 
apparati. 
 
 Il Sistema nervoso. 
 
Le cellule nervose: i 
neuroni. 
 
Il sistema nervoso 
centrale. 
 
Il sistema nervoso 
periferico. 
 

Gli organi di senso. 
 

 

    Esplora i fenomeni con 
un approccio 
scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula 
domande, anche sulla 
base di personali, 
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propone e realizza 
semplici esperimenti. 
Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni 
grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora 
semplici modelli. 
 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 
 

Riconoscere, nel laboratorio scientifico, la 
struttura del corpo umano. 

Elementi fondamentali 
di anatomia e fisiologia 
degli organi e degli 
apparati. 

La struttura degli 
organi e degli 
apparati. 

 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 
 

Riconoscere la struttura fondamentale e 
le funzioni specifiche dell’apparato 
riproduttivo. 

 
Riconoscere le varie tappe dello sviluppo 
embrionale e fetale. 

 
Conoscere i principali apparati 
dell’organismo umano: 
 l’apparato scheletrico. 
 
Conoscere i principali apparati 
dell’organismo umano: i muscoli. 
 

 
Conoscere i principali apparati 
dell’organismo umano: l’apparato 

La funzione e la 
struttura 
dell’apparato 
riproduttivo. 

 
Le fasi dello 
sviluppo 
embrionale e 
fetale. 
 
 Le differenze 
anatomiche e 
fisiologiche fra uomo e 
donna. 
 
Elementi fondamentali 
di 

Il sistema 
riproduttore. 

 
 
 
L’apparato 
scheletrico. 
 
L’apparato 
muscolare. 
 
 
Le ossa. 
 
Le articolazioni. 
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digerente. 
 
Conoscere la funzione di bocca e denti. 
 
Saper riconoscere e descrivere funzione e  
struttura di stomaco, fegato e pancreas. 
 

Riconoscere la struttura fondamentale e 
le funzioni specifiche dell’apparato 
respiratorio. 

 
Utilizzare disegni per individuare la 
struttura dell’apparato respiratorio. 
 
Riconoscere la struttura fondamentale e 
le funzioni specifiche dell’apparato 
circolatorio. 
 
Utilizzare disegni per individuare la 
struttura dell’apparato circolatorio: la 
circolazione sanguigna. 
 
Riconoscere l’importanza del cuore. 
 
Riconoscere la struttura fondamentale 
e le funzioni specifiche dell’apparato 
escretore. 
 
 

anatomia e fisiologia 
degli apparati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La funzione e la 
struttura dell’apparato 
respiratorio. 
 
 
 
 
 
La funzione e la 
struttura dell’apparato 
circolatorio. 
 

 

 

 

 

 

 

La funzione e la 

L’apparato 
digerente. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’apparato 
respiratorio. 

 

 

 

 

 

 

L’apparato 
circolatorio. 

 

 

 

 

 

L’apparato 
escretore. 
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struttura dell’apparato 
escretore. 

 

 

Scienze 
Scuola Secondaria di I grado 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

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

 
Traguardo 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  

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

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel 
tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 

Competenze specifiche di base 
 
 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 
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risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

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. 

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

prima  
Fisica e chimica 
 

- Realizzare semplici 
esperienze e  interpretarle 
ricorrendo a modelli che 
spiegano la struttura della 
materia; in alcuni casi 
raccogliere dati e 
rappresentarli 
graficamente. 
- Utilizzare l’esplorazione 
sensoriale per conoscere il 
mondo materiale 
- Distinguere e classificare 
oggetti e fenomeni 
osservati 
Misurare grandezze 
osservabili  
- Elaborare i dati ottenuti 
da misure utilizzando 
idonei strumenti 
matematici 
- Rappresentare i 
fenomeni osservati 
utilizzando modelli (grafici, 

- Conoscere le diverse fasi 
del metodo sperimentale. 
- Conoscere gli stati di 
aggregazione della materia 
ed i primi elementi della 
teoria atomica. 
- Conoscere i cambiamenti 
di stato (modalità e cause) 
.  
- Individuare i 
cambiamenti di stato 
anche in fenomeni 
naturali. 
- Conoscere come si 
propaga il calore nei tre 
stati della materia  

 Metodo sperimentale 
 
Redigere la relazione 
scientifica 
 
Raccolta ed elaborazione 
grafica dei dati anche in 
formato digitale 
 
Il Sistema Internazionale 
 
Le proprietà della materia 
 
Calore e temperatura 
  

- Esplorare e sperimentare 
lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, immaginare e 
verificare le cause; 
utilizzando le conoscenze 
apprese, ricercare 
soluzioni ai problemi. 
- Sviluppare semplici 
schematizzazioni e modelli 
che spiegano fatti e 
fenomeni.  
- Riconoscere nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livello 
macroscopico.  
- Avere una visione della 
complessità  dei viventi e 
della loro evoluzione nel 
tempo.  
- Avere curiosità ed 
interesse verso i principali 
problemi legati all'uso 
della scienza nel campo 
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materiali, simbolici, 
matematici) 
 

dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

Astronomia e Scienze 
della Terra  
 

- Rappresentare e 
interpretare fenomeni 
relativi al sistema Terra  

- Conoscere  il concetto di 
rocce e di minerali 
- Conoscere i fenomeni 
che determinano il 
modellamento terrestre 

 
Minerali e rocce  
 
Modellamento terrestre 

 

Biologia 
 
 

 
- Avere una visione 

organica del proprio corpo 

e  comprenderne i 

cambiamenti in atto a 
livello microscopico e 

macroscopico 
 

- Conoscere il 
funzionamento del corpo 
umano e dei suoi apparati 
e dell’uomo. 
- Conoscere i 
comportamenti che 
favoriscono l'igiene e la 
buona salute.  
 

La struttura del corpo 
umano con particolare 
riferimento ad alcuni 
apparati: apparato 
locomotore, apparato 
digerente, apparato 
circolatorio, apparato 
respiratorio.  
 
 Comportamenti corretti 
per la tutela della salute 
umana  

 

 
 

 

Classe seconda 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

seconda 
Fisica e chimica 
 

-  Misurare grandezze 
osservabili  
-  Elaborare i dati ottenuti 
da misure utilizzando 

- Conoscere termini 
scientifici per descrivere i 
fenomeni osservati 
- Conoscere strumenti di 

 
Il moto e le sue 
caratteristiche 
 

- Avere padronanza di 
tecniche di 
sperimentazione, di 
raccolta e di analisi dati, 
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idonei strumenti 
matematici 
-  Rappresentare i 
fenomeni osservati 
utilizzando modelli (grafici, 
materiali, simbolici, 
matematici) e controllare 
la validità delle ipotesi. 
- Interpretare i fenomeni 
osservati utilizzando criteri 
di causa ed effetto 
 
 

misura di grandezze 
osservabili 
- Comprendere il concetto 

di trasformazione chimica, 

effettuando esperienze 

pratiche diversificate, 

utilizzando alcuni 

indicatori, ponendo 
l’attenzione anche sulle 

sostanze di impiego 

domestico.  

I principi della dinamica 
 
 Le macchine semplici 
 
La struttura dell’atomo 
  
La tavola periodica 
 

sia in situazione di 
osservazione e 
monitoraggio sia in 
situazioni controllate di 
laboratorio. 
- Utilizzare in contesti 
diversi uno stesso 
strumento matematico o 
informatico e più 
strumenti insieme in uno 
stesso contesto. 
Interpretare lo svolgersi di 
fenomeni ambientali o 
sperimentalmente 
controllati; 
 -  Sviluppare semplici 
schematizzazioni, 
modellizzazioni, 
formalizzazioni logiche e 
matematiche dei fatti e 
fenomeni, applicandoli 
anche ad aspetti della vita 
quotidiana. 
 - Avere una visione 
organica del proprio 
corpo. 
- Essere consapevoli dei 
principali problemi legati 
all’uso delle scienze nel 
campo dello sviluppo 
tecnologico  

Astronomia e Scienze - Rappresentare e - Conoscere il concetto di   
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della Terra  
 

interpretare fenomeni 
relativi al sistema Terra  

rocce e di minerali 
- Conoscere i fenomeni 
che determinano il 
modellamento terrestre 

 I minerali e le rocce 
  
Il modellamento terrestre 

Biologia 
 
 

 
- Avere una visione 

organica del proprio corpo 

e comprenderne i 
cambiamenti in atto a 

livello microscopico e 

macroscopico 
 

- Conoscere il 
funzionamento del corpo 
umano e dei suoi apparati 
e dell’uomo. 
- Conoscere i 
comportamenti che 
favoriscono l'igiene e la 
buona salute. 

 
La struttura del corpo 
umano con particolare 
riferimento ad alcuni 
apparati: apparato 
locomotore, apparato 
digerente, apparato 
circolatorio, apparato 
respiratorio.  
 
Comportamenti corretti 
per la tutela della salute 
umana  

 

 
 

 

Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

terza  
Fisica e chimica 
 

- Utilizzare e definire i 
concetti fisici 
fondamentali (forza, 
energia, carica elettrica...) 
in varie situazioni anche di 
esperienza; 
- Raccogliere dati, e in 

- Conoscere il concetto di 
energia e le sue due forme 
primarie: cinetica e 
potenziale. Comprende la 
legge di conservazione 
dell'energia. 
- Conoscere il significato di 

 
Il suono 
 
 Elettricità e magnetismo 
 
 Energia 

 - Applicare anche in modo 
autonomo il metodo 
sperimentale e ricorre, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni.  
-  Riconoscere nel proprio 
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alcuni casi,  trovare 
relazioni quantitative da 
esprimere con 
rappresentazioni grafiche. 
 
 
 

fonte energetica e la 
differenza fra fonti 
rinnovabili e non 
rinnovabili e le principali 
centrali di trasformazioni. 
- Conoscere i fenomeni 
elettrici e il funzionamento 
del circuito elettrico. 
 
- Conoscere il concetto di 
suono e la modalità di 
propagazione. 

organismo strutture e 
funzionamenti a livello 
microscopico ed è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti.  
-  Essere consapevole del 
ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell'ineguaglianza 
dell'accesso a esse 
- Collegare lo sviluppo 
delle scienze allo sviluppo 
della storia dell'uomo. 

Astronomia e Scienze 
della Terra  
 

- Comprendere i 
meccanismi fondamentali 
dei cambiamenti del 
“sistema Terra”, il 
carattere finito delle 
risorse. 

- Conoscere la struttura 
esterna ed interna della 
Terra e le caratteristiche 
dei vari strati. - Conoscere 
le teorie che spiegano 
come si è formata la Terra 
e come è arrivata 
all’attuale conformazione.  
- Conoscere il processo 
che ha portato alla nascita 
della vita sulla Terra e gli 
aspetti fondamentali della 
teoria di Darwin. 
 
 

  
L'Universo e il Sistema 
Solare 
 
 Il Pianeta Terra 
 
L'origine ed evoluzione 
terrestre 
 
 I fenomeni endogeni 
(vulcanie terremoti) 
 

 

Biologia  - Avere una visione -  Conoscere la struttura e   
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generale del proprio corpo 
come entità assai 
complessa che si sviluppa 
tra livelli macroscopici e 
microscopici, tra 
permanenza e 
cambiamento e tra 
potenzialità e limiti. 
 
- Continuare ad 
apprendere  la cura del 
proprio corpo come un 
bene ineludibile; 
interpretare lo stato di 
benessere e di malessere 
che può derivare dalle sue 
alterazioni. 

le funzioni del sistema 
nervoso ed endocrino e 
capire ila natura degli 
impulsi nervosi e la loro 
trasmissione. 
- Conoscere i sistemi di 
difesa del corpo umano in 
particolare la struttura e le 
funzioni del sistema 
immunitario. 
- Conoscere la struttura e 
le funzioni degli apparati 
riproduttori maschile e 
femminile; comprendere il 
significato di ciclo ovarico, 
mestruazione e 
gravidanza. 
- Conoscere e 
comprendere le leggi di 
Mendel ed il significato di 
ereditarietà dei caratteri. 

La struttura del corpo 
umano con particolare 
riferimento ad alcuni 
apparati: apparato 
riproduttore, sistema 
nervoso. 
L' origine e l' evoluzione 
delle specie  
 
 La genetica 
 
 Affettività e sessualità ed  
educazione alla salute. 
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CURRICOLO GEOGRAFIA 

 

Geografia 
scuola primaria  

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

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

 

Traguardo 
 L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali.  

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. 

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

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 

Competenze specifiche di base 
 
 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 
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dall’uomo sul paesaggio naturale.  

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

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

prima  
Orientamento 

 
Muoversi nello spazio 
circostante, orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici. 

Indicatori spaziali Gli indicatori spaziali. 
Gli indicatori di direzione 
 
 
 

Indicatori spaziali 
 

Linguaggio della 
geograficità 

 

Rappresentare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 

 Le posizioni. 
I percorsi. 

Rappresentazione di 
percorsi in aula e in 
palestra 
 

Il rapporto tra la realtà 
geografica e la sua 
rappresentazione 

Paesaggio 
 

Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’osservazione diretta. 

Elementi dell’ambiente e 
del territorio 

 Le caratteristiche e le 
funzioni degli spazi e degli 
ambienti che 
appartengono al proprio 
vissuto 
 
 
 

L’approccio senso- 
percettivo. 
Caratteristiche e funzioni 
degli ambienti. 

Regione e sistema 
territoriale 

 

Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni. 

Relazioni spaziali 
 

Spazi chiusi e aperti, 
confini, regione interna e 
regione esterna 
 
 
 
 

Oggetti e spazi delimitati. 

 



280 

 

 

 

Classe seconda 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

seconda 
Orientamento 

 
Muoversi nello spazio 
circostante, orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici. 

Percorsi  
Punti di riferimento 
Mappe  

Piante, mappe, carte. 
 
 

 

 

 

Elementi essenziali di 
cartografia. 
 
 
 
 
 

Linguaggio della geo-
graficità 

 

Rappresentare oggetti e 
ambienti noti utilizzando 
misure convenzionali. 
Tracciare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 
Leggere la pianta dello 
spazio vicino. 

Lo spazio. Simbologia, 
rappresentazione 
dall’alto, riduzione, 
ingrandimento. 

Legende 
 
 
 
 

Spazio fisico e spazio 
rappresentato 
 
 
 
 
 
 

Paesaggio 
 

Conoscere il territorio 
circostante, individuare e 
descrivere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 

Spazi organizzati. 
Paesaggi naturali 
e antropici  
Confini naturali e artificiali. 

Mare, pianura, collina, 
montagna 

 
 
 
 
 

I paesaggi. 
Approccio percettivo e 
osservazione diretta per 
conoscere i paesaggi 
dell’ambiente di vita 
 

Regione e sistema Riconoscere, nel proprio Le funzioni degli spazi Elementi fisici e Elementi essenziali di 
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territoriale 
 

ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e gli 
interventi dell’uomo per 
esercitare la cittadinanza 
attiva. 

Interazioni tra gli elementi 
del paesaggio. 

antropici del proprio 
ambiente di vita e 
della propria regione 

geografia utili a 
comprendere fenomeni 
noti. 

 

Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

terza 
Orientamento 

 
Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici le mappe 
mentali.  

Spazio fisico e spazio 
rappresentato 

Punti di riferimento  
Punti cardinali 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi di orientamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-
graficità 

 

Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti e 
tracciare percorsi effettuati 
nello spazio circostante.  
Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vicino.  
 

Le caratteristiche degli 
spazi in base alle 
rappresentazioni 

Mappe e piante 
Simboli convenzionali 
Riduzioni in scala 
Carte geografiche. 
 
 
 
 
 

Elementi di cartografia: 
simbologia, coordinate 
cartesiane, mappe, piante 
e carte 

 

 

 

 

 

Paesaggio 
 

Conoscere il territorio 
circostante attraverso 

Le trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 

Ambienti di vita, spazi 
organizzati. 

Le funzioni dei vari spazi, 
le loro connessioni. 
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l'osservazione diretta.  
Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di 
vita, della propria regione. 
 

antropico. Interventi dell’uomo 
sull’ambiente. 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo 
sull’ambiente. 

 

 

 

 

 

Regione e sistema 
territoriale 

 

Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
 

Modifiche dell’uomo 
sull’ambiente 
 

Problemi ambientali. 
Regole comportamentali 
per il rispetto 
dell’ambiente 
 
 
 
 

Le trasformazioni nel 
paesaggio 

 

 

 

 

 

Classe quarta 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

quarta 
Orientamento 

 
Orientarsi utilizzando i 
punti cardinali anche in 
relazione al Sole. 
Estendere le proprie carte 
mentali al territorio 
italiano, attraverso gli 
strumenti dell'osservazione 
indiretta (filmati e 
fotografie, documenti 
cartografici, elaborazioni 

Elementi di orientamento Punti cardinali 
Rappresentazioni 
cartografiche 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi di cartografia: 
tipi di carte, riduzione in 
scala, simbologia, 
coordinate geografiche 
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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, 
dati statistici. 
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 aree climatiche 
del territorio italiano. 

Elementi fisici e antropici 
del paesaggio geografico 
italiano 

Lettura di diverse carte 
geografiche. 
La posizione dell’Italia 
nell’Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paesaggi fisici, fasce 
climatiche, 
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Paesaggio 
 

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

Regioni fisiche  
Regioni morfologiche 
Regioni climatiche 

Regioni geografiche: 
patrimonio naturale e 
culturale 
 
 

 
 
 
 
 

 

Elementi fisici e antropici 
del paesaggio geografico 
italiano. 
 

Regione e sistema 
territoriale 

 

Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e 
utilizzarlo nel contesto 
italiano.  
Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale,  
 

Interventi dell’uomo 
Ambienti geografici 
Beni culturali e ambientali 

Le regioni italiane 
 
 

Caratteristiche fisico-
climatiche e risorse del 
territorio. 
Tutela e valorizzazione del 
territorio. 

 
 

Classe quinta 
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Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 
quinta 

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, 
elaborazioni digitali ecc.).  
 

L’orientamento nello 
spazio fisico e cartografico 

Punti cardinali 
Meridiani e paralleli 
Coordinate geografiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartografia, grafici e 
tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
dati statistici  
Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia le 
regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare 

I diversi tipi di 
rappresentazione 
cartografica 

Carte geografiche, fisiche, 
politiche e tematiche 
Superficie terrestre carte 
tematiche. 
 

Elementi di cartografia: 
tipi di carte, riduzione in 
scala, simbologia, 
coordinate geografiche 
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sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 
Localizzare le regioni 
fisiche principali e i grandi 
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 e 
gli elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare.  
 

Carte geografiche 
tematiche 
Interazione uomo 
ambiente 

Italia fisica e politica 
 
I settori di produzione, 
attività economiche, 
problematiche ecologiche 
e salvaguardia 
dell’ambiente 
 
 
 
 
 

Paesaggi fisici, fasce 
climatiche, suddivisioni 
politico-amministrative 

Eventi naturali e antropici 
(uso umano  del territorio) 

 
 
 
 
 

Regione e sistema 
territoriale 

 

Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano.  
Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 

Flussi migratori 
Nord e sud del mondo 

I confini fisici e politici 
dell’Italia. 
L’economia italiana. 
Collocazione di alcuni stati 
del continente europeo 
 

Elementi essenziali di 
geografia utili a 
comprendere fenomeni 
noti all’esperienza: 
migrazioni,  popolazioni 
del mondo e loro usi; 
clima, territorio e influssi 
umani … 
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patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 

 
 

Geografia 
Scuola Secondaria I grado 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

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

 
Traguardo 

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini 
da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli 
italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Competenze specifiche di base 
 
 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 



288 

 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

prima  
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. 
 

Carte fisiche, politiche, 
tematiche, cartogrammi, 
immagini satellitari 

Funzione delle carte di 
diverso tipo. 

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) 

 

Gli strumenti della 
geografia: principali tipi di 
carte, tabelle e grafici 
 
Gli elementi naturali ed 
antropici del paesaggio 
 
I climi e gli ambienti in 
Europa 
 
Caratteri generali della 
demografia in Italia e in 
Europa 
 
Cenni sui settori economici 
 
I principali problemi 
ambientali 

Lettura e interpretazione 
di rappresentazioni 
cartografiche di diverso 
tipo (anche 
computerizzate) e di vari 
grafici. 
 
Rapporto tra ambiente, 
sue risorse e condizioni di 
vita dell’uomo; modelli 
relativi all’organizzazione 
del territorio. 
 
Influenza e 
condizionamenti del 
territorio sulle attività 
umane: settore primario, 
secondario, terziario, 
terziario avanzato 
 
I paesaggi degli ambienti 
naturali italiani ed europei. 
 
Le principali aree 
economiche europee. 

Linguaggio della geo-
graficità 

 

 
Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche 
(da quella topografica al 
planisfero), utilizzando 
scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 

 

Carte fisiche, politiche, 
tematiche, cartogrammi, 
immagini satellitari 

Funzione delle carte di 
diverso tipo e di vari grafici 
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simbologia. 
 
Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia 
computerizzata) per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 
 

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) 

 

 
Aspetti demografici 
generali dell’Italia e 
dell’Europa. 
 
I principali problemi 
ecologici. 

Paesaggio 
 

Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani ed 
europei anche in relazione 
alla loro evoluzione nel 
tempo. 
 
Conoscere temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio come 
patrimonio naturale e 
culturale e progettare 
azioni di valorizzazione. 
 

Organizzazione della vita e 
del lavoro in base alle 
risorse che offre 
l’ambiente 

Modelli relativi 
all’organizzazione del 
territorio 

Influenza e 
condizionamenti del 
territorio sulle attività 
umane: settore primario, 
secondario, terziario, 
terziario avanzato 

Elementi e fattori che 
caratterizzano i paesaggi di 
ambienti naturali italiani 
ed europei e descrivono il 
clima delle diverse regioni. 
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Concetti: regione, 
paesaggio, ambiente, 
territorio… 

 
Regione e sistema 

territoriale 
 

Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) applicandolo 
al territorio italiano ed 
europeo. 
 
Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici di portata 
nazionale ed europea. 
 
Utilizzare modelli 
interpretativi di assetti 
territoriali di diverse zone 
d’Europa, anche in 
relazione alla loro 
differente evoluzione 
storico-sociale ed 
economica ed in relazione 
alla situazione italiana. 
 
 

La distribuzione della 
popolazione in Italia ed 
Europa. 

La situazione economico-
sociale italiana ed 
europea. 

I principali problemi 
ecologici (sviluppo 
sostenibile, buco ozono 
ecc.). 
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Classe seconda 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

seconda  
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. 

 
 

Carte fisiche, politiche, 
tematiche, cartogrammi, 
immagini satellitari 

Funzione delle carte di 
diverso tipo. 

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) 

 

Gli strumenti della 
geografia: principali tipi di 
carte, tabelle e grafici 
 
Lo Stato e gli ordinamenti 
degli Stati europei 
 
Le istituzioni e le politiche 
dell’Unione Europea 
 
Le principali regioni 
europee 
 
Caratteri fisici, 
demografici, politici ed 
economici dei principali 
Stati europei 
 
I principali problemi 
ambientali 

Lettura e interpretazione 
di rappresentazioni 
cartografiche di diverso 
tipo (anche 
computerizzate) e di vari 
grafici. 
 
Rapporto tra ambiente, 
sue risorse e condizioni di 
vita dell’uomo; modelli 
relativi all’organizzazione 
del territorio. 
 
Influenza e 
condizionamenti del 
territorio sulle attività 
umane: settore primario, 
secondario, terziario, 
terziario avanzato 
 
I paesaggi degli ambienti 
naturali europei. 
 
Le principali aree 
economiche europee. 
 
La distribuzione della 
popolazione e i flussi 
migratori in Europa. 

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, 

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, 
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dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia 
computerizzata) per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 
 

meridiani 

Nuovi strumenti e metodi 
di rappresentazione delle 
spazio geografico 
(telerilevamento, 
cartografia 
computerizzata) 

 

 
Assetti politico-
amministrativi degli Stati 
europei studiati (con 
riferimento alle istituzioni 
dell’UE) 
 
I principali problemi 
ecologici. 
 
I processi di 
globalizzazione. 

Paesaggio 
 

Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei 
paesaggi europei, anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 
Conoscere temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio come 
patrimonio naturale e 
culturale e progettare 
azioni di valorizzazione. 
 

Organizzazione della vita e 
del lavoro in base alle 
risorse che offre 
l’ambiente 

Modelli relativi 
all’organizzazione del 
territorio 

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 
e descrivono il clima delle 
diverseregioni. 

Concetti: ubicazione, 
localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, 
territorio… 
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Regione e sistema 

territoriale 
 

Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) applicandolo 
all’Europa. 
 
Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici di portata 
europea.  
 
Utilizzare modelli 
interpretativi di assetti 
territoriali dei principali 
Paesi europei, anche in 
relazione alla loro 
evoluzione storico-
politico-economica. 
 

La distribuzione della 
popolazione in Europa. 

La situazione economico-
sociale europea. 

Assetti politico-
amministrativi delle 
regioni e degli Stati 
studiati. 

Le istituzioni dell’UE. 

I principali problemi 
ecologici (sviluppo 
sostenibile, buco ozono 
ecc.). 

Concetti: sviluppo umano, 
sviluppo sostenibile. 

 

Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

terza 
Orientamento 

 
Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti 
cardinali (anche con 
l’utilizzo della bussola) e a 

Carte fisiche, politiche, 
tematiche, cartogrammi, 
immagini satellitari 

Funzione delle carte di 
diverso tipo. 

Gli strumenti della 
geografia: principali tipi di 
carte, tabelle e grafici 
 
Lo Stato e gli ordinamenti 

Lettura e interpretazione 
di rappresentazioni 
cartografiche di diverso 
tipo (anche 
computerizzate) e di vari 
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punti di riferimento fissi. 
 
Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto 
 

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) 

 

degli Stati europei 
 
Le istituzioni e le politiche 
dell’Unione Europea 
 
Le principali regioni 
europee 
 
Caratteri fisici, 
demografici, politici ed 
economici dei principali 
Stati europei 
 
I principali problemi 
ambientali 

grafici. 
 
Rapporto tra ambiente, 
sue risorse e condizioni di 
vita dell’uomo; modelli 
relativi all’organizzazione 
del territorio. 
 
Influenza e 
condizionamenti del 
territorio sulle attività 
umane: settore primario, 
secondario, terziario, 
terziario avanzato 
 
I paesaggi degli ambienti 
naturali europei. 
 
Le principali aree 
economiche europee. 
 
La distribuzione della 
popolazione e i flussi 
migratori in Europa. 
 
Assetti politico-
amministrativi degli Stati 
europei studiati (con 
riferimento alle istituzioni 
dell’UE) 
 
I principali problemi 

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 innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia 
computerizzata) per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali 
 

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) 
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Paesaggio 
 

Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 
Conoscere temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio come 
patrimonio naturale e 
culturale e progettare 
azioni di valorizzazione. 
 

Organizzazione della vita e 
del lavoro in base alle 
risorse che offre 
l’ambiente 

Modelli relativi 
all’organizzazione del 
territorio 

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 

Concetti: ubicazione, 
localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, 
territorio … 

 

ecologici. 
 
I processi di 
globalizzazione. 

Regione e sistema 
territoriale 

 

Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) applicandolo 
all’Italia, all’Europa e agli 
altri continenti. 
 

Le principali aree 
economiche del pianeta 

La distribuzione della 
popolazione, flussi 
migratori, l’emergere di 
alcune aree rispetto ad 
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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 
Paesi europei e degli altri 
continenti, anche in 
relazione alla loro 
evoluzione storico-
politico-economica. 
 

altre 

La diversa distribuzione 
del reddito nel mondo: 
situazione economico-
sociale, indicatori di 
povertà e ricchezza, di 
sviluppo e di benessere 

Assetti politico-
amministrativi delle 
macro-regioni e degli Stati 
studiati 

I principali problemi 
ecologici (sviluppo 
sostenibile, buco ozono 
ecc.) 

Concetti: sviluppo umano, 
sviluppo sostenibile, 
processi di globalizzazione 

Effettuare percorsi di orienteering utilizzando carte e strumenti di orientamento 
Analizzare un particolare evento (inondazione, terremoto, uragano) e, con il supporto dell’insegnante, individuare gli aspetti naturali del 
fenomeno e le conseguenze rapportate alle scelte antropiche operate nel particolare territorio (es. dissesti idrogeologici; costruzioni non a 
norma…) 
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CURRICOLO TECNOLOGIA 

 

Tecnologia 
Scuola primaria  

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

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

 

Traguardo 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni 

di tipo artificiale. 

 E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del  relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

Competenze specifiche di base 
 
 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. 
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tecnologia attuale 

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

prima  
Vedere e  osservare 
 

- Disegnare semplici 
oggetti; 

- utilizzare strumenti 
tecnologici d’uso 
quotidiano (TV, radio, 
telefono); 

 - utilizzare il 
computer nelle sue 
funzioni principali e con 
la guida dell’insegnante 
(accensione, disegno e 
gioco, uso del mouse e 
della tastiera). 

 

Le funzioni di oggetti di 
uso quotidiano.  

I bisogni primari 
dell’uomo, gli 
strumenti e le macchine 
che li 
soddisfano. 
-I materiali (osservazione e 
confronto di alcune 
caratteristiche). -
Distinguere le parti del 
computer 
e le principali periferiche. 

Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale. 

Prevedere e  
immaginare 
 

 
- Pianificare la 

fabbricazione di un 
oggetto con semplici 
materiali 

 
I  materiali più idonei alla 
realizzazione di semplici 
manufatti. 
 

Intervenire e 
trasformare 
 

- Realizzare un oggetto in 
cartoncino o con altri 
materiali. 

- Utilizzare con la guida 
dell’insegnante 
programmi informatici 
(programmi di disegno e 
di gioco). 

 

I principali componenti del 
computer. 
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Classe seconda 

Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 
seconda 

Vedere e  osservare 
 

- Seguire semplici  
istruzioni di montaggio di 
strumenti d’uso 
quotidiano. 

- Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 

 
 

Le  caratteristiche dei 
materiali 

Proprietà di alcuni 
materiali caratteristici 
degli oggetti ( legno, 
vetro, plastica, metalli,…) 
- Le principali 
caratteristiche dei 
materiali. 
 
Scrivere e disegnare con il 
computer 

- Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne sia la funzione 
che la struttura 
-Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

Prevedere e  
immaginare 
 

- Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
individuando gli 
strumenti e i materiali 
necessari. 

 

 

Intervenire e  
trasformare 
 

- Smontare semplici 
oggetti e meccanismi o 
altri dispositivi comuni.  

- Realizzare un oggetto in 
cartoncino o con altri 
materiali 

- Utilizzare programmi 
informatici (programmi 
di scrittura, di disegno, di 
gioco) 

I  principali componenti 
del computer. 
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Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

terza 
Vedere e  osservare 
 

- Eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 

- Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 

Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle e 
disegni. 

Le procedure per la 
realizzazione di modelli  
 

Conosce le proprietà di 
alcuni materiali 
 
Utilizzare abilità 
strumentali per scrivere 
e illustrare. 
- Utilizzare i comandi 
principali per aprire, 
elaborare e chiudere un 
documento. 

- Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano e relativi 
all’indagine scientifica ed 
è in grado di descriverne 
e di spiegarne sia la 
funzione che la struttura. 

- Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione 
tecnologici. 

Prevedere e  
immaginare 
 

- Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti e 
i materiali necessari. 

 

Le principali caratteristiche 
dei materiali. 

Intervenire e  
trasformare 
 

- Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione 
e manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 

- Realizzare un oggetto in 
cartoncino o con altri 
materiali. 

Utilizzare il PC per giocare, 
scrivere,  disegnare ed 

Programma di video-
scrittura. 
I  principali mezzi digitali 
per la comunicazione 
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effettuare semplici 
ricerche in Internet con la 
stretta supervisione 
dell’insegnante. 

 
 

 

Classe quarta 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

quarta 
Vedere e  osservare 
 

- Eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
sull’ambiente scolastico 
o sulla propria abitazione 
ricavandone informazioni 
utili sui rischi e la loro 
prevenzione, sulla 
disposizione ottimale 
degli arredi, ecc). 

- Impiegare alcune regole 
del disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti (utilizzo di riga, 
squadra, riproduzioni di 
simmetrie e traslazioni, 
ecc.). 

- Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 

I  vari modi di 
rappresentare 
graficamente il proprio 
operato. 
Le parti e il funzionamento 
di mezzi/macchine legate 
all’esperienza quotidiana. 

Conoscere macchine di 
uso comune: forme 
ed utilizzo.  
Conoscere le 
caratteristiche di alcuni 
strumenti 
che hanno migliorato la 
vita dell’uomo 
 
 Utilizzare abilità 
strumentali per scrivere e 
illustrare.  
Utilizzare i comandi 
principali per aprire, 
elaborare e chiudere un 
documento. 

E’ a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di 
energia , e del relativo 
impatto ambientale. 
Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione 
tecnologici. 
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disegni. 
 

Prevedere e  
immaginare 
 

- Prevedere le 
conseguenze di decisioni 
o comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe e 
realizzare 
collettivamente 
regolamenti, istruzioni, 
prescrizioni preventivi e 
correttivi. 

- Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti e 
i materiali necessari. 

 

   

Intervenire e  
trasformare 
 

- Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione 
e manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 

 
 -Utilizzare il PC per 
giocare, scrivere,  
disegnare ed effettuare 
semplici ricerche in 
Internet con la stretta 
supervisione 
dell’insegnante. 
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Classe quinta 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

quinta 
Vedere e  osservare 
 

Usare strumenti, 
oggetti e materiali 
rispettandone le funzioni e 
i principi di sicurezza. 
- Impiegare alcune regole 

del disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti. 

- Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

 

Le parti e il funzionamento 
di mezzi/macchine legate 
all’esperienza quotidiana. 

 
 I vari modi di 
rappresentare 
graficamente il proprio 
operato. 
 
 

Conoscere macchine di 
uso comune: forme 
ed utilizzo.  
Conoscere le 
caratteristiche di alcuni 
strumenti 
che hanno migliorato la 
vita dell’uomo 
Utilizzare abilità 
strumentali per scrivere e 
illustrare.  
Utilizzare i comandi 
principali per aprire, 
elaborare e chiudere un 
documento. 

E’ a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di 
energia ,e del relativo 
impatto ambientale. 
Sa ricavare informazioni 
utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, 
volantini o altra 
documentazione tecnica o 
commerciale. 
Inizia a riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, le funzioni 
e i limiti della tecnologia 
attuale. 

Prevedere e  
immaginare 
 

- Prevedere le 
conseguenze di decisioni 
o comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe. 

- Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti. 

Organizzare una gita o una 
visita ad un museo usando 
internet per reperire 
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notizie e informazioni 
Intervenire e  

trasformare 
 

 
- Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione 
e manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 

 
Utilizzare il PC per giocare, 
scrivere,  disegnare ed 
effettuare semplici 
ricerche in Internet con la 
stretta supervisione 
dell’insegnante. 
 

 

 

 
 

Tecnologia 
Scuola Secondaria I grado 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
Competenze chiave 

1. Comunicazione nella madrelingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare a imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
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Traguardo 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali. 

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

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

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

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

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 

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

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

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

 

Competenze specifiche di base 
 
 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. 

Classe prima 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

prima  
Vedere, osservare e 

sperimentare 
• Saper riconoscere 

nell’ambiente le 
• L’ambiente e le cause 

dell’inquinamento 

• Individuare le regole per 
ridurre il proprio 

• Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i 
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 principali forme 
d’inquinamento ed i 
conseguenti rischi 

• Saper effettuare prove e 
semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari 
materiali 

• Sapersi accostare a 
nuove applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni e le 
potenzialità. 

• Saper impiegare gli 
strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella 
rappresentazione di 
disegni o processi 

 

• Le risorse ed i materiali 
in base alle proprietà 
fisiche, chimiche, 
meccaniche e 
tecnologiche 

• Il ciclo vitale dei 
materiali ed il loro 
processo di lavorazione 

• Gli elementi di un 
computer ed il loro 
funzionamento 

• Gli elementi basilari per 
il funzionamento della 
rete internet 

• Gli elementi basilari del 
pensiero 
computazionale 

• Concetto di misura, di 
grandezza, e gli 
strumenti per misurare 

• Materiali e strumenti 
per il disegno 
geometrico e tecnico 

• Procedimento per la 
costruzione delle figure 
piane 

impatto sugli elementi 
naturali e l’uso delle 
risorse 

• Conoscere e classificare 
le risorse ed i materiali 

• Saper descrivere le 
caratteristiche generali 
dei materiali che 
compongono gli oggetti 
di uso comune 

• • Costruire oggetti con 
materiali di facile 
reperibilità 

• Saper usare il computer 
ed utilizzarlo per 
l’accesso alle risorse di 
internet 

• Saper utilizzare 
correttamente materiali 
e strumenti per il 
disegno tecnico 

 

principali sistemi 
tecnologici. 

• Conosce i principali 
processi di 
trasformazione di 
risorse o di produzione 
di beni 

• Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi 
disponibili sul mercato 

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

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

Realizza rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
elementi del disegno 
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tecnico 
Prevedere, immaginare 

e progettare 
 

• Saper effettuare stime 
di grandezze fisiche 
riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

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

• Saper immaginare 
modifiche di oggetti e 
prodotti di uso 
quotidiano in relazione 
a nuovi bisogni o 
necessità 

 

 
  

Intervenire, trasformare 
e produrre 
 

• Saper costruire oggetti 
con materiali facilmente 
reperibili a partire da 
esigenze e bisogni 
concreti. 

• Saper programmare 
ambienti informatici ed 
elaborare semplici 
istruzioni 

•  
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Classe seconda 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

seconda 
Vedere, osservare e 

sperimentare 
 

• Saper classificare gli 
alimenti in base alla loro 
origine, alla loro 
conservazione e al loro 
valore nutritivo 

• Saper individuare le 
regole per una corretta 
alimentazione 

• Essere consapevoli del 
ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella 
modifica dell’ambiente 
che ci circonda 
considerato come 
sistema 

• Utilizzare nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni e le potenzialità 
a applicandole al 
disegno 

• Descrivere e classificare 
utensili e macchine in 
base al loro 

• L’industria alimentare 
ed i metodi di 
conservazione 

• I principi 
dell’educazione 
alimentare 

• Costruzioni e ambiente; 
edilizia; impiantistica; 
abitazione; città; 
territorio. 

• La classificazione delle 
forze, le loro 
caratteristiche e le 
principali macchine 
semplici 

• Le risorse della rete 
internet: possibilità, 
vantaggi e pericoli 

• Ambienti di 
programmazione a 
blocchi 

• Procedimento delle 
proiezioni ortogonali di 
figure piane e solide 

• Conoscere i principi 
base dell’alimentazione 

• Identificare le principali 
informazioni che 
bisogna leggere su 
un’etichetta 

• Conoscere gli apporti 
calorici e nutrienti degli 
ingredienti utilizzati. 

• Conoscere i materiali e 
le strutture di un edificio 

• Conoscere le 
caratteristiche delle 
zone della città, 

• Conoscere le tipologie 
abitative; 

• Saper risolvere semplici 
problemi su leva e piano 
inclinato 

• Conosce gli elementi 
basilari del pensiero 
computazionale 

• Proiezioni ortogonali 

• Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i 
principali sistemi 
tecnologici e le 
molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali 

• Conosce i principali 
processi di 
trasformazione di 
risorse o di produzione 
di beni 

• Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi 
disponibili sul mercato 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 

•  Conosce e utilizza 
oggetti, strumenti e 
macchine di uso 
comune ed è in grado di 
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funzionamento, 
all’utilizzo e al consumo 
energetico 

• Usare in maniera 
responsabile ed efficace 
le risorse della rete 
internet 

• Programmare ambienti 
informatici ed elaborare 
semplici istruzioni 

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

classificarli e 
descriverne la funzione 
in relazione alla forma, 
alla struttura e ai 
materiali. 

•  Sa utilizzare 
comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e 
razionale, compiti 
operativi complessi, 
anche collaborando e 
cooperando con i 
compagni. 

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

 
Prevedere, immaginare 

e progettare 
 

• Valutare le conseguenze 
di scelte e decisioni 
relative a situazioni 
problematiche 
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• Immaginare modifiche 
di oggetti, prodotti di 
uso quotidiano in 
relazione a nuovi 
bisogni o necessità. 

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

Intervenire, trasformare 
e produrre 
 

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

• Rilevare e disegnare la 
propria abitazione o 
altri luoghi anche 
avvalendosi di software 
specifici 

• Costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili a partire da 
esigenze e bisogni 
concreti 

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

•    
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Classe terza 
Nucleo tematico  Abilità  Conoscenze  Saperi essenziali Conoscenze fine classe 

terza 
Vedere, osservare e 

sperimentare 
 

• Saper classificare le 
risorse energetiche 

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

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

• Saper descrivere la 
struttura e il 
funzionamento delle 
principali macchine 
elettriche. 

• Saper utilizzare 
correttamente i mezzi di 
comunicazione di uso 
quotidiano 

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

• Utilizzare le funzioni di 

• Le fonti di energia 
• Problema energetico e i 

sistemi di sfruttamento 
dell’energia 

• Caratteristiche 
dell’energia elettrica 

• Magnetismo ed 
elettromagnetismo 

• L’impianto elettrico 
domestico 

• I mezzi fisici utilizzati per 
le comunicazioni 
elettriche 

• La rete telefonica ed i 
suoi apparati 

• Principi e apparati per la 
trasmissione radio, 
televisiva e satellitare 

• Ambienti avanzati di 
programmazione a 
blocchi 

• Struttura generale e 
operazioni comuni ai 
diversi pacchetti 
applicativi software 

• Concetti fondamentali 
di economia 

• Distinguere le varie 
trasformazioni di 
energia in rapporto alle 
leggi che le governano. 

• Elencare i pro e i contro 
dei diversi tipi di energia 

• Conoscere la natura dei 
fenomeni elettrici e 
magnetici 

• Conoscere i concetti di 
tensione e corrente 
elettrica 

• Conoscere il 
funzionamento dei 
principali 
elettrodomestici. 

• Saper utilizzare 
correttamente, fra i 
mezzi di comunicazione 
disponibili, quelli di 
utilizzo quotidiano 

• Conosce gli elementi 
basilari del pensiero 
computazionale 

• Conoscere io concetti 
fondamentali di 
economia 

L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi 
tecnologi e le relazioni che 
essi stabiliscono con esseri 
viventi e altri elementi 
naturali. 
•Conosce i principali 
processi di trasformazione 
di risorse o di produzione 
di beni e riconosce le 
diverse forme di energia 
coinvolte. 
•Conosce e utilizza oggetti 
e strumenti e macchine di 
uso comune ed è in grado 
di classificarli e 
descriverne la funzione in 
relazione alla forma , alla 
struttura e ai materiali. 
• Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed 
è in grado di farne un uso 
efficace e responsabile 
rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
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base dei software più 
comuni per produrre 
testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, 
disegnare 

• Programmare ambienti 
informatici ed elaborare 
semplici istruzioni per 
controllare sistemi 
esterni come i robot 

• Saper classificare 
bisogni e beni 

• Saper distinguere le 
caratteristiche delle 
diverse tipologie dei 
titoli di credito 

• Funzioni e servizi offerti 
dalla Banca e dalla Borsa 

• Le caratteristiche del 
mercato del lavoro 

• Rappresentazioni 
grafiche: proiezioni 
ortogonali, 
assonometrie 

Realizzare un oggetto con 
l’uso di materiali semplici 
e di uso quotidiano 

socializzazione. 
• E in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di 
una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e 
rischi. 
• Utilizza adeguate risorse 
materiali informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti anche di tipo 
digitale. 
• Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi 
disponibili sul mercato in 
modo da esprimere 
valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 
• Sa utilizzare 
comunicazioni procedurali 
e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera 
metodica e razionale, 
compiti operativi 
complessi, anche 
collaborando e 
cooperando con i 

Prevedere, immaginare 
e progettare 
 

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

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

•  

Intervenire, trasformare 
e produrre 
 

• Costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili a partire da 
esigenze e bisogni 

•  
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concreti. compagni. 
• Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche, 
relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali. 
• L’alunno applica le 
regole tecniche che 
consentono l’esecuzione di 
elaborati completi e 
graficamente puliti e 
precisi 
• Utilizza il disegno di 
figure geometriche per 
finalità creative 
• Inizia a comprendere i 
problemi legati alla 
produzione di energia ed 
ha sviluppato sensibilità 
per i problemi economici 
ed ecologici 
• Sa usare le nuove 
tecnologie e i linguaggi  
multimediali per 
supportare il proprio 
lavoro, per autovalutarsi e 
per presentare i risultati 
del lavoro 
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Per l’elaborazione di compiti significativi e attività laboratoriali, nei tre ordini di scuola dell’istituto, si seguiranno i seguenti criteri: 

 

FASI DI PROGETTAZIONE DI UN’ATTIVITÀ DI LABORATORIO DURANTE LA QUALE REALIZZARE UN COMPITO DI REALTÀ (es. risoluzione di una 

situazione o di un problema di varia natura, realizzazione di un manufatto, indagine, ricerca…) 

 

1 Gli alunni, impegnati nel compito, conoscono il prodotto concreto da realizzare e partecipano a tutte le fasi del processo;  

2 condivisione nel piccolo gruppo del compito (l’operatività assume carattere sociale e cooperativo);  

3 comprensione consegne operative attraverso il dialogo, il supporto fra pari, il tutoring e l’aiuto reciproco;  

4 definizione dei tempi di esecuzione e scansione temporale dell’attività; 

5 conoscenza delle risorse, dei materiali e degli strumenti necessari e disponibili; 

6 suddivisione dei ruoli; 

7 osservazione, verifica e adeguamenti in itinere; 

8 verifica; 

9 valutazione del risultato; 

10 riflessione metacognitiva. 

 

Elementi per l’elaborazione della valutazione autentica centrata sui compiti di prestazione. 

-Tabella rilevazione delle competenze da raggiungere al termine della classe… (da individuare a seconda della classe di appartenenza);  
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-Griglie di rilevazione disciplinari (con criteri/indicatori) individuati in riferimento ai vari traguardi. 

-Rubriche di valutazione con livelli di competenza raggiunti. 

-Prove autentiche. 

-Rubrica valutativa delle competenze di cittadinanza che coinvolge tutte le discipline in riferimento agli assi culturali.  
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IV PARTE - VALUTAZIONE 
 
La valutazione è un’operazione didattica complessa che accompagna tutti i processi attivati nel nostro Istituto. Si costituisce come un momento 
cruciale che è stato ormai assunto come atteggiamento di ricerca: si valuta per modificare, per innovare, per riconoscere il valore del percorso 
svolto.  
Cosa si valuta  
- il processo formativo (autovalutazione) 
- i processi cognitivi  
- il prodotto: dalla didattica laboratoriale basata sui compiti di realtà ad una valutazione autentica centrata sui compiti di prestazione 
- i livelli di padronanza delle competenze disciplinari e delle competenze chiave per la cittadinanza attiva  

Le azioni didattiche valutative, che si svolgono anche attraverso riflessioni meta-didattiche condivise, muovono dalla consapevolezza che la meta-
valutazione conduce la valutazione a valutare anche se stessa sottoponendo a controllo 
le strategie, le tecniche e gli strumenti utilizzati nelle varie fasi per  
interrogarsi sulla validità dei risultati, sulla coerenza dei criteri, sull'efficacia dei metodi utilizzati, sulla qualità degli apprendimenti, sulla natura 
delle difficoltà incontrate. Per avviare una seria riflessione critica sulle procedure e sugli  
strumenti attivati, la scuola ha come riferimento i seguenti  
documenti: 
RAV 
Griglie  
Rubriche di valutazione 
Questionari docenti, personale della scuola e genitori. Vista la particolare cura riservata al processo di Inclusione, specifica attenzione viene 
riservata alla valutazione degli alunni con BES. 
 
 
 
 
 
 
  
VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI BES 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
 
    - Utilizzo di strumenti compensativi. 
     - Maggior tempo per l’esecuzione delle      verifiche 
    - Spiegazione orale delle consegne 
    - Prevalenza di verifiche orali 
    - Verifiche scritte ridotte e più brevi, fornite quando possibile in  
digitale. 
    - Predisporre verifiche scalari      Programmare e concordare con 
l’alunno le verifiche (anche le interrogazioni devono essere 
programmate). 
  - Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte 
(soprattutto per la lingua straniera). 
  - Predisporre i testi già scritti e, se utile, ingrandirli.  
  - Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della 
forma. 
 - Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia 
orali (es: utilizzo di schemi). 
 - Introdurre prove informatizzate. 
 -  Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove. 
 - Sostenere ed incoraggiare costantemente, dimostrando fiducia e 
pazienza . 

VALUTARE 
 
- La progressione degli apprendimenti  
- l’impegno 
- la partecipazione 
- l’uso autonomo degli strumenti 
- I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella 
valutazione conclusiva di fine periodo. Quest’ultima tiene conto, infatti, 
di altri elementi o criteri, perché non considera solo il punteggio medio 
delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo complessivo 
di sviluppo della persona. Conseguentemente, nell’espressione dei voti 
e/o giudizi conclusivi si farà riferimento ai seguenti criteri:  
- esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;  
-  impegno manifestato in termini di personale partecipazione e 
regolarità nello studio; 
- progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza; 
-  impegno pieno o parziale delle potenzialità personali; 
- organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio 

 
 

 
Si rimanda al Documento di valutazione elaborato secondo i criteri del DM 62 2017 

 


