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1.1 IMPARARE A IMPARARE 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazioni 
e di formazione (formale, non 
formale ed 
informale), anche in funzione 
dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di studio e di 
lavoro 
 

1.1.A E’ in grado di riconoscere e valutare le 
proprie capacità e abilità 
 

E’ pienamente consapevole 
delle proprie capacità e dei 
propri punti deboli e li sa gestire. 

10 

E’ consapevole delle proprie 
capacità e dei 
propri punti deboli e li sa gestire. 

9 

E’ consapevole delle proprie 
capacità e dei 
propri punti deboli e inizia a 
saperli gestire. 

8 

Riconosce generalmente le 
proprie risorse e 
capacità e inizia a saperle 
gestire. 

7 

Si avvia a identificare punti di 
forza e di 
debolezza e cerca di gestirli. 

6 

1.1.B. E’ in grado di organizzare il proprio 
lavoro in base alle prestazioni richieste 
usando le strategie adeguate 
 

Possiede un metodo di studio 
personale, attivo e 
creativo, utilizza in modo 
corretto e proficuo 
il tempo a disposizione. 

10 

Possiede un metodo di studio 
personale, efficace e 
produttivo, utilizza in modo 
corretto il 
tempo a disposizione. 

9 

Possiede un metodo di studio 
autonomo ed efficace, 
utilizza in modo adeguato il 
tempo a 
disposizione. 

8 



 

 

Possiede un metodo di studio 
abbastanza autonomo ed 
efficace, 
utilizza in modo non sempre 
adeguato il tempo a 
disposizione. 

7 

Possiede un metodo di studio 
poco autonomo e 
non sempre adeguato. 

6 

1.1.C  E’ in grado di gestire i propri stati 
emozionali per affrontare situazioni nuove. 
 

Gestisce in modo pienamente 
consapevole i propri stati 
emozionali.  

10 

Gestisce in modo consapevole i 
propri stati emozionali. 

9 

Gestisce in modo abbastanza 
consapevole i propri stati 
emozionali. 

8 

Gestisce in modo poco 
consapevole  i propri stati 
emozionali. 

7 

Non sempre gestisce i propri 
stati emozionali. 

6 

1.2 PROGETTARE 
elaborare e realizzare progetti 
riguardanti 
lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e 
di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi 
significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i 

 
1.2.A E’ in grado di superare positivamente i 
propri errori 
 
 

E’ pienamente consapevole dei 
propri  errori e li sa superare. 

10 

E’ consapevole dei propri errori 
e generalmente li sa superare. 

9 

E’ consapevole dei propri errori 
ma non sempre li sa superare. 

8 

Riconosce generalmente i propri 
errori e cerca di superarli. 

7 

Non sempre riconosce i propri 
errori. 

6 



 

 

vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo 
strategie di 
azione e verificando i risultati 
raggiunti.  
 

1.2.B  E’ in grado di portare a termine il 
lavoro iniziato da solo ed insieme ad altri 

Utilizza in maniera completa e 
approfondita le 
conoscenze apprese per ideare 
e realizzare un prodotto. 

10 

Utilizza in maniera completa le 
conoscenze apprese per 
pianificare e realizzare un 
prodotto. 

9 

Utilizza nel complesso le 
conoscenze 
apprese per pianificare e 
realizzare un 
prodotto. 

8 

Utilizza discretamente le 
conoscenze 
apprese per realizzare un 
prodotto. 

7 

Utilizza parzialmente le 
conoscenze 
apprese per realizzare un 
semplice 
prodotto. 

6 
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2.1 COMUNICARE 
-comprendere messaggi di 
genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e 
di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) 

2.1.A  E’ in grado di comprendere e 
selezionare le informazioni di un messaggio 
articolato in funzione degli scopi per cui si 
ascolta 
 
 
 

2.1AComprende qualunque tipo 
di testo individuando con 
sicurezza argomento e scopo, lo 
utilizza e lo rielabora 
correttamente. 

10 
 
 

Comprende qualunque tipo di 
testo individuando  argomento e 
scopo e lo utilizza  
correttamente. 
 

9 
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mediante 
diversi supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali) 
- rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse 
conoscenze disciplinari, 
mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 

Comprende in generale i testi 
proposti individuando 
argomento e scopo e li utilizza 
correttamente. 
 

8 

Comprende buona parte dei 
testi proposti e li utilizza con una 
certa sicurezza 
 

7 

Guidato comprende e utilizza i 
principali testi proposti. 
 

6 

2.1.B  E’ in grado di interpretare e collegare 
una varietà di messaggi  e di rispondere, in 
modo pertinente, in una situazione . 
 

2.1B Interpreta  tutti i generi di 
messaggi trasmessi con diversi 
supporti , li collega ed è in grado 
di rispondere sempre in modo 
pertinente 

10 
 
 

Interpreta  i messaggi trasmessi 
con diversi supporti , li collega 
ed è in grado di rispondere  in 
modo pertinente 
 

9 

Interpreta  i messaggi trasmessi 
con diversi supporti , li collega 
con una certa sicurezza ed è in 
grado di rispondere in modo 
corretto 
 

8 

Interpreta  nelle linee generali 
messaggi trasmessi con diversi 
supporti , li collega se guidato e  
risponde in e in modo 
globalmente corretto 
 

7 



 

 

Interpreta  e collega solo se 
guidato i messaggi trasmessi 
con diversi supporti  e  risponde 
in modo accettabile 

6 

2.1.C E’ in grado di usare il linguaggio 
specifico arricchendo il lessico 
 

2.1C Si esprime utilizzando in 
maniera sicura, 
corretta, appropriata e originale 
tutti i 
linguaggi disciplinari mediante 
supporti 
vari. 

10 
 
 

Si esprime utilizzando in 
maniera 
corretta e appropriata e originale 
tutti i 
linguaggi disciplinari mediante  
vari supporti. 

9 

Si esprime utilizzando 
correttamente 
tutti i linguaggi disciplinari 
mediante vari supporti. 

8 

Si esprime utilizzando 
abbastanza 
correttamente i linguaggi 
disciplinari. 

7 

Si esprime utilizzando in modo 
semplice 
ed essenziale i linguaggi 
disciplinari. 

6 

2.1.D E’ in grado di inserirsi opportunamente 
in situazioni comunicative diverse 
 

2.1D Si esprime con sicurezza e 
in modo personale in ogni 
situazione comunicativa 
 

10 
 
 

Si esprime con sicurezza in ogni 
situazione comunicativa 
 

9 



 

 

Si esprime con una certa 
sicurezza nelle diverse  
situazioni comunicative 
 

8 

Se incoraggiato è in grado di 
affrontare situazioni 
comunicative differenti 
 
 

7 

Guidato affronta alcune 
situazioni comunicative 

6 

2.1.E E’ in grado di produrre comunicazioni, 
sia orali che scritte, coerenti  con lo scopo e 
l’argomento del messaggio da veicolare, 
utilizzando correttamente, se necessario, il 
linguaggio specifico. 
 

2.1.E Si esprime sia oralmente 
che per iscritto in modo 
coerente con proprietà e 
ricchezza di linguaggio 
 

10 
 
 

Si esprime sia oralmente che 
per iscritto correttamente 
rispetto al tipo di messaggio con 
proprietà di linguaggio. 
 

9 

Si esprime sia oralmente che 
per iscritto in modo coerente 
con una certa proprietà  di 
linguaggio. 
 

8 

Si esprime sia oralmente che 
per iscritto in modo accettabile. 
 

7 

Si esprime in modo non sempre 
coerente e con qualche 
incertezza. 
 

6 

  2.1.F  E’ in grado di usare il linguaggio non 
verbale e le relative tecniche in modo idoneo 
a personale 
 

2.1.F E’ in grado di usare i vari 
linguaggi non verbali e le 
relative tecniche con sicurezza 
in ogni situazione. 
 

10 
 
 



 

 

E’ in grado di usare i vari 
linguaggi non verbali  e le 
relative tecniche in situazioni 
diverse. 
 

9 

E’ in grado di usare la maggior 
parte dei linguaggi non verbali  
e le relative tecniche in 
situazioni diverse. 
 

8 

E’ in grado di usare alcuni 
linguaggi non verbali  e le 
principali tecniche in alcune 
situazioni . 
 

7 

Guidato è in grado di usare 
alcuni linguaggi non verbali  e le 
principali tecniche . 
 

6 

 2.2 COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
-interagire in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, 
gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla 
realizzazione delle attività 
collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali 

2.2A  E’ in grado di collaborare con i 
compagni e con gli insegnanti per la 
costruzione del bene comune. 
 
 
 
 
 

Interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo. 

10 

Interagisce in modo 
partecipativo e costruttivo nel 
gruppo 

9 

Interagisce attivamente nel 
gruppo. 

8 

Interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo. 

7 

Ha difficoltà difficoltà di 
collaborazione nel gruppo. 

6 

2.2.B    E’ in grado di intervenire in una 
conversazione o in un gruppo di lavoro 
rispettando il punto di vista altrui 

Conosce e rispetta sempre  e 
consapevolmente i diversi punti 
di vista e ruoli altrui. 

10 



 

 

degli altri 
 

 Conosce e rispetta sempre i 
diversi punti di vista e ruoli altrui. 

9 

Conosce e rispetta i diversi punti 
di vista e ruoli altrui. 

8 

Generalmente rispetta i diversi 
punti di vista e ruoli altrui. 

7 

Rispetta saltuariamente i diversi 
punti di vista e ruoli altrui. 

6 

2.2.C E’ in grado di stabilire relazioni positive 

con gli altri, in ambiente scolastico e non 

 

Gestisce in modo positivo le 
relazioni e favorisce il confronto 

10 

Gestisce in modo positivo le 
relazioni ed è sempre 
disponibile al confronto. 

9 

Gestisce in modo positivo le 
relazioni ed è quasi sempre 
disponibile al confronto 

8 

Cerca di gestire in modo 
positivo le relazioni 

7 

Non sempre riesce a gestire le 
relazioni 

6 

 2.3 AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE  
Sapersi inserire in modo attivo 
e 
consapevole nella vita sociale 
e far valere al 
suo interno i propri diritti e 
bisogni 
riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 

 
2.3.A   E’ in grado di portare a termine gli 
impegni presi in modo autonomo ed efficace   
 
 

Assolve in modo attivo e 
responsabile gli impegni 
scolastici 

10 

Assolve in modo regolare e 
responsabile gli impegni 
scolastici 

9 

Assolve in modo regolare e 
abbastanza responsabile gli 
impegni scolastici 

8 

Assolve in modo regolare gli 
impegni scolastici 

7 

Assolve in modo discontinuo gli 
impegni scolastici 

6 



 

 

 2.3.C  E’ in grado di rispettare le regole. 
 

Rispetta in modo scrupoloso le 
regole 

10 

Rispetta consapevolmente le 
regole 

9 

Rispetta le regole 8 

Rispetta generalmente le regole 7 

Rispetta saltuariamente le 
regole 

6 
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3.1 RISOLVERE PROBLEMI 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e verificando 
ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo 
il tipo di 
problema, contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline. 

 
 
3.1.A   E’ in grado di applicare le conoscenze 
apprese in contesti sempre più complessi 
risolvendo un problema attraverso l’utilizzo di 
procedure note in contesti nuovi 
 

Applica le conoscenze apprese 
e risolve un problema in modo 
sicuro,  autonomo e originale 
anche in casi articolati 

10 

Applica le conoscenze apprese 
e risolve un problema in modo 
sicuro e autonomo in casi di una 
certa complessità 

9 

Applica le conoscenze apprese 
e risolve un problema in modo 
autonomo  

8 

Applica le conoscenze apprese 
e risolve un problema in modo 
abbastanza autonomo 

7 

Applica le conoscenze apprese 
e risolve solo parzialmente un 
problema in situazioni semplici 

6 

3.2 INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
- individuare e rappresentare, 
elaborando 

3.2.A E’ in grado di ricercare le cause degli 
avvenimenti, analizzarli, rappresentarli  e di 
comprenderne gli effetti,  riconoscendo 
analogie e differenze, varianti e invarianti, 
attraverso l’osservazione di situazioni reali 

Ricerca e analizza in modo 
preciso e ordinato le cause e le 
relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti. Li rappresenta in modo 
corretto e creativo. 

10 
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argomentazioni coerenti, 
collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti 
diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura 
sistemica, 
individuando analogie e 
differenze, 
coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la 
loro natura probabilistica. 
 

 
 
 

Ricerca e analizza in modo 
ordinato le cause e le relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti. 
Li rappresenta in modo corretto. 

9 

Ricerca e analizza le cause e le 
relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti. Li rappresenta in modo 
corretto. 

8 

Ricerca e analizza le principali 
cause e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti. Li rappresenta 
in modo adeguatamente 
corretto. 

7 

Guidato, ricerca e analizza le 
principali cause e le relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti. Ha 
difficoltà  nella loro 
rappresentazione. 

6 

3.3 ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
- acquisire ed interpretare 
criticamente 
l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
 

 
 
3.3.A  E’ in grado di analizzare le informazioni 
e valutarne l’attendibilità e l’utilità.  
 
 

Analizza spontaneamente e 
autonomamente le informazioni. 
Ne valuta consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità. 

10 

Analizza autonomamente le 
informazioni. Ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità. 

9 

Analizza le informazioni e ne 
valuta l’attendibilità e l’utilità. 

8 

Stimolato analizza le 
informazioni e cerca di 
Valutarne l’attendibilità e l’utilità 

7 

Deve essere guidato nella 
ricerca delle informazioni 

6 



 

 

3.3.B E’ in grado di distinguere fatti e 
opinioni. 
 

Sa distinguere in modo corretto, 
preciso e riflessivo fatti e 
opinioni 

10 

Sa distinguere in modo corretto 
e preciso fatti e opinioni 

9 

Sa distinguere in modo corretto 
fatti e opinioni 

8 

Sa distinguere in modo 
abbastanza corretto fatti e 
opinioni 

7 

Deve essere guidato nella 
distinzione di fatti e opinioni. 

6 

 

 

SCUOLA INFANZIA  

PREMESSA 
 
La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già fortemente connotata da principi di pluralismo 
culturale, si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla formazione completa dell’ind ividuo con 
un’azione educativa orientata ad accogliere la diversità e 
l’unicità di ciascuno. 
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 
cittadinanza. Tali finalità convergono all’interno dei cinque campi di esperienza che a loro volta si articolano in traguardi di sviluppo 
delle competenze suggerendo all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nell’organizzare piste di lavoro: 
1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 
3. Immagini, suoni, colori 
4. I discorsi e le parole 
5. La conoscenza del mondo 
Le Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della SCUOLA 
DELL’INFANZIA: 
 



 

 

 
 
 
 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 IMPARARE AD IMPARARE 
Riflettere sulla propria 
esperienza 
comprendendone il senso, 
lo scopo e individuandone 
fasi e sequenze. 
Organizzare il proprio 
apprendimento  
individuando varie fonti e  
informazioni anche in 
funzione dei 
tempi disponibili e del 
metodo di 
studio. 
 

1 E’ in grado di muoversi 
con sicurezza in ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico. 

Conosce i vari ambienti 
della scuola interni ed 
esterni. 

2 PROGETTARE 
Strutturare progetti 
riguardanti 
lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro. 

1 E’ in grado di dimostrare 
iniziativa ed inventiva 
durante le attività proposte 
dall’insegnante . 

Conosce il materiale a sua 
disposizione e utilizza 
tecniche differenti. 

3 COMUNICARE 
Comprendere messaggi di 
genere e di complessità 
diversi, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi differenti e 
mediante 
supporti di vario tipo 

1 E’ in grado di ascoltare e 
comprendere i discorsi 
degli adulti e dei 
compagni. 
2 E’ in grado di 
comprendere e 
decodificare messaggi non 
verbali (pittorici, musicali, 

Conosce e utilizza un 
numero adeguato di 
vocaboli della lingua 
italiana e li pronuncia 
correttamente. 
 
Conosce differenti codici 
comunicativi. 



 

 

(cartacei, informatici e 
multimediali). 
Utilizzare linguaggi e 
conoscenze disciplinari 
diversi mediante supporti 
vari.  
 

gestuali). 
3 E’ in grado di esprimersi 
in modo adeguato nel 
piccolo e nel grande 
gruppo. 
4 E’ in grado di 
rappresentare 
graficamente le esperienze 
vissute ed i racconti 
ascoltati. 

4 COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
Interagire positivamente in 
gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista e 
valorizzando le proprie e le 
altrui capacità 

1 E’ in grado di relazionarsi 
adeguatamente sia con gli 
adulti che con i coetanei. 
2 E’ in grado di 
riconoscere,  
rispettare e condividere le 
diversità. 
3 E’ in grado di collaborare 
con gli altri per la 
realizzazione di progetti. 
4 E’ in grado di avere 
fiducia nei confronti degli 
altri e di riconoscersi come 
membro di un gruppo. 
 

Conosce le norme che 
regolano la vita scolastica 
Riconosce i propri diritti e 
doveri e rispetta i diritti e 
doveri altrui. 

5 AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
Sapersi inserire in modo 
attivo e 
consapevole nella vita 
sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e 
bisogni. 

1 E’ in grado di 
organizzarsi in modo 
autonomo nello spazio 
scolastico. 
2 E’ in grado di agire 
autonomamente in 
semplici situazioni. 

Conosce spazi e materiali 
a disposizione e li usa 
correttamente. 



 

 

 

6 RISOLVERE PROBLEMI 
Affrontare adeguatamente 
situazioni problematiche. 
costruendo e verificando 
ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo 
soluzioni.  

1 E’ in grado di procedere 
autonomamente nelle 
attività proposte. 

Conosce il modo adeguato 
di procedere durante le 
attività proposte 
verificando le ipotesi 
formulate. 

7 INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
Individuare e rappresentare, 
elaborando 
argomentazioni coerenti, 
collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti 
a diversi ambiti 
disciplinari.  
 

1 E’ in grado di cogliere 
analogie e differenze 
confrontando 
oggetti,persone e 
situazioni. 
2 E’ in grado di 
comprendere l’aspetto 
ciclico del tempo 
riferendosi ad esperienze 
concrete e vissute in prima 
persona. 
3 E’ in grado di effettuare 
seriazioni e classificazioni. 

Conosce l’alternanza 
temporale in merito alla 
scansione della 
giornata,settimana,stagioni
. 
Conosce criteri e strategie 
per classificare e seriare. 

8 ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONEAcquisir
e ed interpretare 
criticamente 
l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi. 
 

1 E’ in grado di rielaborare 
informazioni. 

Conosce diversi linguaggi 
e modalità di 
rappresentazione per 
rielaborare le proprie 
esperienze. 



 

 

SCUOLA PRIMARIA  
 
1. Area Linguistica  

 
ITALIANO  
 

 CLASSE 1 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1. Padroneggia gli 
strumenti espressivi e 
partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni ed insegnanti, 
attraverso messaggi 
chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile 
adeguato alla situazione 

 

 Intervenire nelle 
conversazioni 
rispettando il turno 
di parola. 
 

 Cogliere il senso 
globale di una 
comunicazione 
orale. 

 

 Intervenire nella 
conversazione 
raccontando 
esperienze 
personali, vissuti ed 
emozioni. 

 

 Elementi di base della 
funzione della lingua. 

 Lessico fondamentale 
per semplici 
comunicazioni orali. 

 Struttura del discorso 
narrativo. 
 

 

2 Ascolta e comprende 
testi orali” diretti” o “ 
trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e 
lo scopo 

 Ascoltare semplici 
testi narrativi 

 Cogliere il senso 
globale del testo 
  

 Testi di varia tipologia 

3 Leggere e comprendere  Utilizzare la tecnica  Strutture essenziali dei 



 

 

testi di vario tipo 
individuandone il senso 
globale e le informazioni 
principali,utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi 
 

 

della lettura. 
 Individuare l’argomento 

principale. 
 Cogliere il significato di 

parole nuove in base al 
contesto. 

testi narrativi. 
 
 Varietà lessicali in 

rapporto ad ambiti e 
contesti diversi. 

 Tecniche di lettura. 
 

4 Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti,legati all’esperienza 

e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre 

 

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

 Utilizzare la 
strumentalità tecnica 
della scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura. 
 Formulare semplici frasi 

e  metterle in relazione 
fra loro. 

 
 Strumentalità tecnica di 

scrittura 
 Elementi strutturali di 

una frase scritta. 
 Collegamenti spazio-

temporale e logico fra 
due o più frasi. 

5 Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico 

 Rilevare le regole 
ortografiche e 
sintattiche in frasi e 
brevi testi. 

 Riflettere sul significato 
di termini sconosciuti. 
 

 Le principali convenzioni 
ortografiche. 

 Elementi essenziali della 
frase. 

 
 

 
  
 
 
 



 

 

CLASSE 2 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1. 
 
 
 

 
Padroneggia gli strumenti 
espressivi e partecipa a 
scambi comunicativi con 
compagni ed insegnanti, 
attraverso messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla 
situazione 
 

 Comprendere il 
messaggio contenuto in 
un testo orale. 

 Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di una 
comunicazione. 

 Raccontare storie 
personali 

 Principali strutture della 
lingua italiana. 

 Elementi di base della 
funzione della lingua. 

 Lessico fondamentale 
per la gestione di 
semplici comunicazioni 
orali.  

 Strutture del discorso 
descrittivo, narrativo. 

2 Ascolta e comprende 
testi orali” diretti” o “ 
trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e 
lo scopo 

 Ascoltare semplici 
testi narrativi 

 Cogliere il senso 
globale del testo 

 Comprendere e 
dare semplici 
istruzioni su un 
gioco o un’attività 
conosciuta 

 

 Testi di varia tipologia 

3 Leggere e comprendere 
testi di vario tipo 
individuandone il senso 
globale e le informazioni 
principali,utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi 
 

 Padroneggiare le 
strutture della lingua 
presenti nei testi. 

 Applicare strategie 
diverse di lettura. 

 Individuare natura, 
funzione e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo. 

 Strutture essenziali dei 
testi narrativi e 
descrittivi. 

 Principali connettivi 
logici. 

 Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi. 

 Analisi di testi narrativi e 
descrittivi. 



 

 

 Tecnica di lettura 
espressiva. 

4 Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti,legati all’esperienza 

e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre 

 

 Scrivere sotto dettatura. 
 Scrivere semplici frasi 

autonomamente. 
 Produrre brevi testi in 

modo accettabile e 
ortograficamente 
corretto. 

 

 Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso. 

 Fasi della pianificazione 
scritta guidata: 
pianificazione e stesura. 

4. Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico 

 Rilevare le regolarità 
ortografiche e 
sintattiche in frasi e 
brevi testi. 

 Riflettere sul significato 
di termini sconosciuti. 

 Riconoscere le 
principali parti della 
frase 

 Le principali convenzioni 
ortografiche. 

 Elementi grammaticali 
del discorso. 

 Elementi essenziali della 
frase. 

 
 

 
 

 CLASSE 3 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1. Padroneggia gli strumenti 
espressivi e partecipa a 
scambi comunicativi con 
compagni ed insegnanti, 
attraverso messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla 

 Interagire in una 
conversazione 
formulando domande e 
dando risposte 
pertinenti su argomenti 
di esperienza diretta. 

 Seguire la narrazione di 

 Elementi di base delle 
funzioni della lingua. 

 Lessico fondamentale 
per la gestione di 
semplici comunicazioni 
orali in contesti formali 
ed informali. 



 

 

situazione 
 

testi ascoltati o letti 
cogliendone il 
significato globale. 
 
 

 Raccontare oralmente 
una storia personale o 
fantastica rispettando 
l'ordine cronologico e/o 
logico e esplicitando le 
informazioni necessarie 
perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta 

 Ricostruire verbalmente 
le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in 
altri contesti 

 Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione. 

 Codici fondamentali 
della comunicazione 
orale, verbale e non 
verbale. 

 Strutture del discorso 
descrittivo, narrativo, 
espositivo, 
argomentativo. 
 

2 Ascolta e comprende testi 
orali” diretti” o “ trasmessi” 
dai media cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo 

 Comprendere 
l'argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in 
classe. 
 

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

 Testi di vario tipo 

3 Legge e comprende testi 
di vario tipo 
individuandone il senso 
globale e le informazioni 
principali,utilizzando 

 Leggere in modo 
scorrevole ed 
espressivo semplici 
testi di vario genere. 

 Leggere e comprendere 

 Strutture essenziali dei 
testi narrativi, descrittivi, 
espositivi, argomentativi, 
poetici.  

 Principali connettivi 



 

 

strategie di lettura 
adeguate agli scopi 
 

semplici e brevi testi 
letterali,sia poetici,sia 
narrativi,mostrando di 
saperne cogliere il 
senso globale 

 Leggere semplici testi 
di divulgazione per 
ricavarne informazioni 
utili ad ampliare 
conoscenze su temi 
noti. 
 

logici. 
 Varietà lessicali in 

rapporto ad ambiti e 
contesti diversi. 

 Tecniche di lettura 
espressiva. 
 

4 Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti,legati all’esperienza 

e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre 

 

 Produrre semplici testi 
di vario tipo, legati a 
scopi concreti e 
connessi con situazioni 
quotidiane. 

 Produrre testi destinati 
a scopi diversi (narrare, 
descrivere, informare). 

 Comunicare per iscritto 
con frasi semplici e 
compiute, strutturate in 
testi che rispettino le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

 Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso. 

 Uso dei dizionari. 
 Modalità e tecniche delle 

diverse forme di 
produzione scritta. 

 Fasi della produzione 
scritta guidata:   
ideazione,pianificazio-
ne, stesura e rilettura. 

5 Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico. 

 Compiere semplici 
osservazioni su testi e 
discorsi per rilevarne 
alcune regolarità. 

 Attivare semplici 
ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei 

 Le principali convenzioni 
ortografiche. 

 Le parti variabili e 
invariabili del discorso. 

 Gli elementi essenziali di 
una frase. 



 

 

testi. 
 Riconoscere se una 

frase è o no 
completa,costituita cioè 
dagli elementi 
essenziali 
(soggetto,verbo,espansi
oni) 

 Riconoscere le parti 
variabili ed invariabili 
del discorso e gli 
elementi principali della 
frase semplice. 

 
 CLASSE 4 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1. Padroneggia gli 
strumenti espressivi e 
partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni ed insegnanti, 
attraverso messaggi 
chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile 
adeguato alla situazione 
 

 Partecipare ad una 
conversazione 
intervenendo con 
argomenti pertinenti. 

 Cogliere le informazioni 
essenziali negli scambi 
comunicativi. 

 Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un 
messaggio. 

 Formulare domande 
precise e pertinenti di 
spiegazione e di 
approfondimento 
durante o dopo 

 Regole di 
conversazione.  

 Contesto, scopo, codice 
e destinatario della 
comunicazione. 

 Principali connettivi 
logici. 

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

 Struttura del discorso.  



 

 

l’ascolto. 
 Riconoscere ed 

utilizzare registri 
linguistici adeguati alle 
differenti situazioni 
comunicative. 

  Esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente esperienze 
vissute o contenuti 
appresi. 
 

2 Ascolta e comprende 
testi orali” diretti” o “ 
trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e 
lo scopo 

 Comprendere il tema e 
le informazioni 
essenziali di 
un’esposizione (diretta 
o trasmessa),lo scopo e 
l’argomento di 
messaggi trasmessi dai 
media 
(annunci,bollettini…) 

 Comprendere 
consegne ed istruzioni 
per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extra scolastiche 
 

 Testi di vario tipo 

3. 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  

 Applicare strategie 
diverse di lettura: 
silenziosa ed 
espressiva ad alta voce 

 Usare ,nella lettura di 
vari tipi di 
testo,opportune 

 Tecniche di lettura 
espressiva ed analitica. 

 Strutture essenziali dei 
testi narrativi, espositivi, 
descrittivi e poetici. 
 



 

 

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 

 Individuare l’argomento 
principale e i principali 
scopi comunicativi di un 
testo. 

4. Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti,legati all’esperienza 

e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre;rielabora testi 

parafrasandoli,completandol

i,trasformandoli 

 

 Manipolare testi 
secondo indicazioni 
date. 

 Ricercare, acquisire, 
selezionare e 
rielaborare informazioni 
in funzione della 
produzione di testi 
scritti di vario tipo. 

 Produrre testi corretti e 
coerenti seguendo uno 
schema dato in 
funzione delle diverse 
situazioni 
comunicative(contesto 
scolastico e /o 
familiare).  

 Modalità e tecniche delle 
diverse forme di 
produzione scritta: 
narrazione, descrizione, 
sintesi, parafrasi. 

 Elementi strutturali di un 
testo scritto. 

 Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura e revisione. 



 

 

 Scrivere rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche e 
utilizzando i connettivi 
logici e spazio-
temporali. 

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

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

 

5. Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico. 
Padroneggiare le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
grammaticale e logico-
sintattica della frase. 

 Ricorrere al vocabolario 
per verificare ed 
ampliare le proprie 
conoscenze lessicali. 

 Comprendere le 
principali relazioni tra le 
parole sul piano dei 
significati. 

 Riconoscere e utilizzare 
la funzione dei principali 
segni di punteggiatura. 

 Riconoscere e 
denominare le parti 
principali del discorso e 
analizzare 

 i sintagmi nelle varie 
funzioni 

 Patrimonio lessicale 
ampio. 

 Segni di punteggiatura 
forti e deboli. 

 Principali strutture 
grammaticali della 
lingua. 

 Soggetto, predicato ed 
espansioni. 
 



 

 

 Conoscere i principali 
meccanismi di 
formazione delle parole 
(parole 
semplici,derivate,comp
oste) 

 Riconoscere la struttura 
del nucleo della 
frase:predicato,soggett
o ,altri elementi . 

 Riconoscere in una 
frase o in un testo i 
principali tratti 
grammaticali 
. 

 
 

 CLASSE 5 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1.  
Partecipa a scambi 
comunicativi ( 
conversazioni, discussione 
di classe o di gruppo) con 
compagni ed insegnanti il 
turno e formulando  
messaggi chiari e pertinenti 
, in un registro adeguato alla  
situazione. 
 
 
 

 Prestare attenzione in 
situazioni comunicative  
diverse. 

 Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
rispettando i turni di 
parola 

 Esprimere attraverso il 
parlato spontaneo o 
parzialmente pianificato 
pensieri, stati d’animo, 
affetti. 

 Riferire oralmente su un 

 Forme comuni di 
discorso parlato: 
racconto, resoconto, 
spiegazione, 
argomentazione. 

 Forme comuni di 
discorso parlato 
dialogico: 
interrogazione, dialogo, 
conversazione, 
discussione. 

 Registri linguistici 
differenti. 



 

 

 
 
 
 

argomento di studio, 
un’esperienza o 
un’attività. 

 Dare e ricevere 
oralmente istruzioni. 

 Organizzare un breve 
discorso orale, 
utilizzando scalette 
mentali o scritte. 

 Usare registri linguistici 
diversi in relazione al 
contenuto e al contesto 

. 
 

2 Ascolta e comprende testi 
orali “ diretti” o “ trasmessi” 
dai media cogliendone il 
senso,le informazioni 
principali e lo scopo 

 Prendere appunti 
mentre ascolta. 

 Comprendere le idee 
altrui e partecipa alle 
interazioni 
comunicative. 

 Comprende 
l'argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in 
classe 

  

 Strategie essenziali per 
l’ascolto attivo. 
 

3 Legge e comprende il senso  
globale e le informazioni 
principali i in testi di vario 
tipo: le confronta , le 
sintetizza e le mette in 
relazione. 
 
 

 Utilizzare tecniche di 
lettura adeguate allo 
scopo. 

 Leggere ad alta voce e 
in maniera espressiva 
testi di vario tipo, 
individuandone le 
principali caratteristiche 

 
 Conosce forme testuali 

relative ai differenti 
generi letterari e le loro 
caratteristiche strutturali 
(narrativi, espositivi, 
descrittivi, informativi, 
regolativi, poetici). 



 

 

strutturali e di genere. 
 Comprendere e utilizza 

rela componente 
sonora dei testi (timbro, 
intonazione, intensità, 
accentazione, pause) e 
le figure di suono (rime, 
assonanze, ritmo) nei 
testi espressivi e 
poetici. 

 Ricercare le 
informazioni generali in 
funzione di una sintesi. 

 Tradurre testi discorsivi 
in tabelle e schemi e 
viceversa. 

 Rilevare 
corrispondenze 
lessicali. 

 Ricercare informazioni 
in testi  di diversa 
natura per scopi pratici 
e conoscitivi, 
applicando tecniche di 
supporto ala 
comprensione ( 
sottolineare, annotare 
informazioni, costruire 
mappe e schemi) 

 Seguire istruzioni scritte 
per realizzare prodotti, 
per regolare 
comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 

 Figure di significato: 
onomatopea, 
similitudine, metafora. 

 Testi multimediali. 
 Relazioni di significato 

fra parole (sinonimia, 
iper/iponimia, antinomia, 
parafrasi), in rapporto 
alla varietà 
linguistica:lingua, scritto 
e orale, informale e 
formale. 



 

 

realizzare un 
procedimento. 

3. Scrive testi di vario tipo 
corretti 
ortograficamente,chiari e 
coerenti e funzionali allo 
scopo.  
 
Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli e 
trasformandoli. 

 Produrre testi scritti 
coesi e coerenti, in 
forme adeguate allo 
scopo e al destinatario, 
per raccontare 
esperienze personali o 
altrui, esprimendo 
opinioni e stati d’animo. 

 Produrre testi scritti 
coesi e coerenti, in 
forme adeguate allo 
scopo e al destinatario 
per esporre argomenti 
noti. 

 Rielaborare semplici 
testi in base ad una 
consegna data. 

 Produce una sintesi 
efficace e significativa. 

 Elaborare in modo 
creativo testi di vario 
tipo. 

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

 Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 
schematici per 
l’esecuzione di attività ( 
regole di gioco,ricette .) 

 Strategie di scrittura 
adeguate al testo da 
produrre. 

 Strategie per pianificare 
un testo scritto. 

 Operazioni 
propedeutiche per 
avviare alla produzione 
del riassunto e della 
sintesi. 

 Figure retoriche e 
poetiche. 
 

4. Riflette sui testi propri e  Riconoscere in un   Parti del discorso e 



 

 

altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico. 
 
Padroneggia le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
grammaticale e logico-
sintattica della frase. 

testo la frase semplice 
e individua i rapporti 
logici tra le parole che 
la compongono. 

 Operare modifiche sulle 
parole (derivazione, 
alterazione, 
composizione). 

 Usare e distingue i 
modi e i tempi verbali. 

 Espandere la frase 
semplice mediante 
l’aggiunta d’elementi di 
completamento. 

 Riconoscere in un testo 
alcuni fondamentali 
connettivi (temporali, 
spaziali, logici).  

 Ampliare il patrimonio 
lessicale a partire da 
testi e contesti d’uso. 

 Usare il dizionario. 
 Riconoscere vocaboli, 

entrati nell’uso comune, 
provenienti da lingue 
straniere. 

 Utilizzare la 
punteggiatura in 
funzione demarcativa 
ed espressiva. 

 Utilizzare 
consapevolmente i tratti 
prosodici (accento, 
tono, intonazione, 

categorie grammaticali. 
 Modalità e procedure 

per strutturare una frase 
semplice e riconoscere 
gli elementi fondamentali 
della frase. 

 Funzione del soggetto, 
del predicato e delle 
espansioni.  

 Patrimonio lessicale 
ampio e vario. 

 Relazioni di significato 
tra le parole (sinonimia, 
omonimia, polisemia e 
altro). 

 Punteggiatura come 
insieme di segni 
convenzionali che 
servono a scandire il 
flusso delle parole e 
della frase in modo da 
riprodurre l’intenzione 
comunicativa. 

 Pause, intonazione, 
gestualità come risorsa 
del parlato. 

 Lingua italiana come 
sistema in evoluzione 
continua attraverso il 
tempo. 



 

 

quantità sillabe). 
 Analizzare alcuni 

processi evolutivi del 
lessico. 

 Riconoscere le 
differenze linguistiche 
tra le forme dialettali e 
non. 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

ITALIANO 
  

 CLASSE 1 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizza correttamente gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

 Ascoltare e 
comprendere, guidato, 
testi prodotti da altri, 
ricavandone le 
informazioni principali. 

 Chiedere spiegazioni su 
quanto ascoltato. 

 Intervenire in modo 
pertinente e ordinato. 

 Individuare l’argomento 
del messaggio ascoltato 
cogliendone le 
informazioni principali e 
le intenzioni 
comunicative. 

 Testi orali: racconti, 
istruzioni, poesie. 

 Interazione orale: 
conversazione, dialogo. 

 Tecniche di supporto al 
discorso: mappe, 
schemi, griglie. 

 
 
Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 



 

 

 Strutturare quanto 
appreso. 

 Esprimersi in situazioni 
formali ed informali con 
chiarezza e servendosi, 
eventualmente, di 
materiali di supporto 
(cartine,tabelle, grafici). 

2 Legge, comprende 
ed interpreta testi 
scritti di vario tipo. 

 Leggere ad alta voce in 
modo espressivo testi 
noti e non pronunciando 
le parole in modo chiaro 
e corretto. 

 Effettuare pause sia in 
relazione alla 
punteggiatura sia al 
significato e variare il 
tono in rapporto alla 
situazione. 

 Saper analizzare un 
testo poetico. 

 Interpretare il linguaggio 
figurato, riconoscendo 
alcune figure retoriche. 

 Fare una parafrasi 
guidata 

 Strategie di lettura ad 
alta voce 

 Testi narrativi: fiabe, 
favole, leggende, 
racconti. 

 Gli elementi principali dei 
testi narrativi: 

-personaggi; 
-spazio; 
-eventi; 
-tempo; 
-relazione. 

 La struttura del testo 
-Il narratore. 
-Parafrasi 
 
Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 

3 Produce testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

 Saper gestire il 
tempo a disposizione 
nella produzione di 
un testo scritto. 

 Riflettere sulla 
consegna. 

 Elaborare liste di 
idee, grappoli 

 Metodo operativo per 
la produzione di un 
testo scritto. 

 Uso dei dizionari 

 Regole ortografiche 

 Strategie di scrittura 
adeguate al testo da 
produrre 



 

 

associativi, schemi di 
relazione. 

 Rivedere il testo 
apportandone le 
eventuali correzioni. 

 Usare il vocabolario. 

 Scrivere sintesi, 
anche sotto forma di 
schemi, di testi 
ascoltati o letti. 

 Lessico appropriato a 
relazioni di significato 
tra le parole 

 Tempistica: tutto 
l’anno scolastico 

 

4 Riflette sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 

 Conoscere le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche 
e servirsi di questa 
conoscenza per 
rivedere la propria 
produzione e 
correggere eventuali 
errori. 

 Conoscere i principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole: derivazione,  

 Principali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana 

 

 Morfologia e lessico 

 Elementi di base 
delle funzioni della 
lingua 

 Principali meccanismi 
di formazione e 
derivazione delle 
parole semplici, 
derivate, 
composte,prefissi e 
suffissi).composizion
e 

Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 

 
 
 
 
 
 



 

 

Classe 2^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizza gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

 Cogliere i particolari di un 
testo e ricordarli 

 Cogliere la struttura del 
testo e ricostruirla 

 Cogliere gli elementi più 
significativi di un testo 

 Fare ipotesi  
 Prendere appunti 

applicando le strategie 
adeguate 

 Usare un registro adatto a 
chi ascolta 

 Sostenere un argomento di 
studio 

 Presentare un’attività svolta 

 Lessico 
fondamentale per 
la gestione di 
semplici 
comunicazioni 
orali in contesti 
formali e informali 

 Contesto, 
scopo, 
destinatario della 
comunicazione 

 Codici 
fondamentali della 
comunicazione 
orale,verbale e 
non verbale 
(messaggio, 
emittente,ricevent
e, registro, scopo, 
punto di vista) 

 Le regole della 
conversazione 
(modalità di 
intervento, 
turnazione, 
rispetto dei tempi 
pertinenza); 

 Il lessico 
adeguato all’età e 
specifico delle 



 

 

diverse discipline 
Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 

2 Legge, comprende 
ed interpreta testi 
scritti di vario tipo. 

 Leggere e comprendere 
testi narrativi e 
descrittivi,sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 

 Individuare epoca di 
ambientazione e durata di 
un testo narrativo 

 Riconoscere le strategie 
per modificare il tempo 
della narrazione 

 Saper descrivere lo 
spazio e precisarne la 
funzione 

 Individuare gli elementi 
principali:personaggi,sp
azio/luoghi,ambiente, 
eventi, tempo, relazioni, 
struttura del testo, 
narratore 

 Approfondire le 
caratteristiche principali del 
testo poetico. 

 Riconoscere ed interpretare 
nuove figure di significato 

 Fare autonomamente la 
parafrasi di un testo poetico 

 Produrre il commento di un 
testo poetico, partendo da 
una traccia data 

Strutture essenziali dei 
testi narrativi 

 Principali generi 
letterari, con 
particolare 
attenzione ai testi 
narrativi, 
descrittivi, poetici 

 Tecniche di lettura 
analitica e 
sintetica 

 Tecniche di lettura 
espressiva 

 Alcune figure di 
significato 

 Caratteristiche 
principali del testo 
poetico 

            -la 
parafrasi 
            -
Ilcommento 

Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 



 

 

3 Produce testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

  Produrre testi anche 
personali rispettando le 
strutture date. 

 Scrivere testi di tipo diverso  
corretti dal punto di vista 
morfosintattico,lessicale, 
ortografico 

 Scrivere sintesi, anche 
sotto forma di schemi, di 
testi ascoltati o letti in vista 
di scopi specifici. 

 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) anche in 
formato digitale 

  Usare consapevolmente i 
principali connettivi logici 

 Principali connettivi 
logici 

 Strutture essenziali 
dei testi narrativi 

 Principali generi 
letterari, con 
particolare  ai testi 
narrativi, descrittivi, 
poetici 

 Elementi strutturali di 
un testo scritto 
coerente e coeso 

 Uso dei dizionari 
 Modalità tecniche 

delle diverse forme di 
produzione scritta: 
riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 

 Funzioni morfologiche 
e conoscenze 
sintattiche che 
distinguono le parti 
del discorso 

 La punteggiatura 
 Lessico appropriato a 

relazioni di significato 
tra le parole 

 Regole ortografiche 
 Strategie di scrittura 

adeguate al testo da 
produrre 

Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 

4 Riflette sulla lingua e  Conoscere le  Principali strutture 



 

 

sulle sue regole di 
funzionamento. 

fondamentali 
convenzioni 
ortografiche 

 Riconoscere 
l’organizzazione logico-
sintattica della frase e i 
principali complementi 
diretti e indiretti. 

 Riconoscere in un testo 
le parti del discorso, o 
categorie lessicali e i 
loro tratti grammaticali, 
i connettivi sintattici e 
testuali, i segni 
interpuntivi e la loro 
funzione specifica, gli 
elementi basilari di una 
frase. 

 Individuare e usare in 
modo consapevole 
modi e tempi del verbo. 

grammaticali della 
lingua italiana 

 La struttura sintattica 
della frase e i suoi 
elementi costitutivi. 

Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 

 

Classe 3^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizza gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti. 

 Individuare lo scopo di 
chi parla 

 Identificare opinioni e 
punti di vista 

 Comprendere le 
informazioni implicite 

 Cogliere la struttura di 
un testo argomentativo 

 Lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali 
in contesti formali e 
informali 

 Contesto, scopo, 
destinatario della 



 

 

 Elaborare una propria 
opinione 

 Prendere appunti e 
rielaborarli 

 Comprendere un testo 
ascoltato 

 Usare un registro 
adatto a chi ascolta 

 Sostenere un 
argomento di studio 

 Sostenere una 
argomentazione 

 Presentare un’attività 
svolta 

comunicazione 
 Codici fondamentali 

della comunicazione 
orale, verbale e non 
verbale (messaggio, 
emittente,ricevente, 
registro, scopo, 
punto di vista) 

 Le regole della 
conversazione  

  Il lessico adeguato 
alle diverse 
situazioni 

Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 

2 Legge, comprende 
ed interpreta testi 
scritti di vario tipo. 

 Individuare in un testo 
narrativo il punto di 
vista 

 Saper riconoscere le 
modalità di riferimento 
dei pensieri dei 
personaggi 

 Definire l’argomento e il 
tema di un testo 
narrativo 

 Individuare il 
messaggio 

 Individuare gli elementi 
principali:personaggi, 
spazio/luoghi, 
ambiente, eventi, 
tempo, relazioni, 
struttura del testo, 
narratore,messaggio e 

 Strutture essenziali 
dei testi narrativi 

 Principali generi 
letterari, con 
particolare 
attenzione ai testi 
narrativi, descrittivi, 
poetici 

 Tecniche di lettura 
analitica e sintetica 

 Tecniche di lettura 
espressiva 

 Alcune figure di 
significato 

 Caratteristiche del 
testo poetico 
-parafrasi 
-commento 
-contesto 



 

 

scopo 

 Riconoscere le 
caratteristiche principali 
del testo poetico 

 Interpretare le principali 
figure di significato 

 Saper produrre 
parafrasi e commento 

 Saper inserire un testo 
poetico nel contesto 
storico, sociale e 
letterario di riferimento 

 

 
Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 

3 Produce testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 Scrivere testi di tipo 
diverso corretti dal 
punto di vista 
morfosintattico, 
lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario. 

 Scrivere sintesi, anche 
sotto forma di schemi, 
di testi ascoltati o letti in 
vista di scopi specifici e 
saper operare 
collegamenti. 

 Produrre testi creativi di 
diverso genere 
rispettando le tipologie 
e i codici specifici. 

 Rielaborare forme 
diverse di testi, in prosa 
e in versi (ad es. giochi 

 
 Strutture essenziali dei 

testi narrativi 
 Principali generi letterari, 

con particolare 
attenzione ai testi 
narrativi, descrittivi, 
poetici. 

 Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso 

 Uso dei dizionari 
 Modalità tecniche delle 

diverse forme di 
produzione scritta: 
riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 

 Funzioni morfologiche e 
conoscenze sintattiche 
che distinguono le parti 
del discorso 



 

 

linguistici, riscritture di 
testi narrativi con 
cambiamento del punto 
di vista e altre 
trasformazioni) anche in 
formato digitale. 

 Usare 
consapevolmente i 
connettivi logici. 

 La punteggiatura 
 Lessico appropriato a 

relazioni di significato tra 
le parole. Regole 
ortografiche 

 Strategie di scrittura 
adeguate al testo da 
produrre 

Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 

4 Riflette sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 

 Conoscere le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche 

 Riconoscere 
l’organizzazione 
sintattica del 
periodo 
. 

 

 La struttura sintattica 
della frase e i suoi 
elementi costitutivi. 

 I rapporti logici degli 
elementi del periodo: 
principale, coordinata e 
subordinata 
Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Primaria 

 

Inglese 

 
 CLASSE 1^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 



 

 

1. Comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti 
familiari 

 
 comprendere e 

ripetere semplici 
vocaboli di uso 
quotidiano nel 
contesto scolastico e 
in quello di vita 
vissuta.. 

 Comprendere e 
ripetere numeri e 
colori. 

 Comprendere e 
ripetere i vocaboli 
relativi alla famiglia. 

 Riconoscere gli 
animali 

 Comprendere e 
ripetere il lessico 
relativo agli oggetti 
scolastici  
 
 
 

Ambiti lessicali relativi ai 
vocaboli e alle semplici 
strutture presentati. 
 

I saluti 
 I Numeri e colori. 
 La famiglia. 
 Gli animali . 
 Il materiale scolastico. 

 

2 Interagisce nel 
gioco;comunica in modo 
comprensibile,anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine 

 Interagire con i 
compagni per 
presentarsi e/o 
giocare,utilizzand
o espressioni 
memorizzate 
adatte alla 
situazione 

. 
 Festività 

 
 

 

 
 
 



 

 

CLASSE 2^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1. Comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti 
familiari 

Ascolto:  
 comprendere e ripetere 

semplici strutture di uso 
quotidiano nel contesto 
scolastico e familiare. 
Parlato :  

 produrre frasi semplici 
riferite  ad oggetti, 
luoghi, persone, 
situazioni note. 
 

Ambiti lessicali relativi ai 
vocaboli presentati. 
 
 

 

2 Interagisce nel 
gioco;comunica in modo 
comprensibile,anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine 

 
 produrre frasi semplici 

riferite  ad oggetti, 
luoghi, persone, 
situazioni note. 
 

 

Strutture riferite al lessico 
presentato. 

3 Individua alcuni elementi 
culturali  

    Parlato: 

 Saper ripetere 
filastrocche e 
canzoni 

 Ascolto: 

 Riconoscere i 
simboli delle varie 
festività 

Festività 
Tradizioni di cultura anglo-
sassone 

 
 
 
 



 

 

 
 CLASSE 3^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1. Comprende brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari 

Ascolto: 
 Ascoltare e 

comprendere brevi 
testi relativi al 
proprio vissuto e al 
proprio ambiente 

 Localizzare persone 
o animali. 

 Drammatizzare una 
storia. 
Lettura:  

 Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi,relativi 
alla propria camera, 
accompagnati 
preferibilmente da 
immagini. 
 

 

 Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali ed informali. 
 

 Contesto,scopo,destinatario 
della comunicazione. 



 

 

2. Interagisce nel 
gioco;comunica in modo 
comprensibile,anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine 

 Comprendere il 
significato del 
lessico e di semplici 
strutture linguistiche. 

 Utilizzare lessico e 
semplici strutture 
linguistiche per 
partecipare al gioco. 

 Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti ludici. 

 Contesto,scopo,destinatario 
della comunicazione. 

3. Descrive oralmente e 
per iscritto,in modo 
semplice,aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati 

Scrittura:  
 Riprodurre il lessico 

noto e trascrivere 
semplici strutture 
 

 

 Lessico fondamentale. 
 Strutture basilari della lingua. 
 Ortografia relativa ai vocaboli 

presentati. 

4. Individua alcuni elementi 
culturali 

 Comprendere il 
significato del 
lessico inerente 
l’argomento 
presentato. 

 Riferire  le 
informazioni 
ascoltate. 

 Tradizioni e festività nella 
cultura anglosassone. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CLASSE 4^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti 
familiari 

Ascolto: 
 Comprendere lo 

spelling dei vocaboli. 
 Cogliere il senso 

globale di un testo 
ascoltato. 

 Riconoscere il lessico 
relativo agli argomenti 
presentati. 
Parlato: 

 Descrivere oggetti,  
persone e situazioni 
riferendo semplici 
informazioni inerenti  la 
sfera personale. 

 Formulare espressioni 
di auguri. 

 Interagisce in modo 
comprensibile 
utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla 
situazione data. 

 Utilizzare le strutture e 
il lessico appresi in 
brevi scambi verbali. 

 Produrre semplici frasi 
in base ai diversi scopi 
comunicativi. 

 Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 Regole grammaticali 
fondamentali. 

 Corretta pronuncia del 
lessico noto. 

 Lessico relativo agli 
aggettivi qualificativi. 

 



 

 

2. Interagisce nel 
gioco;comunica in modo 
comprensibile,anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine 

 Riconoscere il lessico 
relativo ai vari contesti. 

 Cogliere il senso 
globale di un testo 
letto. 
 

 

 Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 Regole grammaticali 
fondamentali. 

 Corretta pronuncia del 
lessico noto. 

3. Descrive oralmente e per 
iscritto,in modo 
semplice,aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni 
immediati 

 Produrre in forma 
comprensibile semplici 
e brevi messaggi 
utilizzando indicatori 
spaziali . 

 Completare brevi testi 
inserendo le 
informazioni 
opportune.  

 Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 Regole grammaticali 
fondamentali. 

 Strutture della lingua. 

4. Individua alcuni elementi 
culturali 

 Comprendere il 
significato del lessico 
inerente all’argomento 
presentato. 

 Riferire  le informazioni 
ascoltate. 
 

 Tradizioni e festività 
nella cultura 
anglosassone. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 CLASSE 5^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1.  
 
Comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti 
familiari e comunicare in 
modo comprensibile anche 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate. 
 
 
 
 

Ascolto: 
 Comprendere vocaboli,   

istruzioni, espressioni e 
frasi semplici.  

 Identificare il tema 
generale di un discorso 
in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
Parlato: 

 Descrivere persone, 
luoghi e oggetti 
familiari utilizzando 
vocaboli e frasi note.  

 Riferire semplici 
informazioni riguardanti 
la sfera personale. 

 Interagire in modo 
pertinente utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

 Arricchimento lessicale. 
 Semplici regole 

grammaticali e 
sintattiche 
fondamentali. 

 Corretta pronuncia del 
lessico noto. 

 



 

 

2. Interagisce nel 
gioco;comunica in modo 
comprensibile,anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine 
 

 Riconoscere il lessico 
relativo ai vari contesti. 

 Cogliere il senso 
globale di un testo 
letto. 

 Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi 
(animali,cibi, abitudini 
quotidiane, hobbies, 
sports…). 

 

 Arricchimento lessicale. 
 Regole grammaticali 

fondamentali. 
 Corretta pronuncia del 

lessico noto. 
 

3. Descrive oralmente e per 
iscritto,in modo 
semplice,aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni 
immediati 

 Scrivere correttamente 
messaggi per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare 
o invitare  qualcuno,per 
chiedere o dare  
notizie.  

 Completare testi di 
vario genere inserendo 
le informazioni 
opportune. 

 Scrivere 
autonomamente 
semplici e brevi testi 
relativi alle parti del 
giorno, orari, azioni 
quotidiane. 
 

 

 Arricchimento lessicale. 
 Regole grammaticali 

fondamentali. 
 Strutture della lingua. 
 Numeri ordinali e data. 
 Ambienti di vacanza. 



 

 

4. Individua  alcuni elementi 
culturali . 

 Comprendere il 
significato del lessico 
inerente l’argomento 
presentato. 

 Riferire  le informazioni 
ascoltate o lette. 

 Tradizioni e festività 
nella cultura dei Paesi 
considerati. 

 Abitudini e aspetti di 
vita quotidiana. 

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

 Strutturare 
correttamente frasi 
affermative, 
interrogative e 
negative. 
 

 Regole sintattiche e 
grammaticali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDARIA 

INGLESE 
 
 CLASSE 1^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
Comprende oralmente e per 
iscritto espressioni di uso 
quotidiano e formule molto 
comuni per soddisfare 
bisogni di tipo concreto  
 
 

 
ASCOLTO   
Comprendere le 
informazioni principali di 
brevi messaggi orali su 
argomenti di vita 
quotidiana 
 
 
 
 
LETTURA 
Comprende le informazioni 

principali di brevi testi 

scritti (lettere personali, 

SMS, e-mail, ecc.) 

 
Riconoscere ed utilizzare il 

lessico, le strutture 

grammaticali e le funzioni 

linguistiche necessarie per 

implementare e/o potenziare 

il livello A1:  

informazioni personali e 

familiari (età, provenienza, 

indirizzo, numero di telefono, 

ecc.); gusti e preferenze 

(colori, animali, 

abbigliamento); fare lo 



 

 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
Interagisce oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici purché 
l’interlocutore parli 
chiaramente e sia disposto 
a collaborare 
 
 
 
 
Interagisce per iscritto, 
anche in formato digitale e/o 
in rete, per esprimere stati 
d’animo, vissuti e bisogni 
immediati 
 
 
 
Opera confronti tra gli 
aspetti caratteristici della 
cultura anglosassone e la 
propria 

 
PARLATO  
Chiedere e dare 
informazioni personali 
 
Interagire e/o produrre 
brevi testi orali su 
argomenti di vita 
quotidiana e su alcuni 
aspetti della cultura 
anglosassone. 
 
Descrivere azioni in corso 
di svolgimento. 
 
SCRITTURA 
Produrre brevi testi scritti 
su argomenti di vita 
quotidiana e su alcuni 
aspetti della cultura 
anglosassone, anche 
utilizzando strumenti 
telematici. 

spelling (alfabeto);  

Tempistica: primo 

quadrimestre 

abitudini quotidiane (routine, 

materie scolastiche, attività 

nel tempo libero, sport, 

abbigliamento); capacità/ 

incapacità; descrivere 

persone e luoghi noti; offrire, 

accettare e rifiutare; 

Tempistica: secondo 

quadrimestre 

forme di cortesia; ora/data/ 

tempo atmosferico; dare 

comandi e istruzioni; 

chiedere, concedere e 

rifiutare il permesso. 

Tempistica: tutto l’anno 



 

 

 
 
3 

 
Utilizza lessico, strutture e 
funzioni linguistiche 
appropriate nei vari contesti 
comunicativi 

 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
 
Utilizzare il lessico, le 
strutture grammaticali e le 
funzioni linguistiche 
presentate 
 
 

scolastico 

Conosce aspetti della cultura 

dei paesi di lingua inglese 

attraverso la presentazione 

di argomenti vari di civiltà. 

Tempistica: tutto l’anno 

scolastico 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CLASSE 2^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Comprende gli elementi 
significativi di messaggi orali 
e scritti relativi ad ambiti di 
immediata rilevanza, purché 
formulati in modo semplice 
e chiaro 
 
 
 
  
 
 

 
ASCOLTO 
 
Comprendere e ricavare le 
informazioni principali di 
brevi messaggi orali 
(conversazioni, 
registrazioni, interviste) su 
argomenti noti di vita 
quotidiana 
 
 
 
 
LETTURA 
 
Comprendere in modo 

globale brevi testi scritti 

(lettere personali, SMS, e-

mail, ecc.) su argomenti 

relativi alla sfera personale 

e alla quotidianità. 

 
 

 

Riconoscere ed utilizzare il 

lessico, le strutture 

grammaticali e le funzioni 

linguistiche necessarie per 

consolidare il livello A1 ed 

avviare al livello A2:  

Fornire informazioni sul 
passato (intrattenimento); 
descrivere programmi futuri 
(vacanze e lavoro) e azioni 
in corso;  proporre, invitare 
e prendere accordi; 
acquisti; descrivere se 
stessi,  gli altri (aspetto 
fisico, personalità) e 
l’ambiente (casa, geografia 
locale, negozi); parlare 
delle dimensioni, della 
quantità (cibi, bevande) e 
del possesso;  
Tempistica:primo 
quadrimestre 



 

 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
Comunica bisogni immediati 
e informazioni su argomenti 
familiari/abituali in attività 
semplici e di routine  
 
 
 
Opera confronti tra gli 
aspetti caratteristici della 
cultura anglosassone e la 
propria 

 
PARLATO 
 
Formulare domande e 
fornire informazioni su 
argomenti familiari 
riguardanti la vita 
quotidiana e attività 
consuete 
 
Riconoscere le 
caratteristiche significative 
della cultura anglosassone 
e operare confronti con la 
propria. 
 
 
SCRITTURA 
 
Produrre semplici 
messaggi scritti su 
argomenti familiari e 
relativi alle caratteristiche 
significative della cultura 
anglosassone. 
 
 
 

 
fare confronti; esprimere 
opinioni; esprimere 
necessità, obbligo e 
proibizione (lavori 
domestici, segnaletica 
stradale, mezzi di trasporto) 
Tempistica: secondo 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
Conosce aspetti della 

cultura dei paesi di lingua 

inglese attraverso la 

presentazione di argomenti 

vari di civiltà. 

 

Tempistica: tutto l’anno 

scolastico 



 

 

 
 
 

3 

 
 
 
Utilizza lessico, strutture e 
funzioni linguistiche 
appropriate nei vari contesti 
comunicativi 

 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
 
Utilizzare il lessico, le 
strutture grammaticali e le 
funzioni linguistiche 
presentate 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CLASSE 3^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Comprende le informazioni 
globali e dettagliate relative 
agli argomenti presentati e 
le riutilizza in diversi contesti   
 

 
ASCOLTO: 
Comprendere e ricavare 
informazioni relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza in conversazioni 
anche telefoniche, 
programmi radiofonici e 
televisivi, annunci 
pubblicitari, previsioni del 
tempo, interviste, ecc. 
  
LETTURA: 
Desumere informazioni da 
varie fonti anche 
multimediali (articoli di 
giornale, blog, semplici 
testi narrativi, messaggi 
pubblicitari, ecc.) 
 

 
 
 
Riconoscere ed utilizzare il 
lessico, le strutture 
grammaticali e le funzioni 
linguistiche necessarie per 
consolidare il livello A2: 
Chiedere e parlare di 
avvenimenti presenti, 
passati, futuri e di 
intenzioni, fare confronti, 
proposte, previsioni; 
 
Tempistica: primo 
quadrimestre 
 
 
Chiedere, concedere e 
rifiutare un permesso; 
esprimere obbligo, 
proibizione e mancanza di 
obbligo; dare consigli; fare 
ipotesi future; collegare gli 
eventi nel tempo 
 
Tempistica: secondo 
quadrimestre 
 
 



 

 

Conosce aspetti della 

cultura dei paesi di lingua 

inglese attraverso la 

presentazione di argomenti 

vari di civiltà. 

Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 
 

2 Interagisce in scambi 

dialogici Comunica in attività 

semplici e di routine aspetti 

del proprio vissuto e del 

proprio ambiente Espone e 

motiva le proprie opinioni  

Produce o completa 

messaggi /dialoghi scritti su 

argomenti noti 

Risponde con coerenza a 

domande su testi di vario 

genere 

 

Opera confronti tra gli 
aspetti caratteristici della 
cultura anglosassone e la 
propria 

PARLATO  
 
Partecipare ad una 
conversazione e parlare in 
modo 
coerente in diverse 
situazioni  
 
Riconoscere le 
caratteristiche significative 
della cultura anglosassone 
e operare confronti con la 
propria. 
 
SCRITTURA 
 
Scrivere o completare testi 
di vario genere su 
argomenti noti e/o 
esperienze passate, 
presenti e future, e relativi 
alle caratteristiche 
significative della cultura 
anglosassone. 

 



 

 

 
 

3 

 
 
Utilizza lessico, strutture e 
funzioni linguistiche 
appropriate nei vari contesti 
comunicativi 

 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
 
Utilizzare il lessico, le 
strutture grammaticali e le 
funzioni linguistiche 
presentate 
 
 
 

 

 
 

3 

 
 
Utilizza lessico, strutture e 
funzioni linguistiche 
appropriate nei vari contesti 
comunicativi 

 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
 
Utilizzare il lessico, le 
strutture grammaticali e le 
funzioni linguistiche 
presentate 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

SECONDA LINGUA: SPAGNOLO- TEDESCO  
 
 SPAGNOLO-TEDESCO CLASSE 1 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Comprende e utilizza brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 

ASCOLTO  
 
Comprendere brevi e 
semplici testi, 
accompagnati anche da 
supporti visivi e/o uditivi 
cogliendo il significato 
globale e identificando 
parole e frasi familiari. 
 

LETTURA 
Comprende le informazioni 
principali di brevi testi 
scritti (lettere personali, 
SMS, e-mail, ecc.). 

 
Conoscere lessico, semplici 
strutture grammaticali e 
funzioni linguistiche di base 
necessarie ad avviare il 
livello A1:  
 
Alfabeto; Informazioni 
personali e familiari (età, 
provenienza, indirizzo, 
numero di telefono, ecc.) 
 
Tempistica: primo 
quadrimestre 
 



 

 

2 Riferisce oralmente sul 
proprio vissuto. 

 
 
 
 
 
Interagisce oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette. 

 
 
Interagisce per iscritto per 
rispondere a messaggi, 
brevi lettere o e-mail per 
ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o 
dare informazioni. 
 
Riconosce le caratteristiche 
Significative di alcuni aspetti 
della cultura dei Paesi di L3 
operando confronti con la 
propria. 

PARLATO 
Descrivere persone, luoghi 
e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando o 
leggendo.  
Riferire su alcuni aspetti 
della cultura dei Paesi di 
L3. 
 
Dialogare in modo 
comprensibile con 
compagni o adulti con cui 
si ha familiarità, utilizzando 
frasi ed espressioni adatte 
alla situazione. 
 

SCRITTURA 
Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, e riferire 
semplici informazioni su 
alcuni aspetti della cultura 
dei Paesi di L3. 
 
 
 

Gusti e preferenze (colori, 
animali, materie e oggetti 
scolastici, attività del tempo 
libero, sport); data. 
 
Tempistica: secondo 
quadrimestre 
 

 
 

 

Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune. 

 
Corrispondenza 
fonema/grafema. 
 
Strutture morfosintattiche di 
base. 
 
Conoscere aspetti della 
cultura dei Paesi di L3 
attraverso la presentazione 
di vari argomenti di civiltà. 
 
 
 



 

 

3  
 
 
 
 
 
Identifica e usa le principali 
strutture e funzioni 
linguistiche di alcune aree 
lessicali in modo appropriato 
nei diversi contesti 
comunicativi. 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
 
Riconoscere strutture 
grammaticali e funzioni 
linguistiche note. 
 
 
Utilizzare strutture 
grammaticali e funzioni 
linguistiche imparate per 
esprimersi in modo 
adeguato. 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPAGNOLO-TEDESCO CLASSE 2 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
1 

 
Comprende gli elementi 
significativi di messaggi orali 
e scritti relativi ad ambiti di 
immediata rilevanza, purché 
formulati in modo semplice 
e chiaro. 
 

 
ASCOLTO 

 Capire una conversazione 
quotidiana in cui due amici 
parlano delle loro 
preferenze, di se stessi e 
delle attività quotidiane. 
 
Capire semplici interviste, 
indicazioni di luoghi o 
conversazioni telefoniche. 
 
 

LETTURA 
Ricavare informazioni 
importanti da testi di tipo 
diverso, identificando le 
funzioni note. 
 

 
 

 
Riconoscere lessico, 
strutture grammaticali e 
funzioni linguistiche 
presentate nel primo         
anno necessarie al 
consolidamento del livello 
A1: 
 
Hobby; attività del tempo 
libero; punti di incontro; 
abbigliamento; capacità di 
fare qualcosa; chiedere e 
dare il permesso; la propria 
giornata; cibi e bevande; 
descrivere luoghi familiari. 
 
 
Tempistica: tutto l’anno 
scolastico a seconda del 
libro di testo adottato nelle 



 

 

2  
 

Comunica bisogni immediati 
e informazioni su argomenti 
familiari/abituali in attività 
semplici e di routine  

 
 

Riconosce le caratteristiche 
significative di alcuni aspetti 
della cultura dei Paesi di L3 
operando confronti con la 
propria. 
 

PARLATO 
 

Formulare domande e 
fornire informazioni su 
argomenti familiari 
riguardanti la vita 
quotidiana e attività 
consuete e alcuni aspetti 
della cultura dei Paesi di 
L3. 
 
 
 

SCRITTURA 
  
Produrre semplici 
messaggi scritti su 
argomenti familiari; 
rispondere o riferire su 
aspetti di vita quotidiana e 
sulle principali 
caratteristiche della cultura 
dei Paesi di L3. 
 
 

due seconde lingue. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Semplici strutture 
morfosintattiche. 
 
 Costruzione della frase. 

 

 

Conoscere aspetti della 
cultura dei Paesi di L3 
attraverso la presentazione 
di vari argomenti di civiltà. 



 

 

3 Utilizza lessico adeguato, 
strutture grammaticali e 
funzioni linguistiche 
appropriate ai vari contesti 
comunicativi. 
 

 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
 
Utilizzare le strutture 
grammaticali e le funzioni 
linguistiche imparate per 
esprimersi 
adeguatamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
SPAGNOLO -  TEDESCO CLASSE 3 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

  
Comprende le informazioni 
relative agli argomenti 
presentati e le riutilizza nei 
diversi contesti di vita. 
Individua gli elementi 
 del contesto e le 
informazioni specifiche  di 
un messaggio  inerente la 
propria        persona, 
 la famiglia, il proprio 
ambiente. 
  

 
ASCOLTO 

Ricavare informazioni 
specifiche date 
esplicitamente. 
 
 

LETTURA 
Selezionare le informazioni 
in funzione di uno scopo 
prefissato. 
 
Desumere informazioni 
importanti da articoli su 
argomenti diversi. 
 
 

 
 
 
Riconoscere ed utilizzare il 

lessico, le strutture 

grammaticali e le funzioni 

linguistiche necessarie per 

consolidare il livello A1 ed 

avviare al livello A2:  

Fornire informazioni sul 
passato; descrivere 
programmi futuri (vacanze 
e lavoro); proporre, invitare 
e prendere accordi; 
acquisti; parlare delle 
dimensioni, della quantità e 
del possesso; fare 
confronti; esprimere 
opinioni; esprimere 
necessità, obbligo e 
proibizione (lavori 
domestici, segnaletica 
stradale, mezzi di 
trasporto). 
 
 
Tempistica: tutto l’anno 
scolastico a seconda del 



 

 

libro di testo adottato nelle 
due seconde lingue. 
 

  

 
 
Strutture morfosintattiche 
più complesse. 
 
 
Costruzione della frase 
subordinata. 
 
Conoscere aspetti della 
cultura dei Paesi di L3 
attraverso la presentazione 
di vari argomenti di civiltà, 
aspetti storici e di attualità 
(CLIL). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Area scientifico- Logico- matematica (matematica, scienze, tecnologia) 

PRIMARIA 

 

MATEMATICA 

 CLASSE 1 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Si muove nel calcolo scritto 
mentale con i numeri 
naturali . 

 

Contare oggetti o eventi, a 
voce o mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo. 

 

Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale (entro 
il 20), iniziando ad avere 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli 
sulla retta. 

Eseguire mentalmente e 
per iscritto semplici 
operazioni con i numeri 
naturali. 

Eseguire semplici 
operazioni con materiale 

L'insieme. 

 

 

 

Numeri naturali entro il 20.  

 

 

 

 

 

Addizioni e sottrazioni entro 
il 20 orali e scritte.  



 

 

strutturato e non. 

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

 

Percepire la propria 
posizione nello spazio 

 

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

 

Eseguire semplici percorsi 
partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno.  

 

Descrivere e 
rappresentare un 
percorso. 

 

Riconoscere e 
denominare alcune figure 
geometriche. 

Posizione di oggetti e 
persone nel piano e nello 
spazio. 

 

Linee curve, aperte e 
chiuse.   

Regioni interne, esterne e 
confine. 

 

 

 

Percorsi  

 

 

 

 

Caratteristiche geometriche 
e non (forma, dimensione, 
spessore e colore) di alcune 
semplici figure geometriche.  

Forme: dal modello alla 
fantasia. 



 

 

 

3 Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
tabelle e grafici.  

 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una  
proprietà. 

 

 

Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
semplici tabelle. 

Relazione fra tutti o alcuni 
per formare l’insieme. 

Appartenenza o non 
appartenenza degli elementi 
all’insieme. 

 

Relazioni di equipotenza fra 
due o più insiemi. 

4 Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto. 

 

 

Rappresentare e risolvere 
problemi, partendo da 
situazioni concrete. 

Individuare dati e la 
domanda del problema. 

Rappresentare la 
situazione problematica 
con il disegno. 

Utilizzare strategie 
risolutive con diagrammi 
adatti e con il linguaggio 
dei numeri. 

Situazione problematica. 

 

 

 

 

 

5 Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire 
come gli strumenti 
matematici che ha imparato 

Riconoscere e apprezzare 
i vari aspetti matematici in 
relazione al vissuto 
quotidiano e al mondo 
fantastico.  

Sperimentazioni nel vissuto 
quotidiano e nel mondo 
fantastico. 



 

 

ad utilizzare siano utili per 
operare nella realtà. 

 

 

 

CLASSE 2 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Si muove nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali. 

 

Leggere e scrivere i 
numeri naturali, con la 
consapevolezza del valore 
che le cifre hanno a 
seconda della loro 
posizione; confrontarli e 
ordinarli anche 
rappresentandoli sulla 
retta. 

Contare oggetti o eventi, 
con la voce o 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo, 
per salti di due, di tre... 

 

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

 

Numeri naturali entro il 
100. 

 

 

Sequenze numeriche in 
senso progressivo e 
regressivo con operatori 
diversi 

 

 

Addizioni e sottrazioni con 
uno o più cambi. 

 

Tavola pitagorica. 



 

 

Conoscere le tabelline 
della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. 

Conoscere ed utilizzare  la 
proprietà commutativa 
nell’addizione e nella 
moltiplicazione. 

Avviare al concetto di 
divisione. 

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

 

 

Semplici strategie di 
calcolo. 

Calcoli orali e scritti 

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

 

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

 

Eseguire semplici percorsi 
partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno. 

Descrivere e 
rappresentare un 
percorso. 

Posizione di oggetti e 
persone nel piano e nello 
spazio. 

Vari tipi di linee. 

Regioni interne, esterne e 
confine. 

Simmetrie. 

Percorsi 

Principali figure piane e 
solide. 

 

 

Figure geometriche 
diverse: dal modello alla 



 

 

Riconoscere, denominare 
e descrivere figure 
geometriche. 

fantasia. 

3 Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruire 
tabelle e grafici.  

 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni 
opportune. 

Rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi 
schemi e tabelle. 

Semplici indagini per 
raccogliere dati e risultati. 

 

Rappresentazione grafica 
di dati raccolti. 

4 Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto. 

 

 

Rappresentare e risolvere 
i problemi, partendo da 
situazioni concrete. 

Individuare dati e 
domanda del problema. 

Utilizzare strategie 
risolutive con diagrammi 
adatti e con il linguaggio 
dei numeri. 

Situazioni problematiche . 

 

 

 

5 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. 

Riconoscere e apprezzare 
i vari aspetti matematici in 
relazione al vissuto 
quotidiano e al mondo 
fantastico. 

Sperimentazioni nel 
vissuto quotidiano e nel 
mondo fantastico. 



 

 

 

 

CLASSE 3 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Si muove nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali  

 

 

Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore 
che le cifre hanno a 
seconda della loro 
posizione; confrontarli e 
ordinarli anche 
rappresentandoli sulla la 
retta. 

Contare oggetti o eventi, 
con la voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo, 
per salti di due, di tre... 

 

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

Conoscere con sicurezza 
le tabelline della 

 

Numeri naturali entro il 
1000. 

Raggruppamenti di 
quantità in base 10. 

 

 

Sequenze numeriche in 
senso progressivo e 
regressivo con operatori 
diversi 

 

Proprietà delle operazioni. 

Calcolo mentale 

 

Tavola pitagorica. 

 

Addizioni e sottrazioni con 
i numeri naturali con uno o 



 

 

moltiplicazione dei numeri 
fino a 10. 

 

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

 

 

 

più cambi. 

Moltiplicazioni e divisioni 
tra numeri naturali 
(moltiplicazioni con due 
cifre al moltiplicatore, 
divisioni con una cifra al 
divisore). 

Moltiplicazione e divisione 
di numeri interi per 10, 100 

2 

 

 

 

 

 

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

 

 

Riconoscere, denominare 
e descrivere figure 
geometriche. 

 

 

Avviare al concetto di 
perimetro e al relativo 
calcolo usando strumenti 
di misura 

Rette. 

Gli angoli.                                              
Elementi di un solido.     

Poligoni e loro 
caratteristiche. 

 

Perimetro di figure piane. 

3 Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
ecc…) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, 
goniometro…) 

 

Disegnare figure 
geometriche. 

Utilizzare il righello. 

Costruire il metro. 

Approccio al disegno 
geometrico. 

4 Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruire 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 

Classificazioni. 



 

 

tabelle e grafici.  

 

proprietà, utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini. 

 

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

 

Rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

 

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

 

Diagrammi di Eulero Venn, 
Carrol, ad albero. 

 

 

Lettura e rappresentazione 
di dati di un indagine 
attraverso istogrammi e 
ideogrammi. 

Grafici, diagrammi, schemi 
e tabelle 

 

 

Misura e unità di misura 
all’interno del sistema 
metrico. 

4 Riesce a risolvere problemi 
in tutti gli ambiti di 
contenuto, riconoscendo 
strategie diverse dalla 
propria. 

 

 

Risolvere situazioni 
problematiche di vario 
tipo, utilizzando le quattro 
operazioni. 

Rappresentazione grafica 
e simbolica del problema, 
con l’utilizzo delle quattro 
operazioni. 

 

Situazioni problematiche. 

 



 

 

Individuare dati 
sovrabbondanti o 
mancanti. 

Utilizzare percorsi di 
soluzione attraverso 
parole, schemi o 
diagrammi. 

5 Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali e frazioni). 

 

Conoscere il significato di 
frazione in contesti 
concreti e 
rappresentazione 
simbolica. 

Leggere e scrivere numeri 
decimali. 

Utilizzare numeri decimali 
e frazioni per descrivere 
situazioni quotidiane. 

 

Frazioni e numeri decimali. 

 

6 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. 

 

Riconoscere e apprezzare 
i vari aspetti matematici in 
relazione al vissuto 
quotidiano e al mondo 
fantastico. 

Sperimentazioni nel 
vissuto quotidiano e nel 
mondo fantastico. 

  



 

 

CLASSE 4 

 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Si muove nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali e valuta 
l’opportunità di ricorrere ad 
una calcolatrice. 

 

Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
naturali e decimali. 

 

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

 

 

 

 

Conoscere i numeri primi. 

 

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

Numeri naturali entro le 
decine di migliaia. 

 

Calcolo delle quattro 
operazioni, attività ed 
esercizi di riconoscimento 
delle proprietà relative e 
loro utilizzo al fine di 
facilitare e/o velocizzare il 
calcolo orale.  

Calcolo delle quattro 
operazioni in riga e in 
colonna 

Prova aritmetica nelle 
operazioni. 

 

Numeri primi 

 

Tavola Pitagorica per la 
determinazione di multipli 
e divisori. 

 



 

 

 

 

Eseguire divisioni e 
moltiplicazioni per 10, 100, 
1000 coi numeri interi e 
decimali, uso della virgola. 

 

Operare con le frazioni e 
riconoscerle da quelle 
equivalenti. 

 

Rappresentare 
graficamente frazioni, 
insiemi di oggetti, numeri 
e viceversa. 

Confrontare  numeri interi 
e decimali, riconoscere il 
valore posizionale delle 
cifre decimali e loro valore 
di cambio. 

Eseguire con operazioni 
coi numeri decimali. 

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

Multipli ,  divisori  e loro 
rapporto 

Moltiplicazione e divisione 
di numeri interi e decimali  
per 10, 100, 1000 

 

Frazioni:proprie, improprie, 
apparenti , complementari  

 Frazioni equivalenti. 

 

Suddivisione di un intero in 
10, 100, 1000 parti e la 
loro rappresentazione 
frazionaria e decimale 

Numeri decimali, l’uso 
della virgola e la 
distinzione fra parte intera 
e parte decimale 

Incolonnamento dei 
numeri decimali  



 

 

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

 

 

 

 

Utilizzare e distinguere fra 
loro i concetti di 
perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità 

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

 

Utilizzare il piano 
cartesiano per localizzare 
punti. 

 

Determinare il perimetro di 
una figura. 

 

Determinare l’area di 
rettangoli e triangoli e di 
altre figure per 
scomposizione. 

 

Retta orizzontale e 
verticale,  obliqua, rette 
parallele, incidenti, 
perpendicolari 

 

Caratteristiche delle figure 
geometriche. 

Classificazione delle figure 
geometriche.  

 

Piano cartesiano. 

 

 

Figure isoperimetriche. 

 

Figure piane: estensione, 
scomposizione e 
ricomposizione.  

Equiestensione 

3 Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, ecc …) e i più 
comuni strumenti di misura 

Riprodurre una figura in 
base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a 

I principali strumenti per il 
disegno per la 
riproduzione e il 
riconoscimento del 



 

 

(metro, goniometro …). 

 

quadretti, riga e 
compasso, squadre, 
software di geometria 

Costruire e utilizzare 
modelli materiali nello 
spazio e nel piano come 
supporto a una prima 
capacità di 
visualizzazione.  

parallelismo dei lati. 

 

Modelli e/o sagome per la 
determinazione e il 
riconoscimento di confine-
regione, perimetro-area 

4 Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
tabelle e grafici. Ricava 
informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e 
grafici. 

 

 

 

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

 

Usare le nozioni di media 
aritmetica e di frequenza. 

 

Conoscere le principali 
unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli 
temporali, masse/pesi e 
usarle per effettuare 
misure e stime. 

 

Passare da un’unità di 

Raccolta e tabulazione dei 
dati in tabelle e grafici. 

 

Lettura ed interpretazione 
di grafici. 

 

Indici statistici: frequenza 
e  moda  

 

Rapporti di equivalenza 
all’interno del sistema 
metrico decimale. 

 

Riconoscimento dell’unità 
di misura più conveniente 
in rapporto alla 
misurazione che si intende 



 

 

misura a un'altra, 
limitatamente alle unità di 
uso. 

effettuare. 

 

Euro: multipli e 
sottomultipli    

5 Riesce a risolvere 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 soluzioni 
diverse dalla propria 

 

 

 

Decodificare il testo del 
problema, individuare i 
dati e formulare possibili 
soluzioni coerenti con la 
domanda.  

Individuare dati nascosti o 
ricavabili dalle 
informazioni anche non 
esplicite contenute nel 
testo. 

Rappresentare il 
procedimento risolutivo. 

Completare il testo di un 
problema.  

Ricavare un problema da 
una rappresentazione 
grafica.  

Inventare un problema 
partendo dai dati.  

Risolvere problemi su 
argomenti di logica, 
geometria, misura, 
statistica, costo unitario, 
costo complessivo, peso 

Situazioni problematiche.  

 

 

 

 

 

 



 

 

lordo - peso netto - tara. 

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

Confrontare e discutere le 
soluzioni proposte.  

Scegliere strumenti 
risolutivi adeguati. 

Situazioni problematiche. 

7 Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali e frazioni, 
percentuali, scale di 
riduzione…) 

 

 

Utilizzare numeri decimali 
e frazioni. 

 

Calcolare percentuali. 

 

Eseguire riduzioni in 
scala.  

Frazioni e numeri decimali. 

 

Percentuale. 

 

Riduzione in scala. 

8 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. 

Riconoscere e apprezzare 
i vari aspetti matematici in 
relazione al vissuto 
quotidiano e al mondo 
fantastico. 

Sperimentazioni nel 
vissuto quotidiano e nel 
mondo fantastico. 

 

 

 

 



 

 

CLASSE 5 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Si muove nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere ad 
una calcolatrice. 

 

Leggere, scrivere, 
confrontare numeri interi e 
decimali  

 

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

 

Conoscere la divisione 
con resto fra numeri 
naturali.  

 

Individuare multipli e 
divisori di un numero. 

 

 

 

 

Numeri naturali entro il 
milione, valore posizionale 
delle cifre. 

Numeri  decimali  

Operazioni con i numeri 
decimali  

 

Divisioni e moltiplicazioni 
per 10, 100, 1000 con 
numeri interi e decimali 

Divisioni con resto diverso 
da zero alla ricerca del 
quoziente esatto. 

 

Relazioni tra numeri 
naturali: multipli, divisori e 
numeri primi. 

 

Espressioni aritmetiche. 

 

 



 

 

 

Descrivere con 
un’espressione numerica 
la sequenza di operazioni. 

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

 

Conoscere il concetto di 
frazione e di frazioni 
equivalenti. 

 

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

 

Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti 
concreti. 

 

 

 

 

Frazioni. 

Frazione di un numero. 

 

Percentuale, interesse e 
sconto.  di un numero  

 

 

Numeri negativi  

 

 

 

 

 

 

Numeri romani 

 



 

 

 

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

2 Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
determinarne misure, 
progettare e costruire 
modelli concreti in vario 
tipo. 

 

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

 

Determinare il perimetro di 
una figura utilizzando le 
più comuni formule . 

 

 

Determinare l’area di una 
figura utilizzando le più 
comuni formule 

Riconoscimento di: lati, 
angoli, diagonali, basi, 
altezze, simmetrie in figure 
geometriche piane. 

 

 

Perimetro delle principali 
figure geometriche piane 

 

 

Area delle principali figure 
geometriche piane. 

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

 

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

Uso della squadra e del 
compasso.  

Simmetrie, rotazioni, 
traslazioni: trasformazioni 
isometriche. 



 

 

 

 

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. 

 

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

 

Figure sul piano 
cartesiano 

 

 

Modelli e/o sagome per la 
determinazione e il 
riconoscimento di confine-
regione, perimetro-area 

 

Figure ruotate, traslate, 
simmetriche. 

Ingrandimenti e riduzioni in 
scala  

4 Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruire 
tabelle e grafici. Ricava 
informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e 
grafici.  

 

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

 

Semplici indagini 
statistiche, confronto e 
rappresentazione grafica 
attraverso aerogrammi, 
ideogrammi e istogrammi. 

Lettura e interpretazione di 
grafici. 



 

 

Usare le nozioni di media 
aritmetica e di frequenza. 

 

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

 

 

 

 

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

 

Indici statistici: frequenza 
e  media  

 

Equivalenze 

Euro 

Sistema metrico decimale:  
misure di peso, di 
capacità, di lunghezza.  

 Peso netto, lordo e tara. 

 

Figure geometriche, dati, 
numeri in base a due o più 
attributi 

5  

 

Riconosce e quantifica in 
casi semplici situazioni di 
incertezza  

 

In situazioni concrete, di 
una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più 
probabile, dando una 
prima quantificazione, 
oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente 
probabili. 

Eventi possibili, 
impossibili, certi e  
probabili 

6 Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 

Decodificare il testo del 
problema, individuare i 
dati e formulare e 

Situazioni problematiche 



 

 

logici e matematici 

 

confrontare possibili 
soluzioni coerenti con la 
domanda.  

 

 

 

 

7 Riesce a risolvere problemi 
in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento 
seguito e riconoscere 
strategie di soluzione 
diverse dalla propria 

Individuare dati nascosti o 
ricavabili dalle 
informazioni anche non 
esplicite contenute nel 
testo 

Rappresentare problemi 
anche con tabelle e grafici 
che ne esprimono la 
struttura. 

Completare il testo di un 
problema.  

Ricavare un problema da 
una rappresentazione 
grafica, matematica.  

Inventare un problema 
partendo dai dati.  

Risolvere problemi 
matematici che richiedono 
più di un'operazione.  

Risolvere problemi su 
argomenti di logica, 
geometria, misura, 
statistica, costo unitario, 
costo complessivo, peso 

Situazioni problematiche 

 



 

 

lordo - peso netto – tara 

 

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

Scegliere strumenti 
risolutivi adeguati.  

Confrontare e discutere le 
soluzioni proposte.  

 Procedimento risolutivo e 
ricerca dei dati non 
esplicitati nel testo . 

9 Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali e frazioni, 
percentuali, scale di 
riduzione…). 

Utilizzare numeri decimali 
e frazioni. 

Calcolare percentuali. 

Eseguire riduzioni in 
scala.  

Frazioni e numeri decimali 

Percentuali. 

Riduzioni in scala. 

10 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. 

Riconoscere e apprezzare 
i vari aspetti matematici in 
relazione al vissuto 
quotidiano e al mondo 
fantastico. 

Sperimentazioni nel 
vissuto quotidiano e nel 
mondo fantastico. 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola secondaria 

Matematica 

Classe 1 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

ARITMETICA 

1) uso di linguaggi specifici, 

principi e teorie  :  

utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.a Leggere e scrivere numeri naturali e decimali 

usando anche la notazione polinomiale  

1.b Confrontare e rappresentare numeri naturali e 

decimali 

 

1.c Utilizzare le proprietà delle operazioni 

1.d Individuare multipli e divisori di un numero 

1.e Conoscere ed applicare i criteri di divisibilità 

1.f Individuare la frazione come operatore 

1.g Distinguere frazioni proprie, improprie, 

apparenti 

1.h Confrontare frazioni 

1.i Rappresentare insiemi, sottoinsiemi, 

intersezione, unione 

 

1.a1 Numeri naturali e decimali: I numeri 

naturali. Il sistema di numerazione decimale. 

Scrittura polinomiale di un numero naturale.  

1.b1 Rappresentazione grafica, confronto e 

ordine di numeri naturali. I numeri decimali.  Il 

valore dello 0.  Confronto e ordine di numeri 

decimali 

1.c1 Le quattro operazioni fondamentali: 

L’addizione.  Le proprietà dell’addizione.                

La sottrazione.  Le proprietà della sottrazione.                    

La moltiplicazione.  Le proprietà della 

moltiplicazione.              La divisione.  Le 

proprietà della divisione. 

1.d1 Multipli e sottomultipli 

1.e1 Criteri generali di  divisibilità 

1.f1 La frazione come quoziente 

1.i1  Concetto di insieme. Rappresentazione 

di un insieme. Sottoinsiemi. Intersezione e 

unione di insiemi 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

ARITMETICA   

 

2)Utilizza le  tecniche di calcolo e 

procedimenti risolutivi:  

evidenzia sicurezza nel calcolo e 

stima del risultato ottenuto; 

 

rappresenta anche sotto forma 

grafica 

 

 

 

 

 

 

2.a  Calcolare espressioni con le quattro 

operazioni 

2.b  Calcolare potenze 

2.c  Applicare le proprietà delle potenze 

2.d  Scomporre in fattori primi 

2.e  Calcolare M.C.D. e m.c.m. tra due o più 

numeri e osservazioni 

2.f   Ridurre una frazione ai minimi termini 

2.g  Trasformare una frazione in un’altra 

equivalente a denominatore dato 

2.h  Ridurre al m.c.d. 

2.i  Eseguire espressioni con le quattro operazioni 

con le frazioni 

2.l  Eseguire potenze di frazioni, applicare le 

proprietà 

 

  
2.a1 Le quattro operazioni   con i numeri 
naturali e decimali 
 

2.b1 La potenza:              . .il concetto di 

potenza.      .Le proprietà delle potenze.               

.Espressioni con le potenze.                              

.Le operazioni inverse dell’elevamento a 

potenza.                         .La notazione 

esponenziale e scientifica. .L’ordine di 

grandezza 

2.d1 La divisibilità:             .i multipli di un 

numero.      .I divisori di un numero.      .I 

criteri di divisibilità. .Numeri primi e numeri 

composti.    .Scomposizione in fattori primi.  

2.e1 Massimo comun divisore e minimo 

comune multiplo,  osservazioni 

2.f1 Le frazioni:          .l’unità frazionaria.          

La frazione come operatore.             Frazioni 

proprie, improprie, apparenti.      La frazione 

come quoziente.            .Frazione 

complementare          .Frazioni improprie e 

numeri misti.       .Riduzione di una frazione ai 

minimi termini 



 

 

 

 

 

2.g1 Frazioni equivalenti: .Trasformazione di 

una frazione data in un’altra equivalente di 

denominatore assegnato.  

2.h1 Riduzione al m.c.d.  .Confronto di 

frazioni 

2.i1 Operazioni con le frazioni:                

.Addizione di frazioni. .Sottrazioni di frazioni 

.Moltiplicazione di frazioni. .Divisione di 

frazioni. .Potenza di una frazione. 

 
 
 
ARITMETICA 
 
3) Risolve situazioni 
problematiche:  

 
analizza dati e li interpreta 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti; 
 
 
prevede ipotesi risolutive e sa 
scegliere quelle più funzionali al 
contesto 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.a Formulare ipotesi di procedimenti per la 
soluzione di un problema, risolvere situazioni 
problematiche in contesti reali, valutando la 
correttezza dei risultati 
 
3.b Risolvere problemi con M.C.D. e m.c.m. in 
contesti reali 
 
3.c  Risolvere problemi con le frazioni   
 
 
3d. Leggere, interpretare e rappresentare i dati di 
una tabella. 
 
3e. Costruire un semplice grafico 
 
3f. Leggere, utilizzare e interpretare le 
informazioni a partire da una rappresentazione 
grafica 
 

 

3.a1 Analisi e Metodi risolutivi di un problema:  

metodo tradizionale.  Metodo con espressioni 

aritmetiche.  Metodo grafico 

3.b1 Massimo comun divisore e minimo 

comune multiplo,  osservazioni 

3.c1 La frazione come operatore 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ) Costruisce  tabelle, 
rappresenta ed interpreta i grafici 
: 
 
Usa varie modalità di 
presentazione e 
rappresentazione anche 
mediante  utilizzo di modelli 
matematici  
 
 
                                

 

GEOMETRIA 

3g. Saper scegliere la rappresentazione grafica 
più efficace per rappresentare diversi tipi di dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.a Acquisire il concetto di ente geometrico 

fondamentale e di assioma 

4.b Conoscere la definizione di segmento e 

distinguere i segmenti consecutivi da quelli 

adiacenti 

4.c  Distinguere i vari tipi di angolo 

4.d Conoscere e utilizzare il concetto di bisettrice 

 

 

 

 

3. Dati e previsioni  Rappresentazioni 

grafiche   Ideogrammi. Areogrammi. 

Istogrammi. Diagrammi cartesiani 

 

 

 

La geometria e la misura: .Misura di una 

grandezza. .Misure di lunghezza. .Misure di 

superficie. .Misure di volume.      .Misure di 

capacità.  .Misure di massa.              .Il peso 

specifico.    .Sistemi di misura non decimali.             

.Riduzione in forma normale.                 

.Operazioni con le misure non decimali. 

Dalla realtà alle figure geometriche:  .Il punto.                         

.La linea, la retta, la semiretta. Il piano, il 

semipiano e lo spazio.  .Gli assiomi della 

geometria.                         

I segmenti:          .Segmenti consecutivi e 

adiacenti                     .Confronto di segmenti. 

.Operazioni con i segmenti.                



 

 

4) usa linguaggi specifici, 

principi e teorie  :  

riconosce e denomina le 

forme del piano, le loro 

rappresentazioni e coglie 

relazioni tra gli elementi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di un angolo 

4.e Conoscere ed utilizzare il concetto di angoli 

complementari e supplementari 

4.f Riconoscere i vari tipi di rette nel piano 

4.g Usare il righello graduato o il compasso per 

misurare i segmenti 

4.h Misurare l’ampiezza di un angolo usando il 

goniometro 

4.i Comprendere ed usare le proprietà delle rette 

parallele e perpendicolari 

4.l Individuare i vari tipi di angoli formati da due 

rette tagliate da una trasversale 

4.m Distinguere i vari tipi di poligoni, di triangoli e 

saperli costruire usando righello, goniometro e 

compasso 

4.n Distinguere gli elementi fondamentali di un 

triangolo 

 

 

 

 

Problemi con le misure di segmenti 

Gli angoli:                  .Angoli consecutivi e 

adiacenti.             .Bisettrice di un angolo. 

.Confronto di angoli. 

.Vari tipi di angoli. .Addizione e sottrazione di 

angoli.                      .Multipli e sottomultipli di 

un angolo.                .Angoli opposti al vertice. 

.Angoli complementari, supplementari, 

esplementari. 

Le rette nel piano:      .Rette incidenti e 

coincidenti                .Distanza e proiezione. 

.Asse di un segmento. .Rette parallele.         

.Angoli formati da due rette tagliate da una 

trasversale. 

I Poligoni :           .Generalità sui poligoni     .Il 

perimetro. .Classificazione dei poligoni.               

.Diagonali di un poligono .Relazione tra i lati 

di un poligono                         .Somma degli 

angoli interni ed esterni di un poligono. 

I Triangoli:    .Classificazione dei triangoli 

rispetto ai lati e agli angoli                .Altezze 

di un triangolo e ortocentro              .Mediane 

di un triangolo e baricentro              .Bisettrici 

di un triangolo e incentro                     .Criteri 

di congruenza dei triangoli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA 

5) Analizza dati, rappresenta  

figure, applica formule e strategie 

risolutive :             

Ricerca soluzione ai problemi 

utilizzando le conoscenze 

acquisite, sviluppando 

ragionamenti e deduzioni anche 

con l’uso di rappresentazioni 

grafiche                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a. Risolvere problemi con le misure dei segmenti 

5b. Risolvere problemi con le misure di angoli 

5c. Operare con le misure dei lati e degli angoli di 

un triangolo 

5d.  Applicare le conoscenze sui triangoli in 

contesti reali 

I Quadrilateri:  

Il quadrilatero                   .I trapezi, loro 

classificazione.                 .I parallelogrammi.           

.I rettangoli.         .I rombi                                 

.I quadrati. 

 

 



 

 

Classe 2^ 

Competenze Abilità Conoscenze 

ARITMETICA 

1) usa  linguaggi specifici, 

principi e teorie :  

utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a  Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 

decimali per indicare uno stesso numero 

razionale in diversi modi, consapevoli del 

vantaggio o svantaggio delle diverse 

rappresentazioni                       1.bDistinguere 

l’approssimazione per troncamento da quella per 

arrotondamento                             

1.c  Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso dell’elevamento al quadrato 1.d 

Dare una stima della radice quadrata di un 

numero 1.e Conoscere il linguaggio e la 

simbologia relativi ai rapporti 

1.f  Applicare il concetto di rapporto alle 

rappresentazioni in scala in contesti reali 

1.g Definire una proporzione e usare la scrittura 

in simboli                                                               

1.h  Conoscere il concetto di funzione e applicarlo 

ai numeri e alle grandezze                                    

1.i  Distinguere le grandezze direttamente 

proporzionali dalle grandezze inversamente 

proporzionali 

1.l  Comprendere il significato di percentuale e 

applicare le % in situazioni reali 

Numeri razionali:                                                                                                                                          

. Frazioni decimali e numeri decimali limitati. 

. Numeri decimali periodici, semplici e misti 

. Frazioni generatrici di numeri decimali 

limitati e periodici 

. Operazioni ed espressioni con i numeri 

decimali periodici 

. Troncamento e arrotondamento 

Estrazione di radice:                                                                                                                                  

. Radice quadrata 

. Quadrati perfetti 

. Proprietà delle radici quadrate 

. Radice quadrata approssimata 

. Uso delle tavole numeriche 

. I numeri irrazionali assoluti 

Rapporti e proporzioni:                                                                                                                             

. Rapporto tra numeri, grandezze omogenee 

e non omogenee 



 

 

 

 

 

ARITMETICA   

 

2)Utilizza le tecniche di calcolo e 

procedimenti risolutivi:  

evidenzia sicurezza nel calcolo e 

stima del risultato ottenuto; 

rappresenta anche sotto forma 

grafica 

 

 

 

 

 

 

ARITMETICA 
 

3)Risolve situazioni 
problematiche:  
 

 1.m Interpretare un areogramma 

 

 

 

 

 

2a. Eseguire operazioni ed espressioni con i 

numeri decimali limitati e periodici 

2b. Risolvere proporzioni e applicare ad esse le 

principali proprietà di una proporzione  

2c. Completare una tabella di proporzionalità   

2d. Rappresentare  le grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali su un piano 

cartesiano  

2e. Rappresentare graficamente le percentuali 

 

 

 

 

3.a  Risolvere problemi in contesti reali 

. Scale di riduzione e ingrandimento 

. Proporzioni 

. Proprietà delle proporzioni 

. Calcolo del termine incognito di una 

proporzione 

. Proporzioni continue 

. Applicazione delle proprietà di una 

proporzione 

. Catena di rapporti 

Funzioni e proporzionalità:                                                                                                                             

. Grandezze costanti e grandezze variabili 

. Concetto di funzione 

. Funzioni empiriche e funzioni matematiche 

. Grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali 

. Rappresentazione grafica della 

proporzionalità diretta e inversa 

. Problemi del tre semplice e del tre composto 

. Problemi di ripartizione semplice 

Percentuale, interesse semplice, sconto:                                                                                                                             



 

 

analizza dati e li interpreta 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 

 
prevede ipotesi risolutive e sa 
scegliere quelle più funzionali al 
contesto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ARITMETICA3 ) Costruisce  
tabelle,rappresenta ed interpreta 
i grafici: 
 
 Usa varie modalità di 
presentazione e 
rappresentazione anche 
mediante  utilizzo di modelli 
matematici  
 
 
 
GEOMETRIA 

4)Usa i linguaggi specifici, 

3.b Risolvere problemi in cui si deve calcolare la 

radice quadrata di un numero 

3.c Utilizzare il concetto di proporzionalità per 

risolvere problemi 

3.d Utilizzare il concetto di proporzionalità per 

risolvere problemi in contesti reali 

3.e Risolvere semplici problemi di matematica 

finanziaria 

 

 

 

3.Costruire tabelle e grafici relativi a funzioni di 

proporzionalità diretta e inversa 

 

 

 

 

 

4a.  Determinare l’area di semplici figure piane, 

scomponendole in figure elementari 

4b. Stimare per difetto o per eccesso l’area di una 

. Concetto di percentuale 

. Rappresentazione grafica delle percentuali 

. Elementi di matematica finanziaria: capitale, 

interesse semplice, tasso 

. Percentuale e montante 

. Sconto commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a.  Determinare l’area di semplici figure 

piane, scomponendole in figure elementari 

4b. Stimare per difetto o per eccesso l’area di 



 

 

principi e teorie :  

riconosce e denomina le forme 

del piano, le loro 

rappresentazioni e coglie 

relazioni tra gli elementi  

 

 

 

 

GEOMETRIA 

5) Analizza  dati, rappresenta  

figure, applica  formule e 

strategie risolutive :             

Ricerca soluzione ai problemi  

utilizzando le conoscenze 

acquisite, sviluppando 

ragionamenti e deduzioni anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche    

figura delimitata da linee curve 

4c. Conoscere e saper opportunamente utilizzare 

le regole relative al calcolo delle aree dei poligoni 

studiati 

4d.  Conoscere e saper utilizzare in differenti 

situazioni geometriche il teorema di Pitagora 

4e. Riconoscere figure piane simili in contesti 

diversi 

4f. Riprodurre in scala una figura assegnata 

 

5a.  Determinare l’area di semplici figure piane, 

utilizzando le formule più comuni 

5b.  Applicare il teorema di Pitagora in situazioni 

reali 

5c. Risolvere problemi utilizzando le similitudini 

una figura delimitata da linee curve 

4c. Conoscere e saper opportunamente 

utilizzare le regole relative al calcolo delle 

aree dei poligoni studiati 

4d.  Conoscere e saper utilizzare in differenti 

situazioni geometriche il teorema di Pitagora 

4e. Riconoscere figure piane simili in contesti 

diversi 

4f. Riprodurre in scala una figura assegnata 

Il calcolo delle aree:                                                                                                                              

. Figure piane equivalenti 

. Il principio di equiscomponibilità 

. Il calcolo della misura di una superficie 

. Area del rettangolo, quadrato, 

parallelogrammo, triangolo, rombo, trapezio 

Il teorema di Pitagora:                                                                                                                             

. Il teorema di Pitagora 

. Le terne pitagoriche 

. Applicazione del teorema di Pitagora 

La similitudine:                                                                                                                              

. Concetto di similitudine 



 

 

. I triangoli simili e i criteri di similitudine 

. Proprietà dei poligoni simili 

. I teoremi di Euclide              ( 

potenziamento) 

 

 

 

 

CLASSE 3 

Competenze Abilità Conoscenze 

ALGEBRA 

1) usa linguaggi specifici, principi 

e teorie  :  

utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico  

 

 

 

 

 

1.a  Utilizzare i numeri relativi per esprimere 

grandezze in contesti reali (obiettivo) 

1b. Riconoscere il valore assoluto di un numero 

relativo 

1c. Conoscere l’insieme dei numeri reali e saperli 

rappresentare con diagrammi di Eulero-Venn 

1d. Interpretare e trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà 

1e. Tradurre in linguaggio algebrico l’enunciato di 

un problema 

1f. Riconoscere un’equazione determinata, 

. I numeri relativi 

. Valore assoluto di un numero relativo 

. Numeri relativi concordi, discordi, opposti 

. Rappresentazione grafica di numeri relativi    

. Confronti di numeri relativi 

Le operazioni con i numeri relativi:                                                                                                                                          

. L’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, 

la divisione 

. Potenza di numeri relativi 

. Radice quadrata di un numero relativo 



 

 

 

 

 

 

 

ALGEBRA 

2)Utilizza le  tecniche di calcolo e 

procedimenti risolutivi:  

evidenzia sicurezza nel calcolo e 

stima del risultato ottenuto 

rappresenta anche sotto forma 

grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

indeterminata, impossibile 

1g. Rappresentare ed elaborare i dati di 

un’indagine statistica 

1h. Analizzare i risultati di un fenomeno statistico 

1.i  Analizzare semplici situazioni aleatorie 

1.l  Riconoscere coppie di eventi incompatibili, 

compatibili, indipendenti e dipendenti     

 

 

2a. Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni e confronti con i numeri reali 

2b. Calcolare potenze di numeri relativi 

2c. Eseguire calcoli rispettando le proprietà delle 

operazioni 

2d.  Padroneggiare le tecniche e le procedure di 

calcolo 

2e. Operare con i monomi, i polinomi e i principali 

prodotti notevoli 

2f. Risolvere equazioni di primo grado ad 

un’incognita applicando i due principi di 

equivalenza e verificare la loro attendibilità 

2g. Calcolare la frequenza assoluta e relativa di 

. Espressioni con i numeri relativi 

. L’insieme dei numeri reali relativi 

Il calcolo letterale:                                                                                                                                         

. Espressioni letterali 

. Calcolo del valore di un’espressione letterale 

per determinati valori assegnati alle lettere 

. I monomi, operazioni con i monomi 

. I polinomi, operazioni con i polinomi 

. Prodotti notevoli 

Le Equazioni                                                                                                                                         

. Identità ed equazioni 

. Equazioni, generalità 

. I due principi di equivalenza e loro 

conseguenze 

. Risoluzione di un’equazione di primo grado 

ad un’incognita 

. Discussione e verifica di un’equazione 

 

 

 



 

 

ALGEBRA 
 

3)Risolve situazioni 
problematiche:  
 
analizza dati e li interpreta 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti; 

 
prevede ipotesi risolutive e sa 
scegliere quelle più funzionali al 
contesto 

 
 
 
ALGEBRA 
 

3 ) Costruisce tabelle,rappresenta 
ed interpreta i grafici : 
 
Usa varie modalità di 
presentazione e rappresenta 
anche mediante  utilizzo di 
modelli matematici  
 
Analizza dati e informazioni 
Analizza dati e fatti della realtà 
 
Distingue le informazioni 
attendibili  
 
 
 

un dato statistico 

2h. Calcolare la probabilità di un evento 

 

 

3.a Risolvere problemi con i numeri relativi in 

contesti reali 

3.b   Risolvere problemi utilizzando il calcolo 

letterale 

3.c Risolvere problemi con le equazioni in 

contesti reali 

 

 

 

3.d  Operare col piano cartesiano 

3.e Riconoscere e rappresentare  sul piano 

cartesiano una funzione di proporzionalità diretta, 

di proporzionalità inversa, una funzione 

quadratica 

3.f  Rappresentare i dati di un’indagine statistica 

3.g Analizzare i risultati di un fenomeno statistico 

 

 

. Risoluzione di problemi mediante equazioni 

 

 

 

 

 

Il piano cartesiano e le funzioni:                                                                                                                                         

. Quadranti e punti simmetrici 

. Distanza tra due punti 

. Punto medio di un segmento 

. Rette passanti per l’origine 

. Retta generica 

. Rette parallele e rette perpendicolari 

. L’iperbole e la parabola (cenni) 

L’indagine statistica:  (richiami)                                                                                                                                                                                                   

. Rilevamento e tabulazione dei dati 

. Elaborazione dei dati 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA 

4)Usa i linguaggi specifici, principi 

e teorie  :  

riconosce e denomina le forme 

del piano, le loro rappresentazioni 

e coglie relazioni tra gli elementi  

 

 
 

 

3.h Analizzare semplici situazioni aleatorie 

3.i  Calcolar la probabilità de eventi aleatori in 

contesti reali 

3.l  Calcolare la moda, la mediana, la media 

aritmetica di dati statistici quantitativi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a  Conoscere i principali elementi della 

circonferenza e del cerchio 

4.b  Riconoscere le proprietà degli archi e delle 

corde 

4.c  Distinguere i poligoni inscritti e circoscritti, 

. Rappresentazione dei dati                                  

Probabilità e statistica:                                                                                                                               

. Eventi probabili, certi, impossibili 

.  Probabilità di un evento casuale 

. Probabilità totale: eventi compatibili e 

incompatibili 

. Probabilità composta           ( potenziamento) 

. Frequenza relativa di un evento casuale,  

legge empirica del caso                                                

 

Circonferenza e cerchio:                                                                                                                              

. Elementi della circonferenza e del cerchio 

. Proprietà degli archi e delle corde 

. Posizioni di una retta rispetto alla 

circonferenza 

. Posizioni reciproche di due circonferenze 

. Angoli al centro e alla circonferenza 

. Proprietà degli angoli al centro e alla 

circonferenza 

I poligoni inscritti e circoscritti:                                                                                                                              

. Poligoni inscritti e circoscritti ad una 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA 

5) Analizza dei dati, rappresenta 

le figure, applica formule e 

strategie risolutive :             

Ricerca soluzione ai problemi 

utilizzando le conoscenze 

acquisite, sviluppando 

ragionamenti e deduzioni 

anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche     

saperli definire 

4.d  Conoscere le proprietà dei poligoni inscritti e 

circoscritti 

4.e  Conoscere il significato del numero π 

4.f  Riconoscere un angolo diedro e la sua 

sezione normale 

4.g  Rafforzare la capacità di individuare proprietà 

di enti geometrici nello spazio  

4.h  Descrivere e classificare le figure 

geometriche solide 

4.i   Stimare il volume di oggetti della vita 

quotidiana 

4.l   Conoscere le misure di volume e capacità 

4.m   Riprodurre figure e disegni geometrici 

4.n  Conoscere le proprietà geometriche dei solidi 

 

 

 

5.a  Risolvere problemi sulla circonferenza e il 

cerchio 

5.b Risolvere problemi con i poligoni inscritti e 

circonferenza 

. Triangoli, quadrilateri e poligoni regolari 

inscritti e circoscritti ad una circonferenza 

. Area di un poligono regolare 

. Area di un poligono circoscritto ad una 

circonferenza 

Circonferenza  cerchio: le misure.                                                                                                     

. Lunghezza della circonferenza 

. Lunghezza di un arco di circonferenza 

. Area del cerchio e delle sue parti: settore 

circolare, segmento circolare, corona circolare 

Rette e piani nello spazio:                                                                                                                     

. Rette e piani nello spazio 

. Posizioni reciproche di due rette, di due 

piani, di una retta e un piano nello spazio 

. Angoli diedri, sezione normale di un diedro 

L’estensione solida:                                                                                                                     

. Solidi: generalità 

. Volume di un solido e unità di volume 

. Densità, massa e volume di un solido 

. Solidi equivalenti 



 

 

circoscritti 

5.c  Calcolare l’area e il volume dei poliedri più 

comune  

5.d  Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche dei solidi 

5.e Calcolare la probabilità di eventi aleatori in 

contesti reali 

5.f  Calcolare la moda, la mediana, la media 

aritmetica di dati statistici quantitativi. 

5.g  Realizzare istogrammi, orto grammi, 

aerogrammi 

5.h  Sviluppare la capacità di verificare la validità 

del risultato di un problema 

 

 

 

 

 

 

I poliedri: superfici e volumi                                                                                                                     

. Il prisma: caratteristiche, area e volume 

. Il parallelepipedo: caratteristiche, area e 

volume 

. Il cubo: caratteristiche, area e volume 

. La piramide: caratteristiche, area e volume 

(potenziamento) 

. I poliedri regolari: caratteristiche, area e 

volume 

I solidi di rotazione: superficie e volume                                                                                                                     

. I solidi di rotazione: generalità 

. Il cilindro: caratteristiche, area e volume 

. Il cono: caratteristiche, area e volume 

. Solidi generati dalla rotazione di alcuni 

poligoni 

 
 

 



 

 

Primaria 

SCIENZE 

 CLASSE 1 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare 
il mondo che  stimolano  
l’alunno a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere 

Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche del 
proprio ambiente. 
 
Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi.  
 

Caratteristiche ambientali 
stagionali. 
 
Fenomeni naturali. 
 
Cambiamenti stagionale 
nell’ambiente. 
 

2 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. 

Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del proprio 
corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e caldo, 
ecc.) per riconoscerlo 
come organismo 
complesso, proponendo 
modelli elementari del suo 
funzionamento. 
 

I cinque sensi nel vissuto 
quotidiano. 
 
I cinque sensi e il proprio 
corpo. 
 
 

3 Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 

Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali, 
realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, 
semine in terrari e orti, ecc. 
Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 

Analogie e differenze fra 
animali della stessa 
specie. 
 
Distinzione delle parti  
fondamentali di un 
animale 
 



 

 

sviluppo di organismi 
animali e vegetali.  
 

Distinzione delle parti 
fondamentali  di un 
vegetale. 
 
Osservazione diretta di 
alcuni animali e vegetali. 
 
Analogie e delle differenze 
fra i vegetali considerati. 
 
Esperienze di semina e di 
coltura di piante. 
 

4 Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 
 

Riconoscere  in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi.  
 

Igiene e cura del proprio 
ambiente. 
 Igiene e cura del proprio 
corpo. 
 
 
 

 
 

 

  CLASSE 2^       

N ° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare 
il mondo che  stimolano  
l’alunno a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere . 

Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.). 
 
Osservare e descrivere i 

 
Fenomeni atmosferici. 
 
 
 
 



 

 

cambiamenti della natura 
in rapporto al trascorrere 
delle stagioni. 
 
Saper leggere un grafico 
meteorologico. 
 

Stagioni. 

2 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. 

Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi. 
 

Classificare oggetti in 

relazione al 

galleggiamento. 

L’acqua e le sue proprietà. 
 
L’acqua nei diversi stati e 
nel galleggiamento. 
 
La distribuzione dell’acqua 
sul pianeta Terra. 
 
Ciclo dell’acqua. 
 
Acqua e vita. 

3 Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 

Classificare e descrivere le 
caratteristiche dei viventi e 
dei non viventi. 
 
Individuare somiglianze e 
differenze fra  organismi 
vegetali e animali. 
 

Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali.  
 
 

Esseri viventi e non 
viventi. 
 
Le parti di una pianta. 
 
Le parti del corpo degli 
animali. 
 
 
 
Le fasi di vita di una 
pianta. 
 
Il tipo di crescita di alcuni 
animali. 
 



 

 

4 Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

Riconoscere  in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi.  
 

Igiene e cura del proprio 
ambiente. 
 
Igiene e cura del proprio 
corpo 

 
 CLASSE 3 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare 
il mondo che  stimolano  
l’alunno a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere . 

Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali ( ad opera del sole,di agenti 
atmosferici,dell’acqua,ecc…) e quelle ad opera 
dell’uomo 
(urbanizzazione,coltivazione,industrializzazione 
…) 

Cambiamenti naturali e 
antropici 
 
 

2 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. 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 
 
Individuare strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 
 
Analizzare e applicare il metodo scientifico 
 
 

Le proprietà della materia: 

i solidi, i  liquidi, i gas 

Miscugli e soluzioni 

L’aria. 

L’ossigeno e la 

combustione  

Il terreno. 

Fasi teoriche del metodo 

scientifico 



 

 

3 Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 

Osservare momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando semine in terrari e 
orti ecc. 

I vegetali. 

Gli animali. 

 

4 Rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente naturale 

Riconoscere i diversi elementi di un 

ecosistema naturale o controllato e modificato 

dall’intervento umano, e coglierne le prime 

relazioni (uscite esplorative, allevamento di 

piccoli animali, orticelli, costruzione di reti 

alimentari). 

L’ecosistema. 

Le catene alimentari. 

 
 
 
 
 
 
 
 CLASSE 4 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo che  
stimolano  l’alunno a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede 
succedere. 

Proseguire nelle 
osservazioni frequenti e 
regolari ad occhio nudo o 
con appropriati strumenti 
con i compagni e 
autonomamente,di una 
porzione di ambiente 
vicino; individuare gli 
elementi che lo 
caratterizzano e i loro 

L’aria. 
 
L’acqua. 
 
L’ossigeno e la combustione. 

 



 

 

cambiamenti nel tempo 

2 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. 

Individuare le proprietà di 
alcuni materiali come ,ad 
esempio:la durezza ,il 
peso,l’elasticità,la 
trasparenza,la densità 
ecc; realizzare 
sperimentalmente 
semplici soluzioni in 
acqua (acqua e 
zucchero,acqua e 
inchiostro) 

Gli stati dell’acqua. 
  
L’aria. 

Miscugli e soluzioni 

  

 

3 Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali 
e vegetali. 

Osservare, descrivere, 
confrontare, correlare 
elementi della realtà 
circostante: per esempio 
imparando a distinguere 
piante e animali, terreni e 
acque, cogliendone 
somiglianze e differenze 
e operando 
classificazioni secondo 
criteri diversi. 
 
Riconoscere la diversità 
dei viventi. 
 

Il terreno 
 
I vegetali. 

Gli animali. 

 

4 Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente 
scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

Riconoscere i diversi 

elementi di un 

ecosistema naturale o 

controllato e modificato 

dall’intervento umano, e 

coglierne le prime 

I viventi nell’ecosistema. 
 
La catena alimentare. 



 

 

relazioni. 

 

5 Espone in forma 
chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando 
un linguaggio appropriato 

Descrivere le proprie 

esperienze utilizzando 

un linguaggio specifico. 

Esporre le informazioni 

raccolte con le attività di 

ricerca. 

I diversi argomenti trattati 

 
 
 CLASSE 5 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo che  
stimolano  l’alunno a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

Proseguire nelle 
osservazioni frequenti e 
regolari ad occhio nudo o 
con appropriati strumenti 
con i compagni e 
autonomamente,di una 
porzione di ambiente 
vicino; individuare gli 
elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo 

Norme comportamentali 

per prevenire i fattori 

inquinanti dell’ambiente e 

per mantenersi sani. 

 



 

 

2 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. 

Proseguire le osservazioni 
del cielo diurno e notturno 
avviando 
all’interpretazione dei moti 
osservati. 
 
Riconoscere le varie fonti 
di energia. 

La differenza fra stelle e 

pianeti. 

La luna e il Sistema 

Solare. 

I movimenti della Terra e i 

loro effetti. 

Le varie forme di energia. 

3 Ha  consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, 
nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, 
avendo cura della sua 
salute.    

Conoscere l’ organismo 

uomo. 
La cellula. 

Funzionamento degli 

organismi.       

Il corpo umano 

organizzato in tessuti, 

organi e apparati.. 

4 Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

Rispettare il proprio corpo 

in quanto entità irripetibile. 
Norme comportamentali 

per prevenire i fattori 

inquinanti dell’ambiente e 

per mantenersi sani. 

5 Espone in forma 
chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando 
un linguaggio appropriato 

Descrivere le proprie 

esperienze utilizzando un 

linguaggio specifico. 

Esporre le informazioni 

raccolte con le attività di 

ricerca. 

I diversi argomenti trattati 

 



 

 

Secondaria 

SCIENZE  
 
CLASSE 1^ 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Utilizza il metodo scientifico 

 

Analizza dati e fatti della 

realtà 

 

Riconoscere le principali osservazioni e scoperte, in 

ordine cronologico, che sono state determinanti per 

l’evoluzione del pensiero scientifico 

Elencare le varie fasi del metodo sperimentale 

utilizzato nella ricerca scientifica 

Ricavare informazioni qualitative e quantitative 

dall'osservazione 

Analizzare dati e fatti della realtà 

Formulare ipotesi con i dati in possesso 

Rilevare che per compiere una misurazione sono 

necessari uno strumento adeguato e un’unità di 

misura 

Utilizzare i sistemi di classificazione 

Opera raggruppamenti seguendo criteri e istruzioni 

date 

Saper organizzare qualche semplice esperimento 

Sapere come si riassumono i risultati di un 

Il metodo delle scienze 

Il lavoro del laboratorio 

La misura, la classificazione  

 



 

 

esperimento 

Utilizza linguaggi specifici per 
riferire su conoscenze, fatti e 
fenomeni (trasversale a tutti i 
contenuti). 

Descrivere, nelle varie fasi, fatti, fenomeni, 

esperienze operative usando un linguaggio 

appropriato 

Usare correttamente termini, simboli, unità di 

misura 

Leggere correttamente schemi, tabelle, dati, grafici 

Rappresentare dati e risultati utilizzando diversi tipi 
di grafici 

Conoscere i termini specifici di ogni ambito 

delle scienze 

Conoscere le rappresentazioni grafiche 

Descrive e rispetta l'ambiente 
naturale, distinguendo  in 
esso le varie componenti e 
considerandolo un valore 
imprescindibile per la vita. 

Saper attribuire alle varie sostanze le specifiche 

proprietà. 

Descrivere la struttura dell’atomo. 

Osservare e spiegare fenomeni utilizzando le 

proprietà dell’acqua 

Descrivere l’importanza dell’acqua come solvente, 
con particolare riferimento alle sue implicazioni con 
l’ambiente e con la vita dell’uomo. 
 
Distinguere i naturali componenti dell’aria dalle 
sostanze inquinanti 
Individuare i fattori fisici che regolano la vita di un 

ambiente 

Comprendere la funzione fondamentale della 

biodiversità nei sistemi ambientali 

Descrivere la struttura di una catena alimentare 

Conoscere le principali proprietà della 

materia, dei corpi e delle sostanze. 

L’aria 

L’acqua, il ciclo dell’acqua 

Il suolo 

I passaggi di stato 

L’effetto serra 

Il mondo dei viventi 

La fotosintesi 

I cicli della materia 

L’ecologia 



 

 

specificando il ruolo che in essa hanno i vari 

componenti 

Spiegare perché in una catena alimentare è esatto 

parlare di ciclo della materia e di flusso di energia 

Assumere comportamenti corretti nel rispetto e nel 
risparmio delle risorse 
 
Rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente 
sociale e naturale 

  

Riconosce e interpreta il 

funzionamento degli 

organismi viventi. 

Descrivere le principali caratteristiche delle monere, 

dei protisti, dei funghi, dei microrganismi patogeni 

Acquisire la consapevolezza dell’importanza di una 

corretta gestione della salute 

Acquisire abitudini di corretta igiene personale   

 L’unità fondamentale dei viventi: la cellula 

 La classificazione dei viventi 

 Microrganismi patogeni ; i virus 

 Norme igieniche 

E’ consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

Mettere in relazione le tecniche agrarie con il 

periodo storico osservandone l'evoluzione su 

principi ecologici 

 Sperimentare l'uso della strumentazione per la 
rilevazione dei dati meteorologici e conoscerne 
l'evoluzione storica 
 
Trovare da varie fonti  informazioni sulle questioni 
sviluppate. 

Il suolo e le tecniche agrarie  

Tempo e clima 

 
 
 
 
 



 

 

CLASSE 2^ 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizza il metodo scientifico 
 
 
Analizza dati e fatti della 

realtà 

 

Osservare e discutere per prospettare soluzioni e 
ipotesi interpretative 
 
Formulare ipotesi non solo per spiegare fatti e 
fenomeni ma anche per organizzare correttamente 
l’osservazione 
 
Porsi problemi e prospettarne soluzioni 
 
Realizzare semplici esperimenti, descrivendone le 
varie fasi 
 
Verificare se vi è corrispondenza tra ipotesi 
formulate e risultati sperimentali 
 

I fenomeni chimici 
 
Le reazioni chimiche e le leggi che le 
governano 
 
I composti organici 
 
Il moto dei corpi 
 

Utilizza linguaggi specifici per 
riferire su conoscenze, fatti e 
fenomeni (trasversale a tutti i 
contenuti: il linguaggio delle 
scienze si inserisce nel più 
articolato quadro 
dell’Educazione linguistica di 
base) 

Saper esporre quanto osservato, sperimentato, 
studiato in modo corretto utilizzando concetti chiave 
con la terminologia di base appropriata 
 
Comprendere e utilizzare la terminologia specifica 
corrente ed esprimersi in modo chiaro, rigoroso e 
sintetico 
 
Rappresentare dati e risultati utilizzando diversi tipi 
di grafici 

Conoscere i termini specifici di ogni ambito 
delle scienze 
 
Conoscere le rappresentazioni grafiche 

Descrive e rispetta l'ambiente 
naturale, distinguendo  in 
esso le varie componenti e 
considerandolo un valore 
imprescindibile per la vita. 

Conoscere e individuare le principali cause del 
degrado ambientale 
 
Riconoscere gli effetti delle attività umane sugli 
equilibri naturali 

Uomo, ambiente, sviluppo  
 
L’Inquinamento  
 
Il problema dei rifiuti 



 

 

 
Comprendere l’importanza di una gestione corretta 
delle risorse 
 
Acquisire consapevolezza delle responsabilità 
individuali e collettive delle principali problematiche 
ambientali 

 

Riconosce e spiega  il 
funzionamento del corpo 
umano e assume 
comportamenti corretti e 
responsabili. 
 

 

Avere informazioni utili per comprendere le funzioni 
dei vari apparati 
 
Assumere comportamenti che consentano di essere 
apprezzati e considerati positivamente dagli altri 
 
Avere informazioni utili per comprendere le funzioni 
dei vari apparati 
 
Avere cura del corpo: essere consapevoli 
dell’importanza di una corretta igiene, 
alimentazione, esercizio fisico. 
 
Interiorizzare come la tutela e la promozione della 
salute psico-fisica siano un valore sociale di ciascun 
individuo 

Alla scoperta dell’uomo: imparare a essere 
una persona 
 
Organi, apparati, sistemi 

 
L’alimentazione 
 

E’ consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Usare le tecnologie della comunicazione per 
ricercare dati e informazioni 

 Tecnologie e inquinamento  
 
La corretta gestione dei rifiuti 
 
La ricerca in campo scientifico e tecnologico 

 
 
  
 
 
 



 

 

CLASSE 3^ 
 

Competenze Abilità Conoscenze  

Sa usare il metodo 
scientifico. 

 

   Analizza dati e fatti della 

realtà 

 

 

Osservare e sperimentare per convalidare il discorso 
teorico 
 
Dare risposte ai perché spiegando le tappe del 
verificarsi di un fenomeno 
  
Rafforzare il processo di apprendimento scientifico 

 

L’energia e le sue forme 
 
I costituenti della Terra 
 
La Terra nell’Universo 
 
L’Evoluzione 
 
La Riproduzione 
 
La Genetica 

 

Utilizza linguaggi specifici 
per riferire su conoscenze, 
fatti e fenomeni (trasversale 
a tutti i contenuti: il 
linguaggio delle scienze si 
inserisce nel più articolato 
quadro dell’Educazione 
linguistica di base). 

 

Comprendere la terminologia scientifica corrente 
 
Esprimersi in modo chiaro, rigoroso e appropriato. 
 
Usare ed elaborare linguaggi specifici delle scienze 
sperimentali 

Conoscere i termini specifici di ogni ambito 
delle scienze 
 
Conoscere le rappresentazioni grafiche  

 

Descrive e rispetta 
l'ambiente naturale, 
distinguendo  in esso le varie 
componenti e 
considerandolo un valore 
imprescindibile per la vita. 

Individuare le trasformazioni dell’energia in situazioni 
concrete 
 
Distinguere fonti energetiche rinnovabili e non 
rinnovabili 
 
Analizzare le reazioni di fissione e fusione nucleare 
 
Riconoscere e mettere in pratica i comportamenti che 
contribuiscono a risparmiare energia 

Ambiente e risorse energetiche 
 
 
L’Energia e le sue forme 
 
L’Educazione ambientale per uno sviluppo 
sostenibile 
 
La meteorologia e i mutamenti climatici 
 

 



 

 

 
Riconoscere i vari tipi di radiazioni e gli effetti sugli 
organismi viventi 
 
Individuare relazioni tra organismi e ambiente 
 
Distinguere i cicli bio-geo-chimici 
 
Valutare situazioni in cui si può ridurre l’impatto 
ambientale 
Riconoscere i comportamenti che contribuiscono a uno 
sviluppo sostenibile 
 

La Terra si trasforma 

E’ consapevoli 
dell’importanza del rispetto 
di se stesso e del proprio 
corpo con comportamenti 
adeguati e responsabili. 

 

 

Individuazione di atteggiamenti adeguati al 
mantenimento della nostra salute 
 
Riconoscere i pericoli che derivano dall’assunzione di 
determinate sostanze 
 
Riconoscere i principali aspetti fisiologici e psicologici 
della riproduzione, dello sviluppo e della crescita 
 
Descrivere il meccanismo di trasmissione di alcune 
malattie ereditarie e delle malattie a carattere sociale 
 
Risolvere semplici problemi sull'ereditarietà 

 

Attività di prevenzione alle dipendenze 
 
Attività di Ed. all’affettività 
 
Attività di Ed. alla sicurezza 
 
Attività di Ed. stradale 
 
La salute e le difese dell’organismo 
 
Prevenzione e cura delle malattie 
I farmaci 
 
Il sistema nervoso 
Le droghe 
 
Il doping 
 
L’alcool 
 
La riproduzione e lo sviluppo 

 



 

 

 
L’A.I.D.S. 
 
La biologia molecolare e la genetica 

 

E’ consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Comprendere i meccanismi fondamentali dei 
cambiamenti globali nei sistemi naturali e nel sistema 
Terra nel suo complesso e il ruolo dell’intervento delle 
tecnologie umane nella trasformazione degli stessi 
 
Individuare alcune applicazioni delle biotecnologie  
 
Individuare alcune applicazioni delle biotecnologie. 
 
 Essere consapevoli dell'importanza dello sviluppo e 
utilizzo delle energie alternative 
 
Distinguere opportunità, ma anche impatti e limiti delle 
attuali tecnologie sull’ambiente e sulla vita dell’uomo  
 

L’ingegneria genetica e le biotecnologie 
  
Le nanotetecnologie 
 
Il problema energetico nel futuro dell'uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMARIA 

TECNOLOGIA 

 CLASSE 1^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Conosce ed utilizza 
semplici oggetti e gli 
strumenti di uso quotidiano 
ed è in grado di descriverne 
la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento 

Osservare ed analizzare 
le caratteristiche di 
elementi che compongono 
l’ambiente di vita 
riconoscendone le 
funzioni.  

 Denominare ed elencare 
le caratteristiche degli 
oggetti osservati.  

 

 

Caratteristiche proprie di 
un oggetto e delle parti 
che lo compongono 

 

  Caratteristiche degli 
oggetti osservati.  

 

 Le principali proprietà di 
alcuni materiali e 
strumenti.  

Identificazione di alcuni 
materiali, del loro impiego 
e della loro storia.  

2  Utilizzare le funzioni 
essenziali del computer: 
accendere spegnere, 
individuare le parti del 
computer, approcciarsi ai 
programmi di grafica e 
videoscrittura. 

 

Il funzionamento del 
computer. 



 

 

CLASSE 2^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Conosce ed utilizza 
semplici oggetti e gli 
strumenti di uso quotidiano 
ed è in grado di descriverne 
la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento 

 

 

 

 

 Identificazione di alcuni 
materiali e della loro 
storia.  

Schematizzare semplici 
ed essenziali progetti per 
realizzare manufatti di uso 
comune indicando i 
materiali più idonei alla 
loro realizzazione.  

 

 Realizzare semplici 
manufatti e costruire 
semplici modelli 

 Individuare le funzioni 
degli strumenti adoperati 
per la costruzione dei 
manufatti 

 

Classificazione dei 
materiali conosciuti in 
base alle loro principali 
caratteristiche.  

Caratteristiche proprie di 
un oggetto e delle parti 
che lo compongono.  

 

 

 

2 Inizia a riconoscere le  
caratteristiche,le funzioni,i 
limiti della tecnologia 
attuale 

Individuare le periferiche 
del computer e  la loro 
funzione; usare Paint e 
Word. 

 

Il funzionamento del 
computer  

 



 

 

 

 CLASSE 3^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Conosce ed utilizza 
semplici oggetti e gli 
strumenti di uso quotidiano 
ed è in grado di descriverne 
la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento 

 

Classificare i materiali 
conosciuti in base alle loro 
principali caratteristiche.  

 

Schematizzare semplici 
ed essenziali progetti per 
realizzare manufatti di uso 
comune indicando i 
materiali più idonei alla 
loro realizzazione.  

 

Realizzare manufatti di 
uso comune. 

  

Individuare le funzioni 
degli strumenti adoperati 
per la costruzione dei 
manufatti. 

.  

 

 

Caratteristiche proprie di 
un oggetto e delle parti 
che lo compongono.  

 

 Identificazione di alcuni 
materiali e della loro 
storia.  

 

 La costruzione di modelli.  

 

 

 

Gli strumenti, gli oggetti e 
le macchine che 
soddisfano i bisogni 
primari dell’uomo 



 

 

2 Inizia a riconoscere in 
modo efficace le principali 
caratteristiche delle 
apparecchiature 
informatiche e dei mezzi di 
comunicazione in genere. 

 

Usare stampante; usare 
strumenti digitali per 
rielaborare il proprio 
lavoro, usare Paint e 
Word. 

 

Realizzare  semplici 
progetti in linguaggio di 
programmazione (coding) 

. 

 

Il funzionamento del 
computer 

 

 

 

 

 CLASSE 4^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Si orienta tra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle 
diverse situazioni 

Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso 
tabelle,mappe,disegni,testi 

 

 

 

Tabelle 

Mappe 

 

  

2  Conosce ed utilizza in 
modo efficace le principali 
caratteristiche delle 
apparecchiature 

Individuare le funzioni e le 
caratteristiche dell’Hard 
Disk e dei dispositivi di 
memoria, individuare le 

 

Il funzionamento del 
computer: 



 

 

informatiche e dei mezzi di 
comunicazione in genere. 

 

componenti Hardware, 
sapere cos’è un software, 
utilizzare le funzioni 
principali di 
un’applicazione 
informatica.  

 

dispositivi di memoria 

componenti hardware e 
software 

 

CLASSE 5^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Sa ricavare informazioni 
utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi leggendo 
etichette,volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale 

Utilizzare semplici 
procedure per la 
selezione, e la 
presentazione di alimenti 
e altro. 

Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di 
montaggio 

Progettazione di un 
semplice oggetto  

 

2 Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche 
del proprio operato 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali 

Organizzare un evento 
usando internet per 
reperire notizie e 
informazioni 

Semplici Software 
multimediali  

Decodifica e selezione 
delle informazioni ( tabelle 
orarie,meteo…) 

 

 



 

 

Secondaria 

TECNOLOGIA                             CLASSE PRIMA 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 
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. 

 

VEDERE, OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

Sa: 
 effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà dei vari 
materiali; 

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

 

Conosce: 
 i principali processi di trasformazione 

di risorse e di produzione di beni 
(dalle risorse naturali agli artefatti); 

 le principali proprietà fisiche, 
tecnologiche e meccaniche di alcuni 
materiali nonché i rispettivi cicli di 
lavorazione; 

 le modalità della raccolta 
differenziata; 

 l’importanza della prima colazione; 
 le procedure base per accedere e 

utilizzare semplici programmi 
e/applicazioni; 

 termini specifici dei settori produttivi. 

 Progetta e 
realizza un 
elaborato 
grafico o 
infografico 
seguendo un 
iter logico ed 
applica le 
regole principali 
della 
rappresentazio
ne da eseguire. 

PREVEDERE; IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

Sa: 
 impiegare gli strumenti e le 

regole 
del disegno tecnico nella  
rappresentazione di figure  
geometriche piane; 

 immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione ai nuovi 
bisogni o necessità; 

 pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di un oggetto 

Conosce: 
 l’uso e le caratteristiche degli 

strumenti da disegno; 
 la relazione tra oggetti prodotti e 

materie prime impiegate; 
 le convenzione grafiche: linee e 

caratteri di scrittura; 
 le unità di misura; 
 le principali figure geometriche piane; 
 il disegno modulare. 



 

 

impiegando materiali di uso 
quotidiano. 

 
 Usa i linguaggi 

specifici e/o le 

nuove 

tecnologie per 

svolgere il 

proprio lavoro. 

INTERVENIRE, TRASFORMARE 
E PRODURRE 

Sa: 
 utilizzare semplici procedure 

per eseguire prove 
sperimentali; 

 costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire 
da esigenze e bisogni concreti. 
 

 
 

               Conosce: 

 la procedura e i materiali per la 
realizzazione di un oggetto; 

 le principali funzionalità delle 
nuove tecnologie di 
comunicazione; 

 le fonti di pericolo e la sicurezza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            CLASSE SECONDA 
 

 Competenze Abilità Conoscenze  

  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. 

VEDERE, OSSERVARE E    
       SPERIMENTARE 

Sa: 

 impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di 
oggetti; 

 effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà dei 
vari materiali; 

 accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche. 

 
Conosce: 

 le caratteristiche, la produzione e 
gli impieghi di alcuni materiali; 

 Il settore agricolo ed in particolare  
i principi dell’agricoltura biologica; 

 gli alimenti e la loro funzione; 

 l’importanza di un’etichetta 
alimentare; 

 gli edifici e la loro sostenibilità; 

 le procedure base per accedere e 
utilizzare semplici programmi;  

 la terminologia specifica. 

 

 



 

 

 
Progetta e 
realizza un 
elaborato 
grafico o 
infografico 
seguendo 
un iter logico 
ed applica le 
regole 
principali 
della 
rappresenta
zione da 
eseguire. 
 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

 Sa: 

 leggere ed 
interpretare semplici 
disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni; 

 immaginare modifiche 
di oggetti e prodotti di 
uso quotidiano in 
relazione ai nuovi 
bisogni o necessità; 

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

 
 

Conosce: 
 le norme UNI; 
 il concetto di scala di ingrandimento e 

riduzione; 
 il metodo per sviluppare la superficie di un 

solido su una superficie piana; 
 le norme e le convenzioni relative alle 

proiezioni ortogonali. 

 Usa i 

linguaggi 

specifici e/o 

le nuove 

tecnologie 

per svolgere 

il proprio 

lavoro. 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 
Sa: 

 utilizzare semplici 
procedure per 

     eseguire prove     
     sperimentali; 

 costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili a partire da 
esigenze e bisogni 
concreti. 

 
 

Conosce: 
 il metodo progettuale; 
 le principali funzionalità e potenzialità 

delle nuove tecnologie di comunicazione. 

 



 

 

 

 

Classe 3^ 

Competenze Abilità Conoscenze 

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. 

 

VEDERE, OSSERVARE 
E SPERIMENTARE 

Sa: 

 eseguire misurazioni e 
rilievi grafici o fotografici; 

 leggere ed interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni; 

 impiegare strumenti e 
regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
oggetti; 

 accostarsi a nuove 
applicazioni 
informatiche. 

 
Conosce: 

 i concetti fondamentali del mondo 
del lavoro; 

 le caratteristiche e gli impieghi dei 
combustibili fossili; 

 i vantaggi ambientali legate alle 
risorse rinnovabili. 

 le trasformazioni dell’energia; 

 lefonti rinnovabili e le fonti non 
rinnovabili; 

 la struttura dell’atomo e il concetto 
di elettricità; 

 il circuito elettrico; 

 il funzionamento di alcune centrali 
elettriche; 

 i pericoli della corrente elettrica e la 
sicurezza; 

  le procedure base per accedere e 
utilizzare dei semplici programmi;  

 la terminologia specifica. 

 
 Progetta e 
realizza un 
elaborato grafico o 
infografico 

PREVEDERE; 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

Sa: 
 valutare le conseguenze 

 
 

Conosce: 

 applica  le norme UNI; 

 le proiezioni ortogonali e le 



 

 

seguendo un iter 
logico ed applica 
le regole principali 
della 
rappresentazione 
da eseguire. 

di scelte e decisioni 
relative a situazioni 
problematiche 

 pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano 

 progettare una gita di 
istruzione o la visita 
amostre e musei 
utilizzando internet per 
reperire e selezionare le 
informazioni utili. 

assonometrie (cavaliera, isometrica, 
monometrica); 

 legge  e comprende alcuni disegni 
tecnici; 

 la simbologia grafica. 

. 
 Usa i linguaggi 

specifici e/o le 

nuove tecnologie 

per svolger il 

proprio lavoro. 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 
Sa: 

 utilizzare semplici 
procedure per eseguire 
prove sperimentali nei 
vari settori della 
tecnologia; 

 rilevare e disegnare la 
propria abitazione o altri 
luoghi; 

 costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibilipartendo da 
esigenze e bisogni 
concreti. 

 
 

Conosce: 

 il metodo per sviluppare un solido 
su una superficie piana; 

 lo sviluppo di alcuni  solidi platonici; 

 le principali funzionalità delle nuove 
tecnologie di comunicazione; 

 comprende le potenzialità, i limiti e i 
rischi dell’uso incondizionato delle 
nuove tecnologie. 

 

 
 



 

 

Area Socio- Antropologica- Motoria (storia, geografia, scienze motorie) 
 
 

 
STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
CLASSE 1^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA: 
Riconosce elementi 
significativi del passato/ 
presente/futuro del suo 
ambiente di vita. 
 
 

 
 Applicare in modo 

appropriato gli 
indicatori temporali, 
anche in successione. 
 

 

  Cronologia di 
semplici sequenze 
utilizzando gli 
indicatori temporali 
(prima, dopo, 
infine). 
 

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

 Riconoscere gli eventi 
in successione 
temporale, 
contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti e 
permanenze in 
fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate. 

 Individuare relazioni di 
causa/e ed effetto/i. 

 Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 

  Causa ed effetto, 

   durata di eventi 

  contemporaneità. 

 Ciclicità temporale: 
giorni, settimane, 
mesi, stagioni. 

 Periodizzazioni e 
ricorrenze. 



 

 

rappresentazioni 
grafiche e iconiche. 

 CITTADINANZA: 
Colloca l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 

 Riconoscere e 
differenziare il sé 
dagli altri. 

 Riconoscere l’altro. 

 Socializzare con i 
compagni 
inserendosi nel 
gruppo e 
condividendo 
esperienze comuni. 

 Collaborare con i 
compagni e con gli 
adulti, aiutando e 
ricevendo aiuto. 

 Comprendere e 
rispettare le 
fondamentali regole 
di convivenza civile. 

 Riconoscimento del 
sé e l’altro. 

 Socializzazione e 
collaborazione. 

 Rispetto delle 
fondamentali regole 
di convivenza civile. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CLASSE 2^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 
1 

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

 
 
 Riconoscere gli 

indicatori temporali in 
contesti narrativi (fatti 
raccontati e/o testi 
riferiti al passato). 

 Riconoscere le tracce 
del passato nel proprio 
ambiente di vita e  
attribuirvi un significato 
storico. 
 

 
 
 Esperienze vissute : 
utilizzo degli indicatori 
temporali. 

  Trasformazioni subite 
da persone ed oggetti  
in relazione con il 
trascorrere del tempo. 

  Le fonti necessarie per 
documentare e 
ricostruire avvenimenti. 
 



 

 

2 
 

 

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

 Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze in base 
alle categorie di 
successione, 
contemporaneità, 
durata, ciclicità, 
trasformazione. 

 Differenza tra durata 
soggettiva e durata 
oggettiva. 

  Strumenti 
convenzionali e non per 
la misurazione del 
tempo. 

 CITTADINANZA: 
Colloca l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 

 Riconoscere l’altro. 

 Socializzare con i 
compagni 
inserendosi nel 
gruppo e 
condividendo 
esperienze comuni. 

 Collaborare con i 
compagni e con gli 
adulti, aiutando e 
ricevendo aiuto. 

 Comprendere e 
rispettare le 
fondamentali regole 
di convivenza civile 
in ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico. 
 

 Socializzazione e 
collaborazione. 

 Rispetto delle 
fondamentali regole 
di convivenza civile. 

 Rispetto delle 
regole di spazi 
pubblici diversi dalla 
scuola. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 CLASSE 3^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 
1 

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

 
 

 Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze per 
temi e per 
concettualizzazioni 
temporali. 
 

 

 

 Osservazioni e 

confronti di persone 

di oggi con quelle 

del passato. 

 

 
2 

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

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

 Lettura e 

interpretazione di 

periodizzazioni. 

  Fonti per la 

ricostruzione 

storica. 

 

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

 Comprendere 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle 
società che hanno 
caratterizzato la 
preistoria 
dell’umanità. 

 I tre periodi della 

preistoria. 

 Il metodo 

dell’indagine. 

 Fonti storiche. 

 Il lavoro del 

paleontologo e 

dell’archeologo. 

 Differenza tra mito 



 

 

e racconto storico. 

 Storia della Terra e 

l’evoluzione della 

vita: dal Big Bang 

alla comparsa dei 

mammiferi. 

 L’evoluzione 

umana. 

 CITTADINANZA: 
Colloca l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 

 Distinguere le prime 
    “formazioni sociali”:  
    famiglia, scuola, 
    quartiere. 

 Differenziare “comunità 
e società”. 

 Conoscere i principi 
fondamentali della 
Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo e della 
Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’infanzia. 

 La struttura delle 

formazioni sociali. 

 I fondamentali articoli. 

 Fatti e situazioni in cui 
sono violati o tutelati i 
diritti dei bambini. 

 
 
 
 CLASSE 4^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
1 
 
 
 

STORIA 
 
Individua le relazioni tra i 
gruppi umani e contesti 
spaziali. 

 
 Individuare elementi 

di durata e di 
sviluppo nei quadri 
storici della civiltà 

 
 Le antiche Civiltà 

dei Fiumi (Popoli 
Mesopotamici, 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

esaminate. 
 Individuare quali 

elementi 
caratterizzano la 
formazione e lo 
sviluppo delle civiltà 
studiate. 

 Stabilire relazioni 
causali fra eventi 
storici.  

 Riconoscere gli 
elementi significativi 
di un quadro di 
civiltà 
(organizzazione 
sociale, economica, 
culturale e 
religiosa). 

 Confrontare quadri 
di civiltà.  

Egizi, Cinesi, Indo). 

 Le Civiltà dei Mari 
(Cretesi, Fenici). 

 Ebrei. 

 
2 

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. 

 Distinguere il 
periodo della 
Preistoria da quello 
della Storia. 

 Leggere e 
interpretare le 
testimonianze del 
passato.  

 Comprendere e 
ricavare dati dalle 
fonti per esporre in 
forma discorsiva le 
informazioni 
ottenute. 

 Le antiche civiltà dei 
fiumi. 

 Le antiche civiltà dei 
mari. 

 Ebrei. 

 



 

 

 Riconoscere 
elementi distintivi 
dello sviluppo delle 
civiltà studiate. 

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

 Conoscere e 
ordinare, a livello 
cronologico, eventi 
significativi delle 
civiltà affrontate.  

 Collocare nello 
spazio e nel tempo 
le civiltà esaminate 
e individuare le 
caratteristiche 
dell'ambiente fisico 
che le accomuna. 

 Localizzare nel 
mondo le civiltà 
studiate.  

 La linea del tempo. 

   Le civiltà 
 

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

Osservare, leggere 
e comprendere 
carte geo-storiche 
per integrare le 
informazioni del 
testo.  

I quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

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

 

Ricercare informazioni 
seguendo uno schema 
predisposto. 

Rielaborare le 
conoscenze 
acquisite. 

 Organizzare le 
informazioni 

 

Lessico specifico e 
appropriato 

 



 

 

 

 

 

 

 

ricavate attraverso 
uno schema, una 
mappa o appunti. 

 Esporre 
conoscenze e 
concetti appresi, 
utilizzando il 
linguaggio della 
discipline. 

 

 

 

 

  
CITTADINANZA: 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
 

 Acquisire 
consapevolezza di 
essere titolare di 
diritti e soggetto a 
doveri. 

 Apprezzare il valore 
della libertà per sé 
e per gli altri. 

 Contribuire a 
definire regole 
sociali aggiornate 
per un convivere 
civile in diversi 
ambienti di vita. 

 Sperimentare forme 
di partecipazione a 
scuola per risolvere 
problemi. 

 

 Conosce alcuni 
articoli della 
Costituzione. 

 Acquisisce il 
concetto di regola e 
sanzione. 

 Conosce alcune 
forme istituzionali di 
partecipazione. 
 

 
 
  
 
 
 



 

 

CLASSE 5^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA: 
 
Individua le relazioni tra i 
gruppi umani e contesti 
spaziali. 
 
 
 
 

 

 Ricavare da fonti 
iconografiche, 
scritte e materiali le 
informazioni relative 
ad una civiltà. 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti di 
una civiltà. 

 

 La civiltà greca 
dalle origini all’età 
alessandrina. 

 La civiltà romana 
dalle origini alla crisi 
e alla dissoluzione 
dell’impero. 

 La nascita della 
religione cristiana, 
le sue peculiarità e 
il suo sviluppo. 

2 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. 

 

 Comprendere e 
ricostruire quadri di 
civiltà di periodi 
storici significativi 
con particolare 
attenzione agli 
aspetti 
dell’organizzazione 
sociale, economica, 
culturale e religiosa. 
 

2) Lo sviluppo delle 
grandi civiltà in 
relazione al 
contesto fisico, 
sociale, economico, 
culturale e religioso. 

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

 Conoscere e 
ordinare, a livello 
cronologico, eventi 
significativi delle 
civiltà affrontate.  

 Collocare sulla 
linea del tempo gli 

 Linea del tempo. 

 Schema del quadro 
di sintesi. 



 

 

eventi, individuando 
i possibili nessi tra 
eventi storici e 
caratteristiche 
geografiche di un 
territorio. 

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

 Osservare, leggere 
e comprendere le 
carte geo-storiche 
per integrare le 
informazioni del 
testo. 

 I quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

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

 Rielaborare le 
conoscenze 
acquisite. 

 Organizzare le 
informazioni 
ricavate attraverso 
uno schema, una 
mappa o appunti. 

 Esporre 
conoscenze e 
concetti appresi, 
utilizzando il 
linguaggio della 
disciplina. 

 Produrre semplici 
testi storici.  

 Fatti, personaggi 
esemplari evocativi 
di valori, eventi ed 
istituzioni 
caratterizzanti lo 
sviluppo di nuove 
civiltà attraverso il 
loro confronto. 

 CITTADINANZA: 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 

 Acquisire l’idea di 
cittadinanza intesa 
non solo come 
insieme di diritti e 
doveri, ma anche 
come assunzione di 

 Conosce alcuni 
articoli della 
Costituzione. 

 Conosce e apprezza 
il patrimonio storico 
e artistico del 



 

 

Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
 

impegno civile per il 
bene comune. 

 Sviluppare modalità 
consapevoli di 
esercizio della 
convivenza civile, di 
rispetto delle 
diversità, di 
confronto e di 
dialogo. 

 Sostenere le proprie 
idee, ma essere 
disponibile a 
modificarle. 

 Mostrare 
consapevolezza di 
essere titolare del 
diritto di parola e 
responsabile del 
suo esercizio. 

proprio 
Territorio. 

 Conosce il 
significato di 
cittadinanza attiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

SECONDARIA 
Area Socio- Antropologica- Motoria (storia, geografia, religione, scienze motorie) 
 
STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
  CLASSE 1^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
1 

Conosce e colloca 
nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia della 
propria comunità, del 
Paese, delle civiltà. 

Uso delle fonti 
 

 Usare fonti di 
diverso tipo: 
documentarie, 
iconografiche, 
narrative, materiali, 
orali e digitali per 
produrre 
conoscenze su temi 
definiti. 

 
Organizzazione delle 
informazioni 
 

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

 Costruire grafici e 
mappe spazio 

       temporali, per        
       organizzare  

 Elementi costitutivi 
del processo di 
ricostruzione storica, 
metodo storico, 
utilizzo di testi storici; 
analisi delle fonti; 
raccolta delle 
informazioni; 
produzione del testo. 

 Tipologie di fonti: 
materiale, scritta, 
orale, iconografica, 
ecc.. 

 Strutture delle civiltà: 
vita materiale 
(rapporto uomo - 
ambiente, strumenti 
e tecnologie), 
economia, 
organizzazione 
sociale, 
organizzazione 
politica e 
istituzionale, 
religione e cultura 



 

 

       conoscenze 
studiate. 
 Saper collocare in 

ordine cronologico e 
spaziale gli eventi 
della storia. 

 Collocare la storia 
locale in relazione 
con la storia 
italiana, europea, 
mondiale 

 Formulare e 
verificare ipotesi 
sulla base delle 
informazioni 
prodotte e delle 
conoscenze 
elaborate. 

 Elementi costitutivi 
del processo di 
ricostruzione 
storica, metodo 
storico, utilizzo di 
testi storici; analisi 
delle fonti; raccolta 
delle informazioni; 
produzione del 
testo. 

 Tipologie di fonti: 
materiale, scritta, 
orale, iconografica, 
ecc.. 

 Strutture delle 
civiltà: vita materiale 

dell’età medievale. 
 Organizzatori 

temporali di 
successione, 
contemporaneità, 
durata: linea del 
tempo. 
Periodizzazioni 
fondamentali della 
storia, datazione di 
fatti    

      rilevanti. 
Tempistica;primo 
quadrimestre 
  

- Storia italiana: i     
             momenti 
fondamentali      

della storia italiana  
dalle forme di                                        
insediamento alle 
forme di potere 
medievali; 

        - Storia dell’Europa      
             medievale; 
         - Elementi di storia        
          locale medievale che     
             hanno coinvolto il  
              territorio di Varese. 

 Aspetti del 
patrimonio culturale 
italiano e 
dell’umanità. 
Tempistica: tutto 



 

 

(rapporto uomo - 
ambiente, strumenti 
e tecnologie), 
economia, 
organizzazione 
sociale, 
organizzazione 
politica e 
istituzionale, 
religione e cultura 
dell’età medievale. 

 Organizzatori 
temporali di 
successione, 
contemporaneità, 
durata: linea del 
tempo. 
Periodizzazioni 
fondamentali della 
storia, datazione di 
fatti    

      rilevanti. 
Tempistica;primo 
quadrimestre 
 Eventi e fenomeni: 

- Storia italiana: i     
             momenti 
fondamentali      

della storia italiana  
dalle forme di                                        
insediamento alle 
forme di potere 
medievali; 

        - Storia dell’Europa      

l’anno scolastico 
 



 

 

             medievale; 
         - Elementi di storia        
          locale medievale 
che     
             hanno coinvolto il  
              territorio di 
Varese. 

 Aspetti del 
patrimonio culturale 
italiano e 
dell’umanità. 

Tempistica: tutto l’anno 
scolastico 

 
2 

Individua trasformazioni 
intervenute nelle strutture 
delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 

 Comprendere 
aspetti dei processi 
storici italiani, 
europei e mondiali. 

 

 Usare le 
conoscenze 
apprese per 
comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

 Processi 
fondamentali 

      – collocazione 
spazio -    
      temporale,  
      periodizzazioni, le  
      componenti     
      dell’organizzazione  
      della società, grandi    
      eventi e 
      macrotrasformazioni     
      relativi a: 

          - Storia italiana: i  
             momenti 
fondamentali     
             della storia italiana 
dalle      
             forme di 
insediamento      
             alle forme di potere     
             medievali.  



 

 

            - Storia dell’Europa         
             Medievale. 
            Concetto di fonte 
storica 

 Concetti storiografici: 
ordine cronologico, 

             periodizzazione. 
 Concetti correlati a: 

- vita materiale: 
rapporto uomo-
ambiente. strumenti 

             e tecnologie, ecc.; 
          - Economia: 
rivoluzione     
             agricola, 
commercio,     
             baratto,moneta,    
             strumenti finanziari 
… 
          - Organizzazione     
              sociale: famiglia, 
tribù,    
              clan, villaggio, 
città; 
            - Organizzazione 
politica    
              e istituzionale:             
              monarchia, 
              impero, 
feudalesimo,    
              comune, ecc.; 
           - Religione:    
               monoteismo,    
               monachesimo, 



 

 

eresia. 
           - Cultura: cultura 
orale     
                 e cultura scritta. 
           - Convivenza civile:      
                radice, identità e      
               diversità, 
accoglienza,      
               dialogo e 
integrazione. 
Tempistica: tutto l’anno 

 
3 
 

Utilizza conoscenze 
e abilità per orientarsi 
nel presente. 

Produzione scritta e 
orale 

 Produrre testi, 
utilizzando 
conoscenze 

            selezionate da fonti 
di    
            informazione 
diverse, 
            manualistiche e 
non,    
            cartacee e digitali. 

 Argomentare su 
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

Linguaggio specifico 
della disciplina 
 
 Lessico inerente 

l’orientamento spazio-
temporale. 

 Lessico inerente i 
concetti storiografici 
appresi. 

 Organizzazione delle 
conoscenze. 
 Tempistica: tutto 
l’anno 
 

 
 
 
 
 



 

 

 CLASSE 2^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1  
Conosce e colloca 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
della storia della 
propria comunità, del 
Paese, delle civiltà. 

 
Uso delle fonti 

 Usare fonti di 
diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, 
narrative,     

      materiali, orali, 
digitali,    
       ecc.) per produrre  
      conoscenze utili 
alla    
      ricostruzione di un     
      fenomeno storico. 

 Rappresentare, in 

un quadro storico-

sociale, le 

informazioni che 

scaturiscono dalle 

tracce del passato 

presenti sul territorio 

vissuto. 

 Organizzazione 

delle informazioni 

 Selezionare e 
organizzare le 
informazioni con 
mappe, schemi, 

 Elementi costitutivi del processo 
di ricostruzione storica (il 
metodo storico): scelta del 
problema/tema 
(problematizzazione e 
tematizzazione); formulazione 
della/e ipotesi; utilizzo di testi 
storici; analisi delle fonti; 
raccolta delle informazioni; 
verifica delle ipotesi. 

 Strutture delle civiltà: vita 
materiale (rapporto uomo- 
ambiente, 

 strumenti e tecnologie), 
economia,organizzazione 
sociale, organizzazione politica 
e istituzionale, religione e 
cultura dell’età moderna. 

 Organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata, linee 
del tempo,periodizzazioni 
fondamentali della storia. 
Datazione di fatti rilevanti. 

 Eventi e fenomeni: 
- Storia italiana: dagli Stati 
regionali alla nascita dello 
Stato unitario italiano. 
- Storia dell’Europa moderna: le 
rivoluzioni 
economiche, politiche e culturali; 



 

 

tabelle, grafici e 
risorse digitali. 

 Costruire grafici e 
mappe spazio-
temporali, per 
organizzare le 
conoscenze 
studiate. 

 Saper collocare in 
ordine cronologico e 
spaziale gli eventi 
della storia. 

 Collocare la storia 
locale in relazione 
con la storia 
italiana, europea, 
mondiale. 

 Formulare e 
verificare ipotesi 
sulla base delle 
informazioni 
prodotte e delle 
conoscenze 
elaborate. 

 Comprendere i 
principali 
fondamenti di 
organizzazione 
socio-politica. 

 

- Storia mondiale: dai viaggi di 
esplorazione alla nascita degli 
imperi coloniali; 
 



 

 

 
 
2 

 
 
Individua trasformazioni 
intervenute nelle strutture 
delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 

 
 
Strumenti concettuali 
 

 Comprendere 
aspetti e strutture 
dei processi storici 
italiani, europei e 
mondiali. 

 Conoscere il 
patrimonio culturale 
collegato con i 

             temi affrontati. 
 Usare le 

conoscenze 
apprese per 
comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

 Processi fondamentali – 
collocazione spaziotemporale, 
periodizzazioni, le componenti 
dell’organizzazione della società, 
grandi eventi e 
macrotrasformazioni relativi a: 
- Storia italiana: dagli Stati 
regionali alla nascita dello 
Stato unitario italiano. 
Tempistica: secondo 
quadrimestre 
- Storia dell’Europa moderna: le 
rivoluzioni 
economiche, politiche e culturali; 
- Storia mondiale: dai viaggi di 
esplorazione alla nascita degli 
imperi coloniali; 
Tempistica: tutto l’anno 
 
- Cenni di storia locale: i 
principali sviluppi della storia 
moderna che hanno coinvolto il 
territorio lombardo. 

 Concetti storiografici: ordine 
cronologico, periodizzazione, 
permanenza,contesto, 

            processo, evento, 
             fatto    storico, 

causa,conseguenza, 
             problema storiografico. 

 Concetti correlati a: 
- Vita materiale: rapporto uomo-
ambiente , strumenti e 
tecnologie… 



 

 

 - Economia: rivoluzione agricola, 
capitalismo 
mercantile, protezionismo, 
liberismo, rivoluzione 
industriale, ecc; 
- Organizzazione sociale: classi 
sociali; 
- Organizzazione politica e 
istituzionale: monarchia, impero, 
stato nazionale e regionale 
Tempistica: tutto l’anno 
; 
- Religione: riforma, guerra di 
religione, tolleranza,. 
Tempistica: primo 
quadrimestre 
- Cultura: rivoluzione scientifica, 
pensiero religioso e pensiero 
laico, pluralismo. 
Tempistica: primo 
quadrimestre 

 
3 

 
Utilizza conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, 
per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli 

 
Produzione scritta e 
orale 

 Produrre testi, 
utilizzando 
conoscenze, 
selezionate da fonti 
di informazione 
diverse. 

 Confrontare aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società 
studiate anche in 

 
Linguaggio specifico della disciplina 

 Lessico inerente l’orientamento 
spazio-temporale 

 Lessico inerente i concetti 
storiografici appresi. 

 Cronologia essenziale della 
storia occidentale. 

  Organizzazione delle 
conoscenze. 

 Struttura del testo storico. 
Tempistica: tutto l’anno 



 

 

rapporto al 
presente. 

 Argomentare su 
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

 
 
 
CLASSE  3^ 
 

N 

1 

Competenze 
 
Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi 
della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà. 

Abilità 

Uso delle fonti 
 Usare fonti di 

diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, 
narrative, materiali, 
orali, digitali, ecc.) 
per produrre 
conoscenze su temi 
definiti. 

 Riconoscere 
rapporti di 
anteriorità 
contemporaneità e 
posteriorità. 

 
Organizzazione delle 
informazioni 

 Selezionare e 

Conoscenze 

 Elementi costitutivi 
del processo di 
ricostruzione storica 
(il metodo storico): 
scelta del 
problema/tema 
(problematizzazione 
e tematizzazione); 
formulazione della/e 
ipotesi; ricerca di 
fonti e documenti; 
utilizzo di testi storici 
e storiografici; analisi 
delle fonti e raccolta 
delle informazioni; 
verifica delle ipotesi; 
produzione del testo. 
Tempistica: tutto 
l’anno 



 

 

organizzare le 
informazioni con 
mappe, schemi, 
tabelle, grafici e 
risorse digitali. 

 Costruire grafici e 
mappe spazio-
temporali, per 
organizzare le 
conoscenze 
studiate. 

 Saper collocare in  
ordine cronologico e 
spaziale gli eventi 
della storia. 

 Collocare la storia 
locale in relazione 
con la storia 
italiana, europea, 
mondiale. 

 Formulare e 
verificare ipotesi 
sulla base delle 
informazioni 
prodotte e delle 
conoscenze 
elaborate. 

 Comprendere i 
principali 
fondamenti di 
organizzazione 
socio-politica. 

 Aspetti 
caratterizzanti di un 
periodo storico: 
- principali fenomeni 
storici, sociali, 
culturali ed 
economici dei secoli 
XIX, XX e XXI e 
relative coordinate 
spazio- temporali; 
- principali fenomeni 
sociali ed economici 
del mondo 
contemporaneo, in 
relazione alle diverse 
culture; 
- principali eventi che 
consentono di 
comprendere la 
realtà 
contemporanea; 
- le principali tappe 
dello sviluppo 
dell’innovazione 
tecnico scientifica e 
tecnologica. 

 Conoscere la 
datazione di fatti 
rilevanti 

Tempistica: tutto l’anno 
 Conoscere gli 

eventi: 
- Storia italiana: i 
momenti 



 

 

fondamentali della 
storia italiana dalla 
formazione dello 
stato unitario alla 
formazione della 
Repubblica; 

Tempistica: tutto l’anno 
 

- Storia dell’Europa: 
ascesa e declino del 
dominio europeo sul 
mondo; 
- Storia mondiale: 
dalla seconda 
rivoluzione 
industriale, alla 
Globalizzazione; 
- Storia locale: i 
luoghi della 
memoria. 

 Costituzione italiana. 

 Organi dello stato e 
loro funzioni. 

 Tempistica: 
secondo 
quadrimestre 

 Le principali 
normative inerenti i 
diritti del cittadino. 

 Principali 
problematiche 
relative 
all’integrazione alla 
tutela dei diritti 



 

 

umani ed alla 
promozione delle 
pari opportunità. 

 Ruolo delle 
organizzazioni 
internazionali. 

 Aspetti del 
patrimonio culturale 
italiano e 
dell’umanità. 

Tempistica: tutto 
l’anno 
 

 
2 

 
Individua 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle 
società 

 
 
Strumenti concettuali 
 

 Comprendere 
aspetti e strutture 
dei processi storici 
italiani, europei e 
mondiali. 

 Conoscere il 
patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati. 

 Usare le 
conoscenze 
apprese per 
comprendere 
problemi 
interculturali e di 
convivenza civile. 

 Riconoscere negli 

 
 
Processi fondamentali 
 

 Collocazione spazio-
temporale, 
periodizzazioni,  
componenti dell’ 
organizzazione della 
società, grandi 
eventi e 
macrotrasformazioni 
relativi a: 
- Storia italiana: i 
momenti 
fondamentali della 
storia italiana dalla 
formazione dello 
stato unitario all’unità 
europea.  
- Storia mondiale: 



 

 

articoli fondamentali 
della Costituzione 
italiana i principi 
della 
organizzazione 
dello Stato italiano. 

dalla seconda 
rivoluzione 
industriale alla 
Globalizzazione. 
- Storia locale: 
principali sviluppi 
della storia 
contemporanea che 
hanno coinvolto il 
territorio. 

 Concetti correlati a: 
- Economia: valore 
della conoscenza, 
quaternario, 
economia 
sostenibile, 
globalizzazione. 
- Organizzazione 
sociale divisione del 
lavoro, classe 
sociale, lotta 
formazione della 
Repubblica. 
- Storia dell’Europa: 
ascesa e declino del 
dominio di classe. 
- Organizzazione 
politica e 
istituzionale: 
monarchia, impero, 
stato, imperialismo 
repubblica, 
democrazia,  
ecc. – diritto, legge, 



 

 

costituzione, partiti. 
- Religione: dialogo 
interreligioso, 
fondamentalismo. 
- Cultura: progresso 
e avanguardia, 
cultura di massa. 
- Pensieri e 
movimenti del XX 
secolo  

 
Tempistica: tutto 
l’anno 
 

 
 
3 

 
 
Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli 

 
Produzione scritta e 
orale 
 

 Produrre testi, 
utilizzando 
conoscenze, 
selezionate da fonti 
di informazione 
cartacee e digitali , 
sapendo utilizzare 
schemi o mappe,  
tabelle, carte e 
grafici.. 

 Argomentare su 
conoscenze e 
concetti appresi 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

 
Linguaggio specifico 
della disciplina 
 

 Lessico inerente 
l’orientamento 
spazio-temporale 

 Lessico inerente i 
concetti storiografici 
appresi. 

 Cronologia 
essenziale della 
storia mondiale con 
alcune date 
paradigmatiche e 
periodizzanti. 

 Organizzazione 
delle conoscenze. 

 Struttura del testo 
storico 



 

 

 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 

 Aspetti del 
patrimonio culturale, 
italiano e 
dell’umanità 
 
Tempistica: tutto 
l’anno 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMARIA 

GEOGRAFIA 

 CLASSE 1^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici. 

Muoversi nello spazio 
agito e rappresentato 
utilizzando gli indicatori 
spaziali. 
   Riconoscere la propria 

posizione e quella 
degli oggetti nello 
spazio vissuto, in 
modo autonomo 
rispetto al sé e ai 
diversi punti di 
riferimento, anche 
rappresentati. 

   Descrivere 
verbalmente e 
rappresentare i 
concetti topologici, gli 
indicatori spaziali e gli 
spostamenti propri e di 
altri elementi. 

 

2. Indicatori topologici e 
i localizzatori spaziali. 

3. Lateralizzazione. 
4. Regione interna, 

regione esterna e 
linea di confine. 

5. Percorsi e labirinti, 
spostamenti su griglia 
e uso di coordinate 
spaziali. 

 
 
 
 



 

 

 CLASSE 2^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
1 
 
 

Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici. 
 

 

 Usare gli indicatori 
spaziali per orientarsi 
nell’aula e nello spazio 
vissuto. 

 Descrivere e 
rappresentare i propri 
spostamenti nello 
spazio vissuto. 

 Riconoscere la 
relazione tra posizione 
e funzione degli 
elementi dell’aula. 

 Riprodurre la pianta 
dell’aula. 

 
 I termini descrittivi: 

destra/sinistra, 
davanti/dietro, 
sopra/sotto… 

 La visione dall’alto. 
 La mappa dell’aula e il 

reticolo. 
 Uso della simbologia 

convenzionale. 
 

2 Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). 

 Distinguere i diversi 
paesaggi su immagini 
date. 

 Usare correttamente la 
terminologia 
appropriata. 
 

 Caratteristiche fisiche 
ed antropiche del 
paesaggio. 

 La funzione degli spazi 
del proprio territorio. 

 
 
 
 CLASSE 3^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 

 

 Orientarsi 

 

 



 

 

geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e 
punti cardinali. 

utilizzando i punti di 

riferimento e i punti 

cardinali. 

 

 Orientamento. 

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

 

 Riconoscere e 

distinguere vari tipi 

di carte e i principali 

simboli cartografici. 

 Realizzare in scala 

riduzioni e 

ingrandimenti. 

 

 La Geografia e il 

compito del 

geografo. 

 Il lavoro del 

cartografo. 

 Piante e carte. 

3 Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, 
pianura, vulcani, ecc.). 

 Riconoscere, 

rappresentare 

graficamente e 

descrivere i 

principali tipi di 

paesaggio negli 

elementi costitutivi 

essenziali, usando 

una terminologia 

appropriata.  

 Riconoscere le più 

evidenti modifiche 

apportate dall’uomo 

nel proprio territorio 

e i danni provocati. 

 Gli elementi fisici e 
antropici. 

 Elementi 

geomorfologici, flora 

e fauna di un 

territorio. 

 Le attività umane 

legate ai diversi 

ambienti. 

 

 
 
 



 

 

CLASSE 4^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 
 Orientarsi nello spazio 
grafico e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
la bussola e i punti 
cardinali. 

 Analizzare fatti e 
fenomeni, interpretando 
i vari tipi di carte 
geografiche a diversa 
scala, carte tematiche e 
grafici. 

 
 

 La cartografia. 
 

 

2 Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, 

pianura, vulcani, ecc.) 

con particolare attenzione 

a quelli italiani, e 

individua analogia e 

differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri 

continenti. 

 
 

 Acquisire il concetto di 
regione fisico-climatica. 

 Conoscere e descrivere 
gli elementi 
caratterizzanti i 
principali paesaggi 
italiani, individuandone 
analogie e differenze. 

 
 
 
 
 
 
 

  Il clima. 
  Le regioni climatiche. 
  I paesaggi caratteristici 
del territorio italiano. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 CLASSE 5^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1  

Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 
 

 
 Individuare su una 
carta geografica le 
regioni d’ Italia. 
 

 
 
 

 Le regioni italiane:  
1. Localizzazione; 
2. Confini naturali e 

amministrativi. 
 

2 Coglie nei paesaggi 

mondiali della storia le 

progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio 

naturale. 

 

 Analizzare e 
confrontare paesaggi 
geografici diversi. 

 Descrivere il territorio 
regionale. 

 Cogliere alcuni aspetti 
principali del tessuto 
produttivo del territorio. 

 Raccogliere 
informazioni da varie 
fonti, schematizzarle 
ed esporle con il 
linguaggio geografico 
specifico. 

 Riconoscere nei 
paesaggi le 
progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo. 

  Le regioni italiane: 
1. Aspetti morfologici 

e climatici del 
territorio; 

2. Aspetti politici ed 
economici. 
 

  L’economia: risorse e 
settori. 

  L’Italia in Europa. 

3 Utilizzare il linguaggio 

delle geo-graficità per 

interpretare carte 

 Analizza i principali 
caratteri fisici del 
territorio,fatti e 

Utilizza e conosce: 
 Carte geografiche di 
diversa scala 



 

 

geografiche e globo 

terrestre, realizzare 

semplici schizzi 

cartografici e carte 

tematiche,progettare 

percorsi e itinerari di 

viaggio 

fenomeni locali e 
globali. 

 Interpreta carte 
geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, 
grafici ,elaborati 
digitali,repertori 
statistici relativi ad 
indicatori socio-
demografici ed 
economici. 

 Localizza sul planisfero 
e sul globo la 
posizione dell’Italia in 
Europa e nel Mondo. 

 Localizzare le regioni 
fisiche principali e i 
caratteri dei diversi 
continenti e degli 
oceani. 

 Carte tematiche 
 Grafici 
 Elaborati digitali 
 Planisfero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDARIA  

GEOGRAFIA 

 

Classe 1^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Conosce e 
colloca nello 
spazio e nel tempo 
fatti ed elementi 
relativi all’ambiente 
di vita, al paesaggio 
naturale e antropico 

 Orientarsi sulle 
carte e orientare le 
carte a grande scala 
in base ai punti 
cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

 

 Carte fisiche, 
politiche e tematiche, 
cartogrammi,immagi
ni satellitari. 

 Funzioni delle carte 
e dei grafici di 
diverso tipo. 

 Concetti: ubicazione, 
localizzazione, 
regione,paesaggio, 
ambiente, territorio, 
sistema antropofisico 

Tempistica: primo 
quadrimestre 

 
2 

 
Individua 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale 
e antropico 

 
Paesaggio 

 Interpretare e 
confrontare alcuni 
caratteri dei 
paesaggi italiani, 
europei e mondiali, 
anche in relazione 
alla loro evoluzione 
nel tempo. 

 Conoscere temi e 

 

 Rapporto tra 
ambiente, sue 
risorse e condizioni 
di vita dell’uomo 

 Organizzazione della 
vita e del lavoro in 
base alle risorse che 
offre l’ambiente 

 Influenza e 
condizionamenti del 



 

 

problemi di tutela 
del paesaggio come 
patrimonio naturale 
e culturale  

 
Regione e sistema 
territoriale 

 Consolidare il 
concetto di regione 
geografica 
(fisica,climatica, 
storica, economica) 
applicandolo 
all’Italia, all’Europa  

 Analizzare in termini 

di spazio le 

interrelazioni tra fatti 

e fenomeni 

demografici, sociali 

ed economici di 

portata nazionale, 

europea e 

mondiale. 

territorio sulle attività 
umane: settore 
primario, 
secondario,terziario, 
terziario avanzato 

 Elementi e fattori che 
caratterizzano i 
paesaggi di ambienti 
naturali europei 

 I principali problemi 
ecologici (sviluppo 
sostenibile, buco 
ozono ecc.) 

  Concetti: sviluppo 
sostenibile 

Tempistica: tutto l’anno 

 
3 

 
Rappresenta il paesaggio e 
Ricostruisce  le 
caratteristiche anche in 
base alle 
rappresentazioni; si orienta 
nello 
spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

 Leggere e 
interpretare vari tipi 
di carte geografiche 
(da quella 
topografica al 
planisfero), 
utilizzando scale di 
riduzione, 

 

 Elementi di base del 
linguaggio specifico 
delle 
rappresentazioni 
cartografiche: scale, 
curve di livello, 
paralleli, meridiani. 
 



 

 

coordinate 
geografiche e 
simbologia. 

 Utilizzare strumenti 
anche informatici 
per comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

Tempistica: primo 
quadrimestre 

 
CLASSE 2^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
1 

 
Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente 
di vita, al paesaggio 
naturale e antropico 

 

 Orientarsi sulle 
carte e orientare le 
carte a grande scala 
in base ai punti 
cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

 

 

 Carte fisiche, 
politiche e tematiche, 
cartogrammi,immagi
ni satellitari.  

 Funzioni delle carte 
e dei grafici di 
diverso tipo. 

 Concetti: ubicazione, 
localizzazione, 
regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, 
sistema antropofisico 

Tempistica: primo 
quadrimestre 

 
 
2 

 
 
 
Individua trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico. 

 
Paesaggio 

 Interpretare e 
confrontare alcuni 
caratteri dei 
paesaggi italiani, 

 

 Rapporto tra 
ambiente, sue 
risorse e condizioni 
di vita dell’uomo 

 Organizzazione della 



 

 

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. 

 
Regione e sistema 
territoriale 

 Consolidare il 
concetto di regione 
geografica 
(fisica,climatica, 
storica, economica) 
applicandolo 
all’Italia e all’Europa  

 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 

vita e del lavoro in 
base alle risorse che 
offre l’ambiente 

 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 . 

 I principali problemi 
ecologici (sviluppo 
sostenibile, buco 
ozono ecc.) 

  Concetti: sviluppo 
sostenibile 

Tempistica: tutto l’anno 



 

 

europei e degli altri 
continenti,anche in 
relazione alla loro 
evoluzione storica, 
politica,economica. 

 
3 

 
Rappresenta il paesaggio e 
ricostruisce le caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni; si orienta 
nello 
spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

 Leggere e 
interpretare vari tipi di 
carte geografiche (da 
quella topografica al 
planisfero), utilizzando 
scale di riduzione, 
coordinate geografiche 
e simbologia. 

 Utilizzare strumenti 
anche informatici per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

 
6. Elementi di base del 

linguaggio specifico 
delle rappresentazioni 
cartografiche: scale, 
curve di livello, paralleli, 
meridiani. 

Tempistica: primo 
quadrimestre 

 

 

 

CLASSE 3^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
1 

 
Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente 
di vita, al paesaggio 
naturale e antropico. 

 
7. Orientarsi sulle 

carte e orientare le 
carte a grande scala in 
base ai punti cardinali e 
a punti di riferimento 

8. Carte fisiche, 
politiche e tematiche, 
cartogrammi, 
       immagini satellitari. 

 Funzioni delle carte 
e dei grafici di 



 

 

fissi. diverso tipo. 

 Concetti: ubicazione, 
localizzazione, 
regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, 
sistema 
antropofisico. 

Tempistica: primo 
quadrimestre 

 
 
2 

 
 
Individua trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico. 

 
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. 

 
Regione e sistema 
territoriale 

 Consolidare il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) 

 

 Concetti: ubicazione, 
localizzazione, 
regione,paesaggio, 
ambiente, territorio, 
sistema 
antropofisico. 

 Elementi e fattori che 
caratterizzano i 
paesaggi di ambienti 
naturali extraeuropei 
e descrivono il clima 
dei diversi continenti. 

 Rapporto tra 
ambiente, sue 
risorse e condizioni 
di vita dell’uomo. 

 Organizzazione della 
vita e del lavoro in 
base alle risorse che 
offre l’ambiente. 

 Le principali aree 
economiche del 
pianeta. 

 La diversa 



 

 

applicandolo 
all’Italia, all’Europa 
e agli altri 
continenti. 

 Analizzare in termini 
di spazio le 
interrelazioni tra fatti 
e fenomeni 
demografici, sociali 
ed economici di 
portata nazionale, 
europea e 
mondiale. 

 Utilizzare modelli 
interpretativi di 
assetti territoriali dei 
principali Paesi 
europei e degli altri 
continenti,anche in 
relazione alla loro 
evoluzione storica, 
politica ed 
economica. 

distribuzione del 
reddito nel mondo: 
situazione 
economico-sociale, 
indicatori di povertà 
e ricchezza, di 
sviluppo e di 
benessere 

 La distribuzione della 
popolazione, flussi 
migratori,l’emergere 
di alcune aree 

 
 Modelli relativi 

all’organizzazione 
del territorio. 

 Assetti politico-
amministrativi ed 
economici delle 
macro-regioni e degli 
Stati studiati. 

 I principali problemi 
ecologici (sviluppo 
sostenibile,buco 
ozono ecc.) 

 Concetti: sviluppo 
umano, sviluppo 
sostenibile, processi 
di globalizzazione. 

 
Tempistica: tutto l’anno 

 
3 

 
Rappresenta il paesaggio e 
ricostruisce  

 
 Leggere e 

interpretare vari tipi 

 

 Elementi di base del 
linguaggio specifico 



 

 

le caratteristiche anche in 
base alle rappresentazioni; 
si orienta nello 
spazio fisico e nello spazio  
rappresentato. 

di carte geografiche 
(da quella 
topografica al 
planisfero), 
utilizzando scale di 
riduzione, 
coordinate 
geografiche     e 
simbologia. 

 Utilizzare strumenti 
anche informatici 
per comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

delle 
rappresentazioni 
cartografiche: scale, 
curve di livello, 
paralleli, meridiani 

Tempistica: primo 
quadrimestre 

 

 

 

PRIMARIA 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE 1 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 

1 

Osserva, esplora, 

descrive e legge  

immagini di diverso tipo 

 

Esplorare in modo guidato 
immagini forme e oggetti 
presenti nell’ambiente 
utilizzando le capacità legate 
ai 5 sensi. 
 
Riconoscere in modo guidato 
forme e colori in immagini di 

Utilizzo dei 5 sensi. 
 

 Colori e forme. 

 Colori primari e secondari. 



 

 

diverso tipo. 
 

 
2 

Individua i principali 

aspetti formali dell’opera 

d’arte. 

Osservare, esplorare e 
descrivere la realtà visiva. 

Lettura dei paesaggi e delle 
immagini della realtà 
circostante. 

 
3 

Utilizza le conoscenze e 

le abilità relative al 

linguaggio visivo per 

produrre testi visivi 

(espressivi, narrativi, 

rappresentativi e 

comunicativi) e 

rielaborare modo 

creativo le immagini con 

molteplici tecniche 

grafico-pittoriche-

espressive in  

Esprimersi e comunicare 

Utilizzare in modo 
progressivo e autonomo  
gli strumenti e le tecniche 
espressivo/comunicative. 

Esprimere stati d’animo e 
vissuti legati alla vita 
quotidiana o a racconti 
fantastici . 

 Diverse tecniche grafico-
pittoriche. 
Rielaborazione delle  
immagini in modo 
espressivo . 

 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

CLASSE 2 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 

1 

Osserva, esplora, descrive e 

legge  immagini di diverso 

tipo 

 

 Comprendere l’efficacia 
della comunicazione 
attraverso l’immagine. 
 
Tradurre graficamente la 
collocazione degli oggetti 
nello spazio. 
 
Riconoscere e usare gli 
elementi del linguaggio 
visivo: il segno, la linea, il 
colore, lo spazio. 

Rappresentazione grafica 
del  significato di proverbi o 
filastrocche. 
 
 Copie dal vero. 
 
Il punto di vista.  
 
 Linee, colori e forme, i 
colori complementari, caldi 
e freddi. 

 
2 

Individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte 

 

Familiarizzare con alcune 
forme di arte. 

 Lettura delle immagini e di 
alcune opere d’arte. 

 
3 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre testi 

visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e 

comunicativi) e rielabora in 

modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e 

plastici) 

 

Esprimere stati d’animo e 
pensieri in produzioni 
grafico-pittoriche. 

 Varie  tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-
espressivi, pittorici). 
 



 

 

CLASSE 3 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 

1 

Osserva, esplora, descrive e 

legge  immagini di diverso 

tipo (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) 

. 

Guardare con 
consapevolezza immagini 
statiche e in movimento 
descrivendo emozioni e 
impressioni. 
 
Riconoscere e usare gli 
elementi del linguaggio 
visivo: il segno, la linea, il 
colore, lo spazio. 

Le caratteristiche  del 
linguaggio visuale per 
osservare, descrivere  
immagini statiche 
(fotografie, manifesti, opere 
d’arte) e dinamiche 
(filmati…) 
 Linee, colori e forme. 
 I colori complementari, 
caldi e freddi 

 
2 

Individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte 

 

Riconoscere attraverso un 
approccio operativo linee, 
colori, forme e la struttura 
compositiva presente nel 
linguaggio delle immagini e 
nelle opere d’arte. 
 

Le forme dell’arte 
preistorica: graffiti, 
impronte, pitture rupestri 
 
 
Lettura e comprensione di 
diversi tipi di immagine. 

 
3 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre testi 

visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e 

comunicativi) e rielabora in 

modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e 

plastici) 

Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo. 
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare elaborati di vario 
tipo. 

 Elementi del linguaggio 
iconico per comunicare. 
 
 Tecniche e materiali 
diversi per realizzare 
semplici elaborati. 



 

 

 
CLASSE 4 

 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
1 

Osserva, esplora, descrive e 

legge  immagini di diverso 

tipo (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 

Osservare  
consapevolmente 
un’immagine 
descrivendone gli elementi 
formali. 
 
Riconoscere gli elementi di 
base della comunicazione 
iconica: rapporti tra 
immagini, gesti, movimenti, 
forme, colori, spazio, 
simboli, espressioni del 
viso, contesti e ambienti 
esterni e interni. 

Lettura consapevole di 
immagini e oggetti presenti 
nell’ambiente. 
 
I generi artistici diversi: 
ritratto, paesaggio, natura 
morta. 
 
Le espressioni del volto. 
 
 I diversi codici espressivi . 
 

 
2 

Individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte, 

manifestando sensibilità e 

rispetto per la sua 

salvaguardia e apprezzando 

anche le opere artistiche e 

artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria 

 

Leggere in alcune opere 
d’arte, presenti nel 
territorio e/o provenienti da 
diversi paesi, i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
 

Lettura di opere d’arte: 
forme e funzioni. 

 
3 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre testi 

visivi (espressivi, narrativi, 

Esprimersi, tramite 
produzioni di vario tipo, 
utilizzando tecniche e 
materiali diversi. 

Utilizzo di strumenti e 
regole per produrre 
immagini grafico-pittoriche. 
 



 

 

rappresentativi e 

comunicativi) e rielabora in 

modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali) 

 

 

 
Rielaborare, modificare 
creativamente disegni e 
immagini, materiale d’uso 
e testi. 

 

Utilizzo di strumenti e 
regole per produrre 
elaborati con materiali e 
tecniche diversi tra loro. 

CLASSE 5 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 

1 

Osserva  esplora, descrive e 

legge  immagini di diverso 

tipo (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 

 

 

Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendone gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio. 
 
Riconoscere gli elementi di 
base della comunicazione 
iconica: rapporti tra 
immagini, gesti, movimenti, 
forme, colori, spazio, 
simboli, espressioni del 
viso, contesti e ambienti 
esterni e interni. 

Immagini e oggetti presenti 
nell’ambiente. 
 
 
 
 Generi artistici diversi: 
ritratto, paesaggio, natura 
morta. 
 
 
 
 
 Espressioni del volto. 
 I diversi codici espressivi . 
 
 
 La valenza creativa ed 
emotiva di un’immagine. 



 

 

 
Identificare gli elementi 
principali del linguaggio 
audiovisivo costituito 
anche da immagini in 
movimento, ritmi, 
configurazioni spaziali, 
piani, campi, sequenze 
narrative 
 
Individuare le molteplici 
funzioni delle immagini da 
un punto di vista 
informativo ed emotivo. 

 
 Piani e campi. 
 

 
2 

Individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte, 

manifestando sensibilità e 

rispetto per la sua 

salvaguardia e apprezzando 

anche le opere artistiche e 

artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria 

 

 

Leggere in alcune opere 
d’arte, presenti nel 
territorio e/o provenienti da 
diversi paesi, i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
 

 Opere d’arte: forme e 
funzioni. 
 I principali beni culturali, 
ambientali e artigianali . 

 
 

3 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre testi 

visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e 

comunicativi) e rielabora in 

Esprimersi, tramite 
produzioni di vario tipo, 
utilizzando tecniche e 
materiali diversi. 
 
Rielaborare, modificare 
creativamente disegni e 

 Strumenti e regole per 
produrre immagini grafico-
pittoriche. 
 Strumenti e regole per 
produrre elaborati con e 
tecniche e materiali diversi 
tra loro. 



 

 

modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali) 

 

immagini, materiale d’uso 
e testi. 
Introdurre nei propri 
elaborati elementi scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 

 

 

 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE 1^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Osservare e leggere 

immagini 

 

Possiede la capacità di 

osservare in modo 

essenziale gli elementi 

presenti nella realtà, 

soprattutto i linguaggi 

iconici nelle loro 

Descrive con un linguaggio 
verbale appropriato gli 

elementi formali di una 
immagine. 

 

Coglie nella realtà strutture 
significative. 

 

Riproduce  la realtà 
copiandola dal vero. 

Osservazione dell’ 
ambiente naturale: il 
paesaggio e 

gli elementi naturali. 

 

Gli stereotipi: 

punto, linea, superficie. 

 

Teoria del colore: colori 
primari e secondari- le 



 

 

componenti 

comunicative, ed 

espressive 

 

 

gradazioni e le tonalità-
contrasti 
cromatici(caldi/freddi 
complementari). 

 

 

2 Comprendere e apprezza 

l’opera d’arte 

Utilizza gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico. 

Legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte antica e 

riconosce elementi 

stilistici e formali propri 

di un periodo artistico. 

Legge un’opera d’ arte e 
interpreta un’immagine 

comprendendone il 
significato e le scelte 
stilistiche dell’ 

autore. 

 

Decodifica messaggi visivi 
cogliendo il rapporto 

esistente tra arte e storia. 

 

Possiede una conoscenza 
delle linee fondamentali 
della 

produzione artistica dei 
principali periodi storici del 

passato. 

 

Gli ambiti dell’arte: pittura, 
scultura, architettura. 

 

Lettura di un’opera d’arte: 
analisi di opere 

pittoriche, scultoree, 
architettoniche. 

 

Arte nella storia: arte 
preistorica, egizia, greca, 

romana, paleocristiana. 

 

 



 

 

Riconosce le tipologie del 
patrimonio ambientale, 

storico-artistico. 

 

 

3 Esprimersi e comunicare 

Possiede un adeguato 

metodo di lavoro. 

Realizza elaborati 

personali e non 

stereotipati applicando le 

regole del linguaggio 

visivo. 

Utilizza correttamente 
tecniche, materiali e 
strumenti. 

 

Applica adeguatamente le 
metodologie operative 

proposte. 

Rappresenta aspetti della 
realtà applicando le regole 

della rappresentazione 
visiva (superamento dello 

stereotipo). 

 

Trova espressioni originali. 

 

 

Temi espressivi 
(osservazione e 
rielaborazione): 

 

la natura nei suoi aspetti:  

foglie, fiori, frutta, alberi, 

animali. 

 

Il paesaggio naturale. 

 

Tecniche: matite colorate, 
pennarelli, pastelli a 

cera e olio,collage, 
tempera. 

 

 

 



 

 

CLASSE 2^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Osservare e leggere 

immagini 

Possiede la capacità di 

osservare in modo 

essenziale gli elementi 

presenti nella realtà, 

soprattutto i linguaggi 

iconici nelle loro 

componenti 

comunicative ed 

espressive. 

Descrive con un linguaggio 
verbale appropriato gli 

elementi formali di una 
immagine. 

 

Riconosce gli elementi, 
codici e le regole 
compositive 

presenti nelle opere d’arte. 

 

Comprende i legami tra 
forma e contenuto. 

 

Riproduce la realtà 
copiando dal vero. 

. 

L a luce: il volume 
attraverso il chiaroscuro. 

 

Percezione e 
rappresentazione dello 
spazio (prospettiva 

aerea e centrale). 

 

2 Comprendere e apprezza 

l’opera d’arte 

Utilizza le conoscenze 

fondamentali per una 

Legge un’opera d’arte e 
interpreta un’immagine 

comprendendone il 
significato. 

Decodifica messaggi visivi 

Arte nella storia: arte 
paleocristiana, romanica, 
gotica, 

 rinascimentale e barocca. 

 



 

 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico. 

Legge le opere più 

significative prodotte nel 

periodo medioevale e 

riconosce gli elementi 

stilistici e formali propri 

di un periodo artistico o 

di un autore. 

cogliendo il rapporto 

esistente tra arte e storia. 

 

Conosce le linee 
fondamentali 

della produzione artistica 
dal paleocristiano al 
barocco. 

 

Conosce le tipologie del 
patrimonio ambientale  

storico-artistico. 

Lettura d’ immagine: analisi 
di opere pittoriche, 

architettoniche e scultoree. 

 

 

3 Esprimersi e comunicare 

Possiede un adeguato 

metodo progettuale e di 

lavoro. 

Realizza elaborati 

personali applicando le 

regole del linguaggio 

visivo. 

Utilizzare correttamente e 
in modo personale 
tecniche 

grafiche e pittoriche, i 
materiali e gli strumenti. 

 

Conosce le diverse 
tecniche  espressive. 

 

Applica adeguatamente le 
metodologie operative 
proposte. 

Temi espressivi: 

Il mosaico. 

 

La vetrata. 

 

La natura morta (gli 
oggetti). 

 

Tecniche: matite colorate, 
collage, pennarelli, 
tempere, 



 

 

Usa adeguatamente e in 
modo creativo gli elementi 

del linguaggio visuale per 
produrre messaggi visivi. 

Idea e realizza elaborati 
ispirati allo studio della 

storia dell’arte e della 
comunicazione visiva 
cercando 

soluzioni originali. 

mosaico, pastelli a olio e 
cera, carboncino. 

 

 

  

CLASSE 3^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Osservare e leggere 

immagini 

Possiede la capacità di 

osservare in modo 

globale gli elementi 

presenti nella realtà, 

soprattutto i linguaggi 

iconici nelle loro 

componenti 

Riconosce gli elementi, i 
codici e le regole 
compositive 

del linguaggio visivo 
presenti nella realtà. 

 

 

Le possibilità espressive e 
simboliche del colore. 

 

La composizione: peso e 
simmetria. 

 

Osservare opere d’arte 
riproducendole con le 
diverse tecniche 
espressive. 

 



 

 

comunicative ed 

espressive. 

 

 

2 Comprendere e apprezza 

l’opera d’arte 

Utilizza le conoscenze 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico. 

Legge le opere più 

significative prodotte 

dall’ arte moderna e 

contemporanea 

sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici e 

culturali. 

Riconosce il valore di 

opere e oggetti 

artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio. 

E’ sensibile alla tutela e 

Legge un’immagine o una 
opera d’arte 

comprendendone il 
significato e 
individuandone la 

funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa. 

 

Decodifica messaggi visivi 
cogliendo il rapporto 

esistente tra arte e storia. 

 

Possiede una conoscenza 
delle linee fondamentali 

della produzione artistica 
della arte contemporanea. 

 

Legge le testimonianze del 
patrimonio artistico, 

culturale e ambientale. 

Arte nella storia: 
neoclassicismo, 
romanticismo, 

realismo, impressionismo, 
post-impressionismo. Le 

avanguardie artistiche: 
espressionismo, cubismo, 

futurismo, surrealismo.  

 

Lettura d’ immagine: analisi 
di opere pittoriche, 
scultoree e architettoniche. 

 

 



 

 

della conservazione del 
patrimonio culturale e 

ambientale del proprio 
territorio. 

3 Esprimersi e comunicare 

Possiede un adeguato 

metodo progettuale e di 

lavoro. 

Realizza elaborati 

personali e creativi 

applicando le regole del 

linguaggio visivo. 

Utilizza correttamente e in 
modo personale le 
tecniche 

grafiche e pittoriche, i 
materiali e gli strumenti. 

 

Conosce e usa 
correttamente i codici 
visuali.  

 

Sceglie le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per 

realizzare prodotti visivi. 

 

Idea e realizzare elaborati 
ispirati allo studio della 

storia dell’ arte e della 
comunicazione visiva 
cercando 

soluzioni originali.   

Temi espressivi: 

Il volto umano 

 

La figura umana 

 

Realizzazione di elaborati 
che riprendono le opere 

degli artisti analizzati. 

 

 

Tecniche: approfondimento 
delle tecniche già 

conosciute e 
sperimentazione di 
tecniche nuove miste. 



 

 

PRIMARIA 
 
MUSICA 
 
CLASSE 1 

 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
1 

 

Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori, dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla  
loro fonte 
 
 

Esplorare, riconoscere e 
classificare eventi sonori. 
 
 

La fonte e la direzione di 
provenienza dei suoni. 
Discriminazione dei suoni e 
rumori dell’ambiente. 
 

2 Esplora le diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri; facendo uso di forme di 
notazione analogica e 
articolando combinazioni 
timbriche, ritmiche, 
melodiche 
 
 
 

Gestire le diverse 
possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e a 
percussione imparando ad 
ascoltare se stessi e gli 
altri. 
 
Eseguire sonorizzazioni di 
filastrocche e giochi 
musicali con l’uso di gesti, 
movimento, musica e 
immagini. 
Usare la voce nel canto 
corale 

Rappresentazione di 
fenomeni sonori con il 
corpo,con la voce e/o con  
strumenti sonori 
 
Canti corali. 
 

 
 
 

 
 



 

 

CLASSE 2 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
1 

Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori, dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla  
loro fonte 
 
 
 
 
 

Ascoltare e distinguere le 
caratteristiche del suono. 
 
Conoscere caratteristiche 
di alcuni strumenti. 
 
Ascoltare  e cogliere 
l’atmosfera di un brano 
musicale. 
 

 Le caratteristiche del 
suono: timbro, intensità, 
durata e altezza. 
 
 Le caratteristiche 
espressive di un brano 
musicale 

 
 

 

2 

Esplora le diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri; facendo uso di forme di 
notazione analogica e 
articolando combinazioni 
timbriche, ritmiche, 
melodiche 
 
 

Eseguire semplici canti 
individuali e corali 
 
Accompagnare con 
materiale destrutturato o 
strumenti sonori, semplici 
canti, ritmi, filastrocche, 
poesie in rima. 
Tradurre idee sonore in 
immagini e gesti 
 
 

Conoscere filastrocche e 
brani musicali del 
repertorio infantile. 
 
Uso di strumenti didattici e 
oggetti sonori di uso 
comune. 
 
 Diverse tipologie di 
scrittura  musicale.  
La voce e gli strumenti 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CLASSE 3 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 

1 

Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori, dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla  
loro fonte 
 
 

Ascoltare i suoni e 
rappresentarli 
graficamente in modo 
spontaneo. 
 
Conoscere e classificare 
alcune strutture 
fondamentali del 
linguaggio musicale. 
 
Cogliere i più immediati 
valori espressivi di 
musiche appartenenti a 
culture musicali differenti. 

I diversi eventi sonori: 
timbro, intensità, durata, 
altezza, ritmo. 
 
 Gli aspetti espressivi di un 
brano musicale, tradotti  
con parole, azioni motorie 
e segni grafici. 
 Le differenze culturali in 
un brano musicale. 

 
 

2 

Articola ed esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche e 
semplici brani vocali e 
strumentali; riconoscendo e 
utilizzando nella pratica gli 
elementi costitutivi di un  
brano musicale 
 
 

Usare la voce 
consapevolmente, curando 
l’intonazione e 
memorizzando i canti 
proposti 
 
Usare strumenti o 
materiale sonoro/ a 
percussione per eseguire 
semplici brani 
 
Eseguire, individualmente 
e in gruppo, semplici brani 
vocali e musicali curando 
l’esecuzione espressiva 
 

Esecuzione individuale e in 
gruppo, di semplici brani 
vocali o strumentali 
Le note e il  pentagramma 
 
Accompagnamento di canti 
con uso di strumenti sonori 
e/o a percussione 



 

 

Riconoscere e discriminare 
gli elementi di base della 
notazione musicale 

 
 
CLASSE 4 

 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 

 

1 

 
Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori, dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla  
loro fonte; ascolta, interpreta 
e descrive brani musicali di 
diverso genere 

Esplorare , discriminare ed 
elaborare eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento 
alla loro fonte. 
 
Riconoscere gli elementi 
linguistici costitutivi di un 
semplice brano musicale. 
 
Valutare aspetti funzionali 
ed estetici in brani musicali 
di vario genere e stile,in 
relazione al 
riconoscimento di culture 
,di tempi e luoghi diversi. 

  Gli elementi di base del 
codice musicale: intensità, 
ritmo, melodia, timbro, 
durata, altezza. 
 
 I sistemi di notazione 
convenzionale. 
 
 
 
Il valore espressivo di un 
brano musicale. 

 
 

2 

Articola ed esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche e 
semplici brani vocali e 
strumentali; riconoscendo e 
utilizzando nella pratica gli 
elementi costitutivi di un  
brano musicale 

Utilizzare efficacemente la 
voce per memorizzare un 
canto, sincronizzandosi 
con gli altri, anche con 
effetto polifonico. 
 
Utilizzare i criteri di 
trascrizione di suoni di tipo 
convenzionale e non 

 Canti eseguiti con 
intonazione, espressività e 
l’interpretazione. 
Esecuzione di brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici 
 I sistemi di notazione 
convenzionale. 



 

 

 
 

convenzionale. 
 
Esprimere le emozioni 
scaturite dalle musiche con 
gesti, parole, colori e 
segni. 

 

 Il linguaggio espressivo di 

un brano 

 
CLASSE 5 

 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 

1 

Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori, dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla  
loro fonte; ascolta, interpreta 
e descrive brani musicali di 
diverso genere 
 
. 

Riconoscere gli elementi 
principali di  un brano 
musicale. 
 
Apprezzare la valenza 
estetica e riconoscere il 
valore funzionale di ciò che 
si fruisce. 
 
Cogliere funzioni e contesti 
della musica e dei suoni 
nella realtà (cinema, 
televisione ). 

  Elementi sintattici basilari 
di eventi sonori e musicali 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali. 
 
 Percezione del valore 

espressivo di un brano 

musicale. 

 Caratteristiche della 

musica in contesti di vario 

tipo. 

 
 

2 

a)Articola ed esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche e 
semplici brani vocali e 
strumentali. 
 
b) Riconosce e utilizza nella 
pratica gli elementi 
costitutivi di un  brano 

Utilizzare efficacemente la 
voce per memorizzare un 
canto, sincronizzandosi 
con gli altri 
 
Utilizzare strumenti 
musicali 
 
Utilizzare i criteri di 
trascrizione di suoni di tipo 

Esecuzione di canti 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione 
 
 Utilizzo dei sistemi di 
notazione convenzionale 
Percezione del valore 

espressivo di un brano 



 

 

musicale 
 
 
 

convenzionale e non 
convenzionale 
 
Esprimere le emozioni 
scaturite dalle musiche con 
gesti, parole, colori e segni 

musicale 

Genere e stile,  di culture di 

tempi e luoghi diversi 

Cenni di storia della 

musica. 

 

SECONDARIA 

MUSICA 

 Classe 1^ 

COMPETENZE ABILITA’        CONOSCENZE 

1 Sa usare 
adeguatamente lo 
strumento musicale 
e la voce 
nell’esecuzione di 
brani di genere e 
stile diversi 

1 .ACQUISIRE ABILITÀ 

ELEMENTARI 

RELATIVE ALLA 

PRATICA 

STRUMENTALE E 

VOCALE  

Conoscere posizione , diteggiatura, 
respirazione  corrette 

  

Conoscere le regole comportamentali 
all’interno del gruppo  

 
2.APPORTARE UN 

CONTRIBUTO 

PERSONALE 

ALL’INTERNO 

DELL’ESECUZIONE DI 

GRUPPO  

 



 

 

2 Sa comprendere 
ed utilizzare il 
linguaggio musicale 
facendo uso di un 
lessico appropriato 
e della notazione 

1. LEGGERE E 

SCRIVERE SUONI E 

VALORI  

Conoscere ed utilizzare i simboli elementari 
della scrittura musicale  

2 . CODIFICARE E 

DECODIFICARE UN 

BRANO  

 

3 .USARE I TERMINI 

SPECIFICI IN MODO 

ADEGUATO  

Conoscere ed utilizzare i termini basilari del 
linguaggio musicale  

4  .COMPRENDERE IL 

CONCETTO DI 

PULSAZIONE 

RICONOSCENDO 

ANCHE I RITMI 

:BINARIO,TERNARIO E 

QUATERNARIO  

 Conoscere il concetto di pulsazione 
riconoscendo i ritmi fondamentali 

3  Sa ascoltare , 
analizzare ed 
interpretare il 
messaggio musicale 
anche in relazione 
al contesto storico-
sociale 

1.DISTINGUERE E 

CLASSIFICARE I 

FENOMENI SONORI 

DELL’AMBIENTE  

Conoscere  i fenomeni  sonori  dell’ 
ambiente  



 

 

2  .RICONOSCERE I 

PARAMETRI DEL 

SUONO  

Conosce re semplici elementi costitutivi un 
brano : parametri del suono , ritmo,velocità 
e dinamica 

 

 

 

 

3 .COMPRENDERE L’ 
USO ESPRESSIVO 

DEGLI ELEMENTI 

BASILARI DEL 

LINGUAGGIO 

MUSICALE 

Conoscere l’ aspetto comunicativo di ritmo , 
dinamica, velocità e parametri del suono 

4. COMPRENDERE GLI 

EFFETTI NEGATIVI 

DELL’INQUINAMENTO  

ACUSTICO 

Conoscere i danni dell’inquinamento 
acustico 

4  Sa creare e 
produrre messaggi 
musicali applicando 
le strutture e la 
simbologia del 
codice musicale 

1 .USARE 

CORRETTAMENTE I 

VALORI MUSICALI 

NELLA CREAZIONE DI 

UNA SEQUENZA 

MELODICA  

 

Conoscere gli aspetti basilari della 
notazione musicale :valori e note 



 

 

2.CREARE UNA 

SEQUENZA MELODICA 

ANCHE 

COMPLETANDO 

SCHEMI DATI  

 

 

 

CLASSE 2^ 

Competenze ABILITA’        CONOSCENZE 

1 Sa usare 

adeguatamente lo 

strumento musicale e la 

voce nell’esecuzione di 

brani di genere e stile 

diversi 

1. Utilizzare lo strumento 
musicale e la voce 
attuando la 
corrispondenza suono-
segno 

Conoscere i fondamenti della 

tecnica strumentale e vocale  

2. Partecipare 

correttamente ad 

esecuzioni di musica 

d’insieme 

Conoscere le regole 

comportamentali e rispettarle 

nel gruppo 

3  . SUONARE ANCHE CON 

L’AUSILIO DI BASI MUSICALI  

 Conoscere le regole per 

eseguire un brano con basi 

musicali  



 

 

2 Sa comprendere ed 

utilizzare il linguaggio 

musicale facendo uso di 

un lessico appropriato e 

della notazione  

1 .  SAPER LEGGERE E 

SCRIVERE USANDO I 

SIMBOLI DELLA NOTAZIONE 

MUSICALE  

 Conoscere la notazione 

musicale  

2. RICONOSCERE  IL 

SIGNIFICATO DI 

MELODIA,ARMONIA,TEMA E 

FORMA 

 

.Conoscere le caratteristiche  di 

melodia,armonia,tema e forma 

3. COMPRENDERE LE 

FUNZIONI CHE LA MUSICA 

HA NEL CONTESTO 

STORICO-SOCIALE 

Conoscere gli argomenti di 

carattere storico - musicale dal 

Medioevo al Barocco. 

4. ESPORRE GLI 

ARGOMENTI UTILIZZANDO 

LA TERMINOLOGIA 

SPECIFICA DELLA MATERIA 

 Conoscere la terminologia 

specifica della materia. 

Conoscere le caratteristiche di 

strumenti ,orchestra e la funzione 

del direttore 

3 Sa ascoltare , 

analizzare ed interpretare 

il messaggio musicale 

anche in relazione al 

1.RICONOSCERE  ED 

ANALIZZARE  GLI ASPETTI 

PRINCIPALI   DI UN BRANO 

MUSICALE  

Conoscere nel brano gli aspetti 

costitutivi 

Conoscere gli aspetti espressivi 

di un brano 



 

 

contesto storico-sociale  2.RICONOSCERE  LE 

CARATTERISTICHE DEGLI 

STRUMENTI E 

DELL’ORCHESTRA 

Conoscere la famiglie degli 

strumenti musicali , le 

caratteristiche dell’ orchestra e le 

funzioni del direttore  

3.RICONOSCERE 

L’ASPETTO COMUNICATIVO 

DI UN BRANO 

Conoscere gli aspetti espressivi 

di un brano  

4 Sa creare e  produrre 

messaggi musicali 

applicando le strutture e 

la simbologia del codice 

musicale 

1 .CREARE UNA RISPOSTA 

AD UNA MELODIA DATA 

UTILIZZANDO 

CORRETTAMENTE LA 

NOTAZIONE  

Conoscere la notazione musicale  

 

Conoscere semplici strutture 

modali di base  

2.VARIARE L’ASPETTO 

RITMICO ,MELODICO E/O 

DINAMICO DI UNA 

SEQUENZA DATA  

Conoscere le regole per variare 

gli aspetti costitutivi del brano  

 

 

 

 

 



 

 

 CLASSE 3^ 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1 Sa usare 

adeguatamente 

lo strumento 

musicale e la 

voce 

nell’esecuzione 

di brani di 

genere e stile 

diverso 

1 saper suonare in 
modo espressivo 

2saper organizzare 
ed applicare le 
conoscenze 
acquisite nell’ambito 
strumentale e vocale 

 Conoscere la notazione musicale  

Conoscere semplici strutture musicali 

Conoscere la funzione espressiva dei simboli 
musicali 

3 saper essere parte 

attiva di 

un’esecuzione 

collettiva 

4saper suonare 

anche con l’ausilio di 

basi musicali 

Conoscere le regole comportamentali e 

rispettarle nel gruppo  

Conoscere le regole per eseguire brani con 

basi musicali 

2 Sa 

comprendere ed 

utilizzare il 

linguaggio 

musicale 

facendo uso di 

un lessico 

appropriato e 

1 Saper codificare e 

decodificare un 

brano  

Conoscere l’uso della notazione musicale  

2 saper cogliere 

caratteristiche,differe

nze e relazioni tra 

brani,autori,generi e 

stili diversi 

Conoscere  autori, forme, generi diversi :dal 

Classicismo ai giorni nostri 



 

 

della notazione 3 saper esporre gli 

argomenti 

utilizzando la 

terminologia corretta 

Conoscere il lessico specifico della disciplina  

4saper effettuare 

collegamenti 

interdisciplinari 

Conoscere situazioni comuni alle varie 

discipline 

3 Sa ascoltare , 

analizzare ed 

interpretare il 

messaggio 

musicale anche 

in relazione al 

contesto storico-

sociale 

 

1 saper cogliere 

nell’ascolto 

differenze e relazioni  

di brani diversi  

2saper riconoscere 

la forma .il genere e 

lo stile di un brano 

Conoscere le caratteristiche di forme ,  generi  

e stili diversi 

Conoscere le caratteristiche generali di brani 

dal Classicismo ai giorni nostri  

3 avere un 

atteggiamento 

analitico e critico nei 

confronti dei 

messaggi musicali 

4saper correlare 

forma,genere e stile 

alla funzione 

espressivo-

comunicativa  del 

brano 

Conoscere le finalità e le funzioni di un brano  

 

 

Conoscere gli aspetti comunicativi di un brano 

 



 

 

4 Sa creare e 

produrre 

messaggi 

musicali 

applicando le 

strutture e la 

simbologia del 

codice musicale 

1 saper creare 

utilizzando 

adeguatamente la 

notazione musicale 

Conoscere la notazione musicale  

 

 

PRIMARIA 

MOTORIA 

 
CLASSE 1^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1  
Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

 Riconoscere e 
denominare le varie 
parti del corpo. 

 Rappresentare 
graficamente in 
modo semplice il 
corpo fermo e in 
movimento. 

 Riconoscere, 
differenziare, 
ricordare, 
verbalizzare 

Denominazione delle 
varie parti del corpo. 

 Movimento nello 
spazio in modo 
coordinato 
utilizzando gli 
schemi motori di 
base. 

 
 
 
 



 

 

differenti percezioni 
sensoriali 
(sensazioni visive, 
uditive, tattili, 
cinestetiche). 

 Coordinare e 
collegare il maggior 
numero possibile di 
movimenti naturali 
(camminare, 
saltare, correre, 
lanciare, afferrare, 
strisciare, rotolare, 
arrampicarsi…). 

 Collocarsi, in 
posizioni diverse, in 
rapporto ad altri e/o 
ad oggetti. 

 Muoversi secondo 
una direzione 
controllando la 
lateralità ed 
adattando gli 
schemi motori in 
funzione di 
parametri spaziali e 
temporali. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 

 
 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, 
anche attraverso la 

 Utilizzare il corpo ed 
il movimento per 
rappresentare 
situazioni 
comunicative reali e 
fantastiche. 

 Comprendere il 

 Le percezioni 
sensoriali. 



 

 

drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 

linguaggio dei gesti. 

 
3 

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

 Partecipare al gioco 
collettivo, 
rispettando 
indicazioni e regole. 

 

 Gioco e rispetto 
delle regole ed 
indicazioni. 

 
 
4 

 
Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e 
trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico. 

 Assumere crorrette 
modalità esecutive 
per la prevenzione 
degli infortuni e la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 Conoscenza dei 
pericoli presenti nei 
vari ambienti. 

 
 
5 

Sperimentare una pluralità 
di esperienze che 
permettano di maturare 
competenze di gioco sport 
e diverse gestualità 
tecniche 

 Applicare correttamente 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
gioco sport. 

 Rispettare le regole 
della competizione 
sportiva. 

  Modalità esecutive 
di diverse proposte 
di gioco-sport 

 
 

 
 



 

 

 CLASSE 2^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 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. 

 Muoversi nello spazio 
utilizzando diverse 
andature. 

 Muovere il proprio 
corpo sull’asse 
trasversale, sagittale e 
longitudinale.  

 Conoscere e utilizzare 
lo spazio “palestra” e gli 
attrezzi che lo 
caratterizzano (grandi e 
piccoli). 

 Muoversi con scioltezza 
e coordinazione, 
(palleggiare, lanciare, 
ricevere da fermo ed in 
movimento…). 

 Utilizzare abilità motorie 
in forma singola, a 
coppie, in gruppo 
(giochi di vario tipo). 

  Le varie parti del corpo. 

  strumentalità motorie di 
base. 

  Gli schemi motori in 
funzione di parametri di 
spazio, tempo, equilibri. 

 

    

2  Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo,anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-

 Utilizzare il linguaggio 
gestuale e motorio per 
comunicare, 
individualmente e 
collettivamente, stati 
d’animo, idee e 
comportamenti. 

 Uso espressivo del 
linguaggio corporeo. 



 

 

musicali e coreutiche 
 

 
 
3 

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

 Rispettare le regole dei 
giochi organizzati, 
anche in forma di gara. 

 Cooperare all’interno di 
un gruppo. 

 Interagire positivamente 
con gli altri valorizzando 
le diversità. 

 Rispetto delle  regole 
dei giochi organizzati, 
anche in forma di gara. 

 
 

 
 
4 

Agisce rispettando i criteri 
di base  di sicurezza per 
sé e per gli altri,sia nel 
movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce 
tale competenza 
nell’ambiente scolastico 
ed extra-scolastico 

 Utilizzare in modo 
corretto e sicuro per sé 
e per i compagni spazi 
ed attrezzature. 

 

 Conoscenza e 
consapevolezza dei 
pericoli presenti nei vari 
ambienti. 

 
5 

 Sperimenta una pluralità 
di esperienze che 
permettano di maturare 
competenze di gioco 
sport e diverse 
gestualità tecniche 

 Applicare correttamente 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
gioco sport. 

 Rispettare le regole 
della competizione 
sportiva. 

  Modalità esecutive di 
diverse proposte di 
gioco-sport 

 
Classe 3^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
1 

 
Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 

 Schema corporeo e 
lateralità. 

 Schemi motori di base 
(camminare, correre, 

  Schemi motori e 
posturali. 

  Schemi motori in 
funzione di parametri di 



 

 

del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

saltare, rotolare, 
arrampicarsi, lanciare, 
afferrare) e schemi 
motori posturali 
(ruotare, oscillare, 
inclinare...). 

  Organizzazione 
spazio-temporale. 

 Equilibrio statico e 
dinamico. 

 Coordinazione oculo- 
manuale e oculo-
podalica. 
 

spazio, tempo, equilibri 

 
2 

Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere 
stati d’animo,anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-
musicali e coreutiche 

 Codici espressivi non 
verbali. 

  Uso espressivo del 
linguaggio corporeo. 

 
3 

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

 Giochi vari e discipline 
sportive. 

 Rispetto delle  regole 
dei giochi organizzati, 
anche in forma di gara. 

 

 
4 

Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce 
tale competenza 
nell’ambiente scolastico 

 Corrette modalità 
esecutive per la 
prevenzione degli 
infortuni e la sicurezza. 

 Conoscenza e 
prevenzione dei pericoli 
nei vari ambienti. 



 

 

ed extrascolastico. 

 
5 

Sperimenta una pluralità 
di esperienze che 
permettano di maturare 
competenze di gioco sport 
e diverse gestualità 
tecniche 

 Applicare correttamente 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
gioco sport. 

 Rispettare le regole 
della competizione 
sportiva. 

 Le modalità esecutive di 
diverse proposte di 
gioco-sport 

 
Classe 4^ 

  

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
1 

 
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. 

 Utilizzare schemi motori 
posturali in modo sicuro 
e consapevole. 

 Eseguire le attività 
proposte per 
sperimentare e 
migliorare le proprie 
capacità. 

 Eseguire movimenti 
precisi in relazione alla 
situazione motoria 
presentata. 
 

  Schemi motori e 
posturali. 

  Gli schemi motori in 
funzione di parametri di 
spazio, tempo, equilibrio 
in relazione al corpo in 
posizione dinamica e 
statica. 

 
2 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere 
stati d’animo,anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-
musicali e coreutiche 

 Eseguire semplici 
composizioni e/o 
progressioni motorie, 
utilizzando vari codici 
espressivi. 

 

 Uso espressivo del  
linguaggio corporeo. 



 

 

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

 Rispettare le regole dei 
giochi sportivi praticati. 

 Svolgere un ruolo attivo 
nelle attività di gioco-
sport individuale e di 
squadra. 

 Cooperare nel gruppo, 
confrontarsi lealmente 
con i compagni. 

 Conoscenza e rispetto 
delle regole dei giochi 
sportivi praticati. 

 
 

 
 
4 

Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce 
tale competenza 
nell’ambiente scolastico 
ed extrascolastico. 

 
 Conoscere il rapporto 

tra alimentazione e 
benessere fisico. 

 Avviarsi ad assumere 
comportamenti igienici 
e salutistici. 

 Rispettare regole 
esecutive funzionali alla 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 

   Prevenzione dei  
pericoli nei vari 
ambienti. 

 
 
5 

Sperimenta una pluralità 
di esperienze che 
permettano di maturare 
competenze di gioco sport 
e diverse gestualità 
tecniche 

 Applicare correttamente 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
gioco sport. 

 Rispettare le regole 
della competizione 
sportiva. 

Modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco-
sport 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Classe5^  
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1  
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. 
 

 

 Utilizzare schemi motori 
posturali in modo sicuro 
e consapevole. 

 Eseguire le attività 
proposte per 
sperimentare e 
migliorare le proprie 
capacità. Utilizzare 
schemi motori posturali, 
le loro interazioni in 
situazione combinata e 
simultanea 

 Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e 
successioni temporali 
delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri 
 

 Schemi motori e 
posturali, le loro 
interazioni in situazione 
combinata e 
simultanea. 

 Schemi motori in 
funzione di parametri di 
spazio, tempo, equilibrio 
in funzione al corpo in 
posizione dinamica e 
statica. 

 

2  
Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-

 Eseguire semplici 
composizioni e/o 
progressioni motorie, 
utilizzando un’ampia 
gamma di codici 
espressivi. 

 Elaborare semplici  
coreografie o sequenze 

 Semplici composizioni 
e/o progressioni 
motorie, utilizzando 
diversi codici espressivi 
fisici. 
 



 

 

musicali e creutiche. di movimento 
 
 

3  
 
Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

 Rispettare le regole dei 
giochi sportivi praticati. 

 Svolgere un ruolo attivo 
e significativo nelle 
attività di gioco-sport 
individuale e di 
squadra. 

 Saper utilizzare giochi 
derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone 
indicazioni e regole. 

 Cooperare nel gruppo, 
confrontarsi lealmente, 
anche in una 
competizione, con i 
compagni. 
 

 Le regole dei giochi 
sportivi praticati. 

 
Cooperazione nel 
gruppo con un 
confronto positivo con 
gli altri. 

4  
Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce 
tale competenza 
nell’ambiente scolastico 
ed extrascolastico. 

 Eseguire movimenti 
precisi ed adattarli a 
situazioni esecutive 
sempre più complesse. 

 Utilizzare tecniche di 
sperimentazione e 
miglioramento delle 
proprie capacità 

 Conoscere il rapporto 
tra alimentazione e 
benessere fisico 

 Avviarsi ad assumere 
comportamenti igienici 

 Conoscenza e 
consapevolezza per   
prevenire i pericoli nei 
vari ambienti per se 
stessi e per gli altri. 

 Visualizzazione del 
proprio corpo e del suo 
cambiamento durante 
l’attività fisica. 



 

 

e salutistici 

 Rispettare regole 
esecutive funzionali alla 
sicurezza. 

5 Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che permettano di 
maturare competenze 
di gioco sport e diverse 
gestualità tecniche. 

 Applica correttamente 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
gioco sport. 

 Rispetta le regole della 
competizione sportiva. 

Conosce le modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SECONDARIA 
 
ATTIVITA’ MOTORIA 
 
 CLASSE 1^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizza in maniera 
corretta e consapevole il 
proprio corpo. 

 Consolidare e 
migliorare gli 
schemi motori di 
base: camminare, 
correre, saltare, 
lanciare e afferrare, 
strisciare, 
arrampicarsi, etc… 

 Migliorare le 
capacità 
condizionali: 
resistenza, forza, 
velocità e mobilità 
articolare 

   

 Esercizi per 
riconoscere le 
posizioni del corpo; 
esercizi di 
spostamento e 
occupazione dello 
spazio in relazione 
agli altri e agli oggetti. 

 Esercizi e percorsi per 
migliorare la 
coordinazione 
dinamica generale. 

 Percorsi e staffette 
per il miglioramento 
della velocità, della 
forza e della 
resistenza. 

 Esercizi di 
allungamento 
muscolare. 

 Andature a terra e alla 
panca- 

 

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

 Conoscere e 
applicare le regole 
nei giochi di 

 Giochi di gruppo per 
la conoscenza dei 
compagni. 



 

 

squadra. 

 Interagire con tutti i 
compagni per il 
raggiungimento di 
un fine comune. 
 

 Giochi presportivi. 

 Giochi sportivi 
scolastici con regole 
semplificate. 

3 Salute e benessere, 
prevenzione , sicurezza. 

 Saper rispettare le 
consegne. 

 Usare un 
abbigliamento 
adeguato. 

 Conoscere le regole 
di igiene personale. 

 Saper descrivere 
oralmente e le 
esperienze motorie 
svolte in 
palestra(PER GLI 
ALUNNI 
ESONERATI). 

 Utilizzo in modo 
responsabile di spazi, 
attrezzature, sia 
individualmente che in 
gruppo. 

 Norme generali di 
prevenzione degli 
infortuni. 

 Gestione del 
quaderno di 
educazione fisica. 

 
 
 
CLASSE 2^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizza in maniera 
corretta e consapevole il 
proprio corpo. 

 Utilizzare, 
coordinare e 
controllare gli 
schemi motori e 
posturali. 

 Eseguire 
composizioni e/o 

 Riconosce ed 
esegue esercizi per il 
miglioramento delle 
proprie capacità 
condizionali. 

 Consolidamento 
delle capacità 



 

 

progressioni motorie 
sempre più 
complesse 

 Orientarsi nello 
spazio seguendo 
indicazioni e regole 
funzionali alla 
sicurezza. 
 

coordinative 
 Controlla e gestisce 

le condizioni 
dinamiche e di 
equilibrio  del proprio 
corpo nelle attività 
sportive. 

 

2 Lavora nel gruppo 
condividendo e 
rispettando le regole 
  

 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 

 
 Conosce ed applica 

gli elementi tecnici, 
regolamenti di 
alcuni sport 
realizzabili a scuola. 
 

 Lavora nel gruppo       

condividendo e 

rispettando le regole 

 Conosce ed applica 
gli elementi tecnici, 
regolamenti di alcuni 
sport realizzabili a 
scuola. 

 Lavora nel gruppo 
condividendo e 
rispettando le regole. 

 



 

 

3 Individua comportamenti e 
stili di vita utili ad un buon 
stato di salute 

 

 Saper descrivere 

oralmente e le 

esperienze motorie 

svolte in 

palestra(PER GLI 

ALUNNI 

ESONERATI). 

 

 
 
CLASSE 3^ 
 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizza in maniera 
corretta e consapevole il 
proprio corpo. 

 

 Eseguire 
composizioni e/o 
progressioni motorie 
usando ampia 
gamma di  schemi 
motori 

 Orientarsi nello 
spazio seguendo 
indicazioni e 

lla sicurezza 
 Eseguire movimenti 

precisati, adattati a 

e sempre più 
complesse. 

 

 Riconosce ed 
esegue esercizi per il 
miglioramento delle 
proprie capacità 
condizionali. 

 Potenzia le capacità 
coordinative. 

 Utilizzo 
dell’esperienza 
motoria acquisita per 
risolvere situazioni 
nuove o inusuali. 

 Controlla e gestisce 
le condizioni 
dinamiche e di 
equilibrio del proprio 
corpo nelle attività 
sportive 

 



 

 

2 
 

Lavora nel gruppo 
condividendo e 
rispettando le regole. 

 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. 

 Partecipare in forma 
positiva alla scelta 

e alla loro 
realizzazione. 

 Conosce ed applica 
gli elementi tecnici 
regolamenti di alcuni 
sport realizzabili a 
scuola. 

 Svolge funzione di 
giuria e arbitraggio. 

 

3 Individua 
comportamenti e stili di 
vita utili ad un buon stato 
di salute. 
. 

 Saper descrivere 
oralmente e le 
esperienze motorie 
svolte in 
palestra(PER GLI 
ALUNNI 
ESONERATI). 

 Rispetta le basilari 
norme di igiene  e i 
tempi di lavoro  nella 
pratica ludico-
sportiva. 
 
 

 



 

 

PRIMARIA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

  

CLASSE PRIMA   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre e sa 
collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive.  
 
Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per i cristiani. 

 
• Sa riconoscere la 

dimensione del sé, 
dell’altro e della 
condivisione  

• Riconosce come nella 
bellezza della natura 
l’uomo può scoprire 
tracce di Dio 

• Comprende che per i 
cristiani il mondo è dono 
di Dio Creatore e Padre 

• Ascolta e comprende il 
testo biblico  

• Sa riflettere sulle realtà 
naturali 

 

 
• Conosce l’ambiente in 

cui vive 
• Conosce tanti amici 
• Il mondo e la vita doni 

gratuiti di Dio 

L’alunno riconosce il 
significato cristiano del 
Natale, interrogandosi sul 
valore di tale festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

• Individua i segni della 
“festa” e comprende il 
“fare festa” come 
momento in cui 
ricordare e vivere 
insieme con gioia 
avvenimenti 
importanti 

• L’importanza della 
festa 

• I segni e i simboli del 
Natale 

• La storia del Natale 



 

 

• Riconosce i segni e i 
simboli della festa del 
Natale e ne sa 
esplicitare il 
significato 

• Comprende l’evento 
evangelico della 
nascita di Gesù nei 
suoi momenti salienti. 

L’alunno riflette sugli 
elementi fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

• Confronta la  vita 
quotidiana dell’antica 
Palestina con il proprio 
vissuto 

• Comprende il messaggio 
di Gesù attraverso i suoi 
gesti e insegnamenti 
come appaiono nei 
Vangeli 

 

• La Palestina ai tempi 
di Gesù 

• Concetto di miracolo 
• La moltiplicazione dei 

pani e dei pesci 
• Concetto di parabola 
• La pecorella smarrita 

L’alunno riflette sugli 
elementi fondamentali della 
vita di Gesù, riconosce il 
significato cristiano della 
Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di 
tale festività nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. 

• Riflette sul concetto di 
“vita nuova” a partire 
dall’osservazione delle 
trasformazioni 
dell’ambiente naturale 
intorno a sé 

• Individua nell’ambiente 
gli elementi simbolici che 
caratterizzano la festa 
della Pasqua e ne 
esprime il significato  

• Conosce gli episodi 
evangelici più significativi 
della Pasqua di Gesù 
individuando nella 

• I simboli pasquali 
• La storia evangelica 

della Pasqua 
• La primavera come 

momento di 
trasformazione della 
natura 



 

 

Resurrezione l’evento 
culmine 

Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo. 

• Individua l’edificio adibito 
a chiesa nel proprio 
contesto di vita 

• Riconosce gli elementi 
distintivi principali della 
chiesa 

• Conosce altri luoghi di 
culto non cristiani 

• Il quartiere 
• L’edificio chiesa 
• Elementi presenti 

all’interno della chiesa 
• La Sinagoga 
• La Moschea 

 

CLASSE SECONDA   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre.  
 
Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

 
• Manifesta stupore di 

fronte alla bellezza 
dell’universo e 
riconosce che ciò che 
lo circonda è per i 
cristiani opera di Dio 

• Riconosce che per i 
cristiani la Creazione 
è opera di Dio e 
apprende che ad ogni 
uomo è stato affidato 
il mondo perché ne 
abbia cura e ne sia 
responsabile 

 

 
• La figura di San 

Francesco 
• I comportamenti di 

tutela verso il creato 
• I principali episodi 

biblici sulla Creazione 

L’alunno riconosce il 
significato cristiano del 
Natale, interrogandosi sul 

 
• Riconosce l’Avvento 

come tempo di 

• Significato del tempo 
di Avvento 

• Concetto di Messia, 



 

 

valore di tale festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

preparazione e attesa 
rispetto all’evento 
della nascita di Gesù, 
Figlio di Dio 

 

inviato da Dio 
• La storia biblica del 

Natale 
• La storia dei Magi 
• Opere d’arte sulla 

Natività 
• Il presepe 

L’alunno riflette sugli 
elementi fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

• Approfondisce le 
conoscenze 
sull’ambiente di vita 
di Gesù, in relazione 
al proprio vissuto 
evidenziandone 
analogie e alterità 

• Scopre il valore del 
perdono di Gesù 

• Conosce alcuni 
episodi significativi 
della vita pubblica di 
Gesù 

• Individua nelle 
parabole e nei 
miracoli la specificità 
della missione di 
Gesù: far conoscere 
il Padre e insegnare 
a vivere come fratelli 

• L’ambiente sociale, 
storico, geografico ai 
tempi di Gesù 

• La storia di Zaccheo 
• Il cieco Bartimeo 
• La parabola del 

Figliol prodigo 
 

L’alunno riflette sugli 
elementi fondamentali della 
vita di Gesù, riconosce il 
significato cristiano della 
Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di 
tale festività nell’esperienza 

• Riconosce il carattere 
gioioso della festa 
pasquale, dato dalla 
vittoria della vita 
sulla morte 
nell’esperienza di 
Gesù, risorto a “vita 

• La storia evangelica 
della Pasqua 

• La Risurrezione nella 
Bibbia e nell’arte  

• Il racconto biblico di 
Pentecoste 



 

 

personale, familiare e 
sociale. 

nuova” 
• Individua nella 

Pentecoste la festa 
cristiana in cui si 
celebra la nascita 
della Chiesa, quale 
comunità dei 
credenti in Gesù 
Risorto.  

• Scopre la missione 
affidata da Gesù agli 
Apostoli: 
l’evangelizzazione.  

L’alunno si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo. 
 
L’alunno identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo 
 
 

• Riconosce la 
Domenica come 
giorno speciale dei 
cristiani dedicato a 
Dio Padre 

• Scopre che in luoghi 
di culto diversi dalla 
chiesa si riuniscono 
comunità non 
cristiane 

• Matura sentimenti di 
rispetto verso le altre 
religioni.   

• La Domenica per i 
cristiani: celebrazione 
eucaristica e 
preghiera 

• Elementi della Chiesa: 
significato e funzioni 

• La preghiera cristiana: 
il Padre nostro 

• Le altre religioni: la 
preghiera. 

 

CLASSE TERZA   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre.  
 

 
• Scopre che l’uomo fin 

dalla sua origine si è 
sempre posto domande 

 
• I miti 
• Le grandi domande 

dell’uomo e l’archeologia 



 

 

Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo 
 
Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più 
accessibili per collegarle alla 
propria esperienza. 

sull’origine si sé e 
dell’universo per dare 
senso alla vita 

• Riconosce le 
caratteristiche essenziali 
delle religioni del mondo 
antico e la distinzione 
delle stesse in politeiste 
e monoteiste 

 

• Concetto di monoteismo 
• Concetto di politeismo 
• Confronto tra scienza e 

Bibbia sull'origine del 
mondo. 

 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre 
 
Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed 
Ebrei e un documento 
fondamentale della nostra 
cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie 
di testi. 

 
• Individua nella Bibbia il 
libro sacro e il documento 
essenziale per ebrei e 
cristiani che racconta 
l’alleanza tra Dio e gli 
uomini  

• Comprende il valore del 
Nuovo Testamento per la 
religione cristiana, in 
relazione alla figura di 
Gesù 

• Conosce la risposta 
biblica agli interrogativi 
sull’origine dell’universo e  
della vita 

• Riconosce nel testo 
biblico la struttura, il 
linguaggio e le forme 
letterarie utilizzate  

 

• La Creazione nella 
Bibbia 

• La Bibbia e 
l’ebraismo 



 

 

Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie 
di testi. 

• Cogliere l’importanza dei 
personaggi principali del 
popolo d’Israele 
nell’Antico Testamento 

• Apprendere le tappe 
fondamentali della storia 
della Rivelazione 

• Riconoscere nei primi re 
di Israele uomini scelti da 
Dio nella storia per 
guidare il suo popolo 

• L’Alleanza con i primi 
patriarchi di Israele 
(Abramo, Isacco, 
Giacobbe) 

• La  storia di Giuseppe e 
il disegno divino 

• La chiamata di Mosè e il 
valore del Decalogo 

• I re: Saul, Davide, 
Salomone 

 

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

• Riconosce 
l’importanza della 
profezia nella storia 
del popolo ebraico 

• Comprende che per i 
cristiani Gesù è il 
Messia, il Salvatore 
mandato da Dio a 
salvare gli uomini 

• Confronta la Pasqua 
ebraica e cristiana, 
rilevando le 
differenze di 
significato e 
comprendendo il 
valore di tale festa 
vissuta da entrambe 
le religioni monoteiste 
  

• La profezia  
• La figura di Samuele 
• La storia biblica del 

Natale 
• La Pasqua ebraica e 

cristiana 
• Il valore salvifico della 

Resurrezione di Gesù 
secondo i cristiani 

 

 



 

 

CLASSE QUARTA   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
L’alunno riflette sugli 
elementi fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive  
 

 
• Coglie le 

caratteristiche 
principali 
dell’ambiente sociale 
in cui è vissuto Gesù 
discriminando le fonti 
storiche 

• Individua il territorio 
geografico della 
Palestina 
collocandovi le 
informazioni 
sull’ambiente sociale 
del tempo 

 

 
• La Palestina ai tempi 

di Gesù: aspetto 
geografico 

• I gruppi sociali 
• I rapporti di potere: 

aspetto storico 
• Mentalità e cultura 

della Palestina di 
venti secoli fa: 
aspetto sociale 

• La nuova 
considerazione della 
donna rivalutata da 
Gesù rispetto alla 
mentalità del tempo. 

L’alunno riconosce il 
significato cristiano del 
Natale, interrogandosi sul 
valore di tale festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 
 
L’alunno riflette sugli 
elementi fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive  
 

 
• Riconosce nel Vangelo 

la fonte storico- religiosa 
privilegiata per la 
conoscenza di Gesù 

• Coglie l’importanza della 
figura e dell’opera degli 
evangelisti, memoria 
storica e di fede della 
vita di Gesù 

• Interpreta  i racconti 
evangelici del Natale 
utilizzando una 
prospettiva storico- 
artistica 

• Identifica gli avvenimenti 

• Iter di formazione dei 
Vangeli 

• Gli evangelisti: 
identità, simboli, 
opera 

• Generi letterari: 
poetico, storico, 
normativo ecc 

• Il Vangelo di Natale: 
notizie storiche 

• Il Natale nell’arte 
pittorica 

• Il Battesimo di Gesù 
e la chiamata dei 
Dodici 

• Azioni prodigiose di 



 

 

principali dell’inizio della 
missione di Gesù e ne 
riconosce la straordinaria 
novità nel contesto 
storico 

• Apprende che 
l’insegnamento 
evangelico di Gesù si è 
rivelato con parole e 
gesti significativi 

 

Gesù nei Vangeli 
• La parabola della 

dracma perduta 

L’alunno riflette sugli 
elementi fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

• Apprende che Gesù 
comunicava la verità 
del Regno di Dio 
attraverso le parabole 
e i miracoli. 

• Apprende che per i 
cristiani il Regno di 
Dio è una realtà 
attuale, edificata dalle 
opere e dalla fede 
degli uomini guidati 
dallo Spirito di Cristo 
e apprendere che 
tale annuncio è 
rivolto agli uomini di 
ogni tempo 

• Intende il messaggio 
delle Beatitudini 
attraverso l’esempio 
di cristiani  

• Riflette sul valore dei 
gesti di solidarietà 
come uso dei propri 

• Struttura delle 
parabole. 

• Le parabole 
evangeliche del 
Regno 

• Le Beatitudini 
cristiane come strada 
per il Regno 

• Vivere le beatitudini: 
esempi di santi 

• I miracoli 



 

 

talenti per il bene 
comune. 

L’alunno riflette sugli 
elementi fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato 
cristiano della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo 

• Comprende che per i 
cristiani la Pasqua di 
Gesù realizza la 
Salvezza di Dio 
promessa dai profeti.  

• Individua nelle 
tradizioni e nelle 
devozioni locali 
l’interpretazione 
dell’evento pasquale 
vissuto dalla comunità 
dei credenti 

• Identifica nella 
Pentecoste l’origine 
della missione 
apostolica che per i 
cristiani è sostenuta 
dallo Spirito Santo 

• I simboli della Pasqua 
• Storia biblica della 

Pasqua 
• L’evento della 

Pentecoste 
• I simboli dello Spirito 

Santo 

L’alunno riflette sugli 
elementi fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive  
 

•   Individua l’importanza di 
alcune figure femminili 
nella storia del popolo 
ebraico 

• Riconosce Maria come 
figura centrale della fede 
cattolica  

 

•  Le donne nella Bibbia 
• Maria nel Vangelo 
• Maria nell’arte  

  

 

 



 

 

CLASSE QUINTA   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica 
nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo 
insegnamento 

 
• Individua i contenuti 

portanti della 
missione apostolica, 
riconoscendone 
l’origine nel mandato 
di Gesù ai Dodici 

• Apprende come i 
primi cristiani 
vivevano nella 
dimensione 
comunitaria 
l’annuncio del 
Vangelo 

• Comprende 
attraverso le figure di 
Pietro e Paolo le 
modalità e la forza di 
diffusione del 
messaggio 
evangelico oltre i 
confini della Palestina 

 
• Il mandato apostolico 

testimoniato dai 
Vangeli 

• Vita delle prime 
comunità cristiane 

• La storia di Pietro 
• La storia di Paolo 

Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica 
nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo 
insegnamento 

 
• Comprende il senso 

della testimonianza di 
fede dei martiri  

• Conosce il valore 
simbolico dell’arte 
paleocristiana delle 
catacombe 

• Conosce gli avvenimenti 
storici che portarono 

• Le persecuzioni e i 
martiri 

• Le catacombe e l’arte 
simbolica paleocristiana 

• L’Editto di Costantino  
• Il testo del Credo  

cristiano 
• Il monachesimo 



 

 

all’affermazione del 
cristianesimo e del 
Credo cristiano 

•  Comprende il valore 
dell’esperienza 
monastica nella cultura 
medievale, principio di 
fermenti culturali e 
religiosi tutt’ora presenti 
nel tessuto sociale 

Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica 
nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano a 
mettere in pratica il suo 
insegnamento; coglie il 
significato dei sacramenti e 
si interroga sul valore che 
essi hanno nella vita dei 
cristiani 

• Conosce l’origine e 
l’evoluzione nel 
tempo dei luoghi di 
preghiera dei cristiani 

• Apprende la struttura 
gerarchica e la 
funzione di alcuni 
sacramenti nella 
Chiesa 

• Riconosce 
l’importanza del 
Vescovo di Roma, il 
Papa, quale 
successore di Pietro 
e guida della Chiesa 
cattolica nel mondo 

 

• Gli stili architettonici 
della chiesa 

• Il Papa e la gerarchia 
ecclesiastica 

 



 

 

L’alunno riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale 
della nostra cultura, 
sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni.  
 

• Coglie gli elementi 
costitutivi delle grandi 
religioni mondiali 

• Riconosce nelle molteplici 
religioni presenti nel 
mondo l’aspirazione 
dell’uomo alla pace e alla 
giustizia 
• Individua, nella 
religione cristiana, le 
specificità che la 
distinguono dalle altre 
religioni 

•  Ebraismo 
• Islam 
• Hinduismo 
• Buddhismo 
• La pace: prodotto della 

giustizia 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA. 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Riflette su Dio Creatore e 
Padre; sui dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell'ambiente in cui vive ; 
riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua anche 
nell'esperienza personale, 
familiare e sociale. 

Comprende e sa 
raccontare che per i 
cristiani il mondo è dono di 
Dio creatore della vita e 
padre degli uomini. 
 
Riconosce che per i 
cristiani la Creazione è 
opera di Dio e che all'uomo 
è stato affidato il mondo 
perchè ne abbia cura e ne 
sia responsabile. 
 
Scopre che l'uomo, fin 
dalla sua origine, si è 

La creazione nella Bibbia e 
nelle altre religioni. 
 
Il rispetto della natura e la 
raccolta differenziata. 
 
Il senso religioso: I miti dei 
popoli antichi. 
 
Confronto tra l’infanzia di 
Gesù e la propria realtà 
quotidiana. 
 
La Palestina ai tempi di 
Gesù: aspetto sociale, 



 

 

sempre posto domande 
sull'origine del mondo e 
della vita. 
 
Conosce Gesù di Nazaret 
Emmanuele e Messia, 
crocifisso e risorto e come 
tale testimoniato dai 
cristiani. 
 
Riconosce i segni cristiani, 
in particolare del Natale e 
della Pasqua. 

culturale, storico e 
geografico. 
 
Il Natale e la Pasqua nei 
vangeli e nelle tradizioni 
popolari nel mondo. 
 
 
 

2 Riflette sui dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell'ambiente in cui vive. 

Riconosce che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore 
di Dio e del prossimo come 
ci ha insegnato Gesù. 
Conosce la figura di Gesù 
di Nazareth, il Messia. 
Sa che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore 
che rivela all’uomo il volto 
del Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole ed 
azioni. 

La struttura delle parabole 
e l’insegnamento. 
 I miracoli di Gesù come 
segni d’amore per gli 
uomini 
La figura di Gesù nei 
vangeli: parabole e 
miracoli. 
 

3 Riconosce la Bibbia come 
libro sacro per Cristiani ed 
Ebrei e la distingue da altri 
testi tra cui quelli di altre 
religioni. 

Individua nella Bibbia il 
libro sacro per Ebrei e 
Cristiani che racconta 
dell’amicizia tra Dio e gli 
uomini. 
Comprende il valore del 
Nuovo Testamento per la 
religione cristiana in 

 I personaggi principali 
del popolo d’Israele 
nell’Antico Testamento; 
l’alleanza con i Patriarchi 
d’Israele e le radici 
storiche di ebraismo e 
cristianesimo. 
 I testi sacri delle varie 



 

 

relazione alla figura di 
Gesù. 
Conosce nel testo biblico 
la struttura, il linguaggio e 
le forme letterarie 
utilizzate. 
Legge direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche 
individuandone il 
messaggio principale. 

religioni. 

4 Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
Cristianesimo. 
 Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 
Coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga 
sul valore che essi hanno 
nella vita dei cristiani. 

Individua l’edificio adibito a 
chiesa, riconosce gli 
elementi distintivi principali 
di una chiesa; conosce altri 
luoghi di culto non cristiani 
maturando sentimenti di 
rispetto verso le altre 
religioni. 
Si rende conto che nella 
comunità ecclesiale esiste 
una varietà di doni che si 
manifesta in diverse 
vocazioni e ministeri. 

 La parrocchia, la diocesi e 
figure di riferimento per i 
cristiani e i principali 
Sacramenti. 
 L’anno liturgico: 
suddivisione in tempi, feste 
principali e significato dei 
colori dei paramenti sacri. 
 Le principali religioni nel 
mondo. 
 Ebraismo, Islamismo, 
Cristianesimo, Induismo, 
Buddismo: Fondatore, testi 
sacri, feste principali e 
principi fondamentali di 
base di ogni religione. 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDARIA 
 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

 
1 

 
Sa comprendere la 
relazione tra Dio e 
l’uomo esistente sin 
dalle origini declinata 
nel corso dell’esistenza 
umana dalle religioni 

 Confrontare alcune 
categorie fondamentali 
della religiosità 
dell’uomo (elementi 
della religione: testi, 
luoghi, tradizioni, 
persone…….) 

 Comprendere i 
fondamenti della fede 
ebraico -cristiana 
attraverso concetti 
come 
Rivelazione,Alleanza, 
Messia, salvezza, 
Incarnazione,Risurrezio
ne 

 Il significato 
principale dei simboli 
religiosi delle civiltà 
primitive, di alcune 
religioni antiche.I 
Quad 

 Gli aspetti 
fondamentali delle 
tre religioni 
monoteiste. I Quad 

 La rivelazione di Dio 
nel storia del popolo 
d’Israele e del nuovo 
popolo, la Chiesa  
II Quad 

 Il contesto storico-
culturale 
dell’esperienza 
umana di Gesù II 
Quad 



 

 

2 Sa utilizzare la Bibbia 

come strumento 

storico culturale e 

riconosce che nella 

fede della Chiesa è 

accolta come Parola di 

Dio Sa riconoscere i 

linguaggi espressivi 

della religione nel 

proprio ambiente e li 

sa usare 

correttamente. 

 

 

 Orientarsi nel testo 
biblico riconoscendo gli 

              aspetti  fondamentali   
dell’A.T. e N.T. 
(generi,  semplice 
contestualizzazione 
storica di alcuni libri) 

 Utilizzare il testo biblico 
per la ricerca di alcuni 
avvenimenti principali 
della storia della 
salvezza 

 Riconoscere la Bibbia 
come parola di Dio nella 
fede del popolo ebraico 
e cristiano 

 Le caratteristiche 
fondamentali del 
testo biblico e le 
informazioni principali 
della struttura 
dell’A.T./ N.T. II Quad 

 Il Nuovo Testamento 
come compimento 
dell’Antico 
Testamento 
(conoscenza 
semplice di alcuni 
testi dell’A.T.) II Quad 

3 Sa riconoscere i 
linguaggi espressivi 
della fede 
individuandone le 
tracce a livello locale. 
E’ aperto e sa 
interrogarsi 
sull’Assoluto cogliendo 
l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale 

 Riconoscere le 
differenze e i punti in 
comune dei 
simboli, delle 
celebrazioni delle 
religioni monoteiste 

 Riconoscere il 
messaggio cristiano 
nell'arte e nella cultura 
in Italia e in Europa, 
nell'epoca tardo-antica. 

 I simboli, le 
celebrazioni delle tre 
religioni monoteiste in 
particolare di quella 
ebraica – cristiana 
intero anno 

 Il messaggio religioso 
nell’arte e nella 
cultura dalle origini 
sino all’espressione 
religiosa cristiana 
nell’ambiente che lo 
circonda II Quad 

4 Sa far emergere, 
partendo 
dalle esperienze 
quotidiane e 

 Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa 

 Il fenomeno religioso 
nella sua evoluzione dal 
politeismo al monoteismo 
religione rivelata. I Quad 



 

 

dall’ambiente in cui 
vive, i valori etico 
religiosi 

 Osservare, saper 
riconoscere nell’esperienza 
personale, nel proprio 
ambiente e territorio la 
cultura e le tradizioni 
cristiane e confrontarsi nel 
dialogo con le tradizioni 
delle altre culture religiose 
presenti. 

 Le domande 
fondamentali dell’uomo 
dell’esperienza umana 
sul senso della vita e del 
senso religioso intero 
anno 

 La cultura del proprio 
territorio e dell’ambiente 
in cui si vive II Quad 

 Le differenti realtà 
religiose e presenti nel 
territorio II Quad 

 
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 2^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Sa individuare la rivelazione 
di Dio all’uomo nell’evento 
storico-divino di Gesù’ e 
nell’esperienza della chiesa 

 Saper approfondire 
l’identità storica di 
Gesù 
 correlandola alla 
fede cristiana che 
riconosce in Lui il 
Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del 
mondo. 

 Riconoscere la 
Chiesa, generata 
dallo Spirito 
Santo,realtà 
universale e locale, 
comunità edificata 
da carismi e 
ministeri, nel suo 
cammino lungo il 

 Il contesto storico-
geografico sociale e 
religioso della 
Palestina. I quad 

 L’identità storica, la 
predicazione e 
l’opera di Gesù fino 
all’evento pasquale. 
I quad 

 Il kerygma 
all’origine della vita 
della Chiesa.I quad 

 Le tappe principali 
della vita della 
Chiesa nel contesto 
storico. intero anno 



 

 

corso della storia. 

2 Sa individuare, a partire 
dalla Bibbia, le tappe 
essenziali del cristianesimo 
delle origini 

 

 Comprendere le 
differenze tra le 
diverse fonti 

 Iindividuare le 
caratteristiche 
principali dei quattro 
Vangeli, saper 
ricercare i brani per 
giungere al 
messaggio e alla 
persona di Gesù. 

 Individuare nel Libro 
degli Atti le tappe 
principali della 
Chiesa delle origini. 

 Il concetto di fonti 
storiche, bibliche, 
cristiane intero 
anno 

 Le caratteristiche 
strutturali dei quattro 
Vangeli e degli Atti 
degli Apostoli intero 
anno 
Particolarità di 
alcune lettere di 
Paolo II quad 
 

3 Sa riconoscere i linguaggi 
espressivi della fede e le 
loro tracce presenti in 
ambito italiano ed europeo 

 Individuare il 
messaggio cristiano 
nelle diverse 

espressioni artistiche 
italiane ed europee e 
in particolare quelle 
presenti nel territorio. 

 Riconoscere 
significato principale 
dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni 
liturgiche e dei 
sacramenti della 
Chiesa 

 Le diverse 
espressioni 
artistiche della 
cultura 
italiana, nella 
particolarità del 
territorio.II quad 

 Il significato 
principale dei codici 
religiosi, delle 
 celebrazioni,dei          
sacramenti II quad 
 

4 Sa far emergere, partendo 
dalle esperienze quotidiane 
e 
dall’ambiente che in cui 

 Approfondire il 
messaggio centrale 
di alcuni brani tratti 
dai Vangeli 

 Il messaggio di 
salvezza contenuto 
nei testi del N.T. 
Vincoli, valori, 



 

 

vive, i valori etico religiosi (miracoli, 
parabole….), dagli 
Atti, 

            dalle lettere di 
Paolo 

 Riconoscere e 
approfondire i 
carismi presenti 
nella comunità 
cristiana 

finalità appartenenti 
alla comunità 
cristiana nella 
manifestazione dei 
vari carismi II quad 
 

 
 
 
 
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 3^ 

N° Competenze Abilità Conoscenze 

1 Sa cogliere nelle domande 
dell’uomo e nelle sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa 

1. Riflettere, attraverso 
i testimoni del 
nostro 
tempo,sull’importan
za del dono della 
fede che sostiene le 
scelte di vita, le 
relazioni tra le 
persone e il 
rapporto 

             con Dio 
2. Individuare nelle 

diverse espressioni 
religiose il 

        desiderio dell’uomo 
di interrogarsi sul 
trascendente e 

 L’esperienza di fede 
come dono e 
dialogo tra Dio e 
l’uomo intero anno 

 Esperienze di 
persone che 
attraverso le loro 
scelte hanno 
testimoniato la fede 
cristiana. II quad 

 Alcune espressioni 
religiose del mondo, 
i lineamenti generali 
delle varie religioni e 
alcune usanze 
tipiche delle varie 
tradizioni religiose . 



 

 

riconoscere l’Altro 
superiore a sé. 

3. Comprendere e 
motivare il valore 
dei diversi elementi 
dottrinali e cultuali 
delle grandi religioni 
nell’ottica del 
dialogo 
interreligioso 

II quad 
 

 
2 

Sa conoscere ed utilizzare 
la Bibbia come documento 
storico-culturale e sa 
riconoscerla come Parola di 
Dio. 
 

 Comprendere il 
messaggio biblico 
sulle origini del 
mondo e dell’uomo 
e saper cogliere 
che, attraverso la 
lettura distinta ma 
non conflittuale 
dell’uomo e del 
mondo, è possibile 
un dialogo tra 
scienza e fede. 
Riiferirsi ad alcune 
linee del magistero. 

 

 Le risposte principali 
sulle origini del 
mondo (via 
scientifica, filosofica, 
biblica) I quad 

 Il linguaggio biblico 
sulla creazione del 
mondo e dell’uomo. 
I quad 

 Alcuni 
approfondimenti del 
Magistero della 
Chiesa in merito alle 
diverse tematiche. 
intero anno 

 

3  
 Sa riconoscere i linguaggi 
espressivi della fede e 
individuarne le tracce, 
presenti a livello italiano, 
europeo e mondiale, 
sapendoli apprezzare dal 
punto di vista artistico, 

 Individuare le tracce 
dei diversi linguaggi 
espressivi della fede 
imparando ad 
apprezzarli dal 
punto di vista 
artistico, culturale e 
spirituale. 

I linguaggi 
espressivi della fede 
presenti nel mondo. 
II quad 

 Il linguaggio trattato 
nelle diverse 
tematiche. intero 
anno 



 

 

culturale e spirituale.  Utilizzare il 
linguaggio specifico 

4 Sa cogliere le implicazioni 
etiche della vita cristiana e 
riflettervi in vista di scelte di 
vita; sa interrogarsi sul 
senso dell’esistenza e della 
felicità; sa relazionarsi in 
maniera armoniosa con gli 
altri e con il mondo che lo 
circonda. 
 

 Riflettere, partendo 
dalla propria 
esperienza, sulle 
tematiche da affrontare 
nella maturazione 
propria persona 

 Comprendere il 
significato della scelta 
di una proposta di fede 
per la realizzazione di 
un progetto di vita libero 
e responsabile. 

 Esporre le principali 
motivazioni che 
sostengono le scelte 
etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni 
affettive al valore della 
vita dal suo inizio al suo 
termine in un contesto 
di pluralismo culturale e 
religioso. 

 Le tematiche 
principali legate 
all’adolescenza 
come età di 
cambiamento e 
nella prospettiva di 
un progetto di vita. 
intero anno 

 L’originalità della 
speranza cristiana, 
in risposta al 
bisogno di salvezza 
della condizione 
umana nella sua 
fragilità, finitezza e 
limite. intero anno 
 

 
 

 

 

 


