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IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla 
formazione completa dell’individuo 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. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione C.M. n. 31 del 18 aprile 2012). 

 

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 



Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
(2012) e delle Competenze chiave europee (2006), la progettazione di tale curricolo si sviluppa dai campi 
di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, 
al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, 
continuo e progressivo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati 
attesi. In questa dimensione verticale, i saperi vengono coniugati alle competenze trasversali di 
cittadinanza, cioè i processi cognitivi disciplinari si fondono con i processi relazionali, finalizzando quindi 
l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le 
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo-affettiva e nella comunicazione sociale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

IMPARARE AD IMPARARE 

• Ascoltare con attenzione. 

• Definire, con l’aiuto dell’insegnante la successione delle fasi di un semplice e facile compito. 

• Verbalizzare le proprie azioni ed esperienze con termini sempre più appropriati. 
• Rappresentare in modo grafico le proprie azioni ed esperienze o una rappresentazione su un 

argomento dato. 

• Utilizzare materiali strutturati e non. 
ELABORARE PROGETTI 

• Ascoltare e comprendere le consegne. 

• Utilizzare i materiali a disposizione. 

• Organizzare lo spazio fisico e grafico. 

• Usare la manualità fine per tagliare, disegnare, colorare… 
• Realizzare produzioni (individuali o di gruppo) nei vari campi di esperienza 

• Confrontare gli elaborati con quelli dei compagni. 

• Valutare i prodotti propri e quelli dei compagni. 
RISOLVERE PROBLEMI 

• In situazioni problematiche rispondere a domande guida. 

• Formula ipotesi anche fantastiche per la risoluzione di un semplice problema. 

• Ricostruire storie/riformulare esperienze vissute. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• Mettere in relazione, attraverso associazione e analogie, oggetti, persone, sequenze di storie, 
fenomeni, esperienze. 

• Cogliere i nessi di causa-effetto fra i fenomeni osservati e i fatti vissuti. 

• Scomporre e ricomporre i dati di un fenomeno, delle sequenze di un’esperienza, di una storia. 
ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI; ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE 

• Chiedere spiegazioni. 

• Trarre vantaggio dalle conversazioni. 

• Rielaborare i vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico-pittorici, giochi simbolici e teatrali. 
• Discriminare storie vere e storie fantastiche. 

• Ascoltare con attenzione. 

• Rispondere in modo pertinente. 

• Utilizzare la lingua materna per raccontare esperienze, interagire con gli altri, esprimere bisogni. 

• Usare frasi complete e termini nuovi. 

• Verbalizzare in modo adeguato le proprie osservazioni. 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

• Partecipare ai giochi e alle attività di gruppo, rispettando i ruoli e le regole. 
• Essere in grado di collaborare e portare a termine un’attività collettiva. 

• Esprimere bisogni, idee emozioni per ottenere attenzione e/o considerazione. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

• Ascoltare gli altri. 

• Attendere nelle varie attività e conversazioni il proprio turno, dimostrando pazienza. 

• Portare a termine dei piccoli incarichi. 
• Rispettare le cose e l’ambiente 



Volendo collocare i campi di esperienza all’interno delle competenze chiave europee, a cui più strettamente 
fanno riferimento, potremmo stabilire una corrispondenza del tipo: 

 

 
LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI DI ESPERIENZA 

(prevalenti e concorrenti) 

1. comunicazione nella madrelingua 
2. comunicazione nelle lingue straniere 
3. competenze di base in matematica, 

scienze e tecnologia 
4. competenze digitali 
5. imparare a imparare 
6. competenze sociali e civiche 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. consapevolezza ed espressione culturale 

I discorsi e le parole - 
tutti La conoscenza del 
mondo Oggetti, 
fenomeni, viventi 
Numero e spazio 
Immagini suoni 
colori,tutti tutti 
Il se’ e l’altro - 
tutti tutti 
Il corpo e il movimento 



 Campo di Esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE (curricolo di italiano)  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (generali) 
• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, 

fa ipotesi sui significati. 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (specifici per età) 

 
3 

ANN
I 

4 
ANN

I 

5 
ANN

I 

• Capire e farsi capire. 

• Esprimere 
verbalmente i bisogni 
primari. 

• Formulare semplici 
domande e dare semplici 
risposte. 

• Verbalizzare esperienze 
personali in modo 
semplice. 

• Partecipare attivamente 
alle conversazioni con 
adulti e compagni. 

• Accostarsi alla lettura 
di immagini. 

• Acquisire e 
comprendere nuovi 
vocaboli. 

• Memorizzare 
semplici 
filastrocche, poesie 
e canzoncine. 

• Sperimentare le 
proprie capacità 
espressive. 

• Ascoltare racconti e 
letture dell’insegnante. 

• Pronunciare correttamente 
le parole. 

• Acquisire fiducia nelle 
proprie capacità di 
comunicazione ed 
espressione verbale. 

• Esprimere i propri bisogni 
in modo adeguato 
relativamente al 
linguaggio e al contesto. 

• Formulare domande 
relativamente ad 
un’esperienza, 
propria o altrui, o ad 
una storia. 

• Identificare ed eseguire 
consegne relative a 
precise attività 
didattiche. 

• Acquisire capacità di 
ascolto e comprensione. 

• Partecipare alla 
conversazione 
rispettando il turno della 
parola. 

• Abituare il bambino 
ad osservare e 
riflettere. 

• Leggere immagini 
descrivendo in modo 
semplice persone ed 
oggetti. 

• Utilizzare parole nuove. 

• Memorizzare 
filastrocche, poesie e 
canzoncine. 

• Capacità di ascoltare e 
ripetere quanto 

• Padroneggiare la lingua 
italiana 
incrementandone la 
ricchezza lessicale. 

• Alternare 
correttamente 
ascolto e 
conversazione. 

• Formulare domande 
appropriate e risposte 
congruenti all’interno di 
un contesto 
comunicativo. 

• Scoprire e utilizzare i 
termini adeguati per 
descrivere ciò che si 
osserva. 

• Verbalizzare il proprio 
vissuto formulando frasi 
più articolate. 

• Spiegare le proprie 
produzioni in modo 
dettagliato. 

• Stimolare l’apprendimento 
di termini precisi e l’uso di 
sinonimi e contrari. 

• Interpretare 
filastrocche, poesie e 
canzoncine con 
espressività e 
utilizzando linguaggi 
non verbali. 

•  Stimolare la curiosità verso 
la lettura e la scrittura. 

• Scoprire la presenza di 
lingue diverse. 



ascoltato. 

• Acquisire l’uso di 
simboli e segni grafici. 

• Riconoscere i simboli 
della lingua scritta. 

• Usare in modo corretto 
gli articoli, i tempi e i 
modi dei verbi. 



 Campo di Esperienza: IL SÉ E L’ALTRO (curricolo di storia)  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (generali) 
• Il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre. 

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza 
e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento 
anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale-identità storica 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (specifici per età) 

 

TRE 
ANNI 

QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

• Prendere coscienza 
della propria identità. 

• Esprimere e 
controllare emozioni 
e sentimenti. 

• Adattarsi ai ritmi della 
giornata scolastica e 
superare il distacco 
dalla famiglia. 

• Superare 
paure e 
conflitti. 

• Superare la 
dimensione 
egocentrica. 

• Acquisire fiducia e 
sicurezza in sé 
stessi e negli altri, 
coetanei ed adulti. 

• Cogliere il 
significato delle 
feste della nostra 
tradizione. 

• Accettare ed 
adattarsi alle norme e 
alle regole della 
sezione e della vita 
comunitaria. 

• Acquisire sicurezza e 
fiducia nelle proprie 
capacità motorie, 
espressive e 
comunicative. 

• Acquisire l’abitudine a 
collaborare con i 
compagni per un fine 
comune. 

• Rispettare le principali 
regole in situazione di 
gioco libero e guidato. 

• Rispettare le proprie e 
altrui cose. 

• Capacità di intuire lo 
scorrere del tempo 
(notte - giorno, 
settimana, mese, anno, 
stagione). 

• Intuire i contenuti 
dei messaggi delle 
feste tradizionali. 

• Conoscere il proprio 
ambiente culturale e le 
sue tradizioni. 

• Mettere in atto le prime 
regole di vita sociale, 
rispettando gli esseri 
umani, la natura e gli 
animali. 

• Operare in gruppo per 
raggiungere obiettivi 
comuni. 

• Riconoscere e 
distinguere i propri e gli 
altrui comportamenti 
positivi e negativi. 

• Collocare persone, fatti 
ed eventi nel tempo. 

• Ricostruire attraverso 
diverse forme di 
documentazione (storia e 
tradizioni). 

• Dalla storia personale 
alla storia universale. 

• Eseguire azioni 
seguendo criteri di 
successione e 
contemporaneità. 

• Assumere un atteggiamento 
di rispetto verso l’ambiente 
esterno. 

• Rispettare ed accettare 
la diversità (disabilità 
fisiche, diversità di 
culture, razze e 
religione). 

• Far proprie e rispettare 
le regole imposte dal 
gruppo. 



 Campo di Esperienza: IL SÉ E L’ALTRO (curricolo di geografia)  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (generali) 
• Il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente 
voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Geografia ed uso umano del territorio 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (specifici per età) 

 

TRE 
ANNI 

QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

• Esplorare la realtà. 
• Conoscere la propria 

realtà territoriale. 

• Collocare nello spazio 
se stessi, oggetti e 
persone. 

• Seguire un percorso 
sulla base di 
indicazioni date. 

• Esplorare la 
realtà 
circostante. 

• Cogliere le trasformazioni 
dell’ambiente naturale 
(ciclo stagionale). 

 
 
 

 Campo di Esperienza: IL SÉ E L’ALTRO (curricolo di cittadinanza e costituzione)  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (generali) 

• Sviluppare il senso dell’identità personale. 

• Avviare le prime forme di cura di sé e di rispetto nei confronti degli altri e dell’ambiente. 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze civiche e sociali 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (specifici per età) 

 

TRE 
ANNI 

QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

• Prendere coscienza della 
propria identità. 

• Esprimere e controllare 
emozioni e sentimenti. 

• Adattarsi ai ritmi della giornata 
scolastica e superare il distacco 
dalla famiglia. 

• Superare paure e conflitti. 
• Superare la dimensione 

egocentrica. 

• Acquisire fiducia e sicurezza in sé 
stessi e negli altri, coetanei ed 
adulti. 

• Cogliere il significato delle feste 
della nostra tradizione. 

• Accettare ed adattarsi alle 
norme e alle regole della sezione 
e della vita comunitaria. 

• Acquisire sicurezza e 
fiducia nelle proprie 
capacità motorie, 
espressive e 
comunicative. 

• Acquisire l’abitudine a 
collaborare con i 
compagni per un fine 
comune. 

• Rispettare le principali 
regole in situazione di 
gioco libero e guidato. 

• Rispettare le proprie e 
altrui cose. 

• Mettere in atto le prime 
regole di vita sociale, 
rispettando gli esseri 
umani, la natura e gli 
animali. 

• Operare in gruppo per 
raggiungere obiettivi 
comuni. 

• Riconoscere e 
distinguere i propri e gli 
altrui comportamenti 
positivi e negativi. 

• Assumere un 
atteggiamento di rispetto 
verso l’ambiente esterno. 

• Rispettare ed accettare 
la diversità (disabilità 
fisiche, diversità di 
culture, razze e 
religione). 

• Far proprie e rispettare 
le regole imposte dal 
gruppo. 



 Campo di Esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO (curricolo di matematica)  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (generali) 
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi idei loro cambiamenti. 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
• Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 

per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

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

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in matematica 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (specifici per età) 

 

TRE 
ANNI 

QUATTRO ANNI CINQUE 
ANNI 

NUMERO E 
SPAZIO 

• Confrontare le quantità 
in un gioco. 

• Effettuare 
semplici 
classificazioni. 

• Orientarsi nello 
spazio scuola. 

• Sperimentare lo spazio 
e il tempo attraverso il 
movimento. 

• Individuare e 
rappresentare rapporti di 
quantità (piccolo o 
grande, poco o tanto …). 

• Individuare e riconoscere 
le forme geometriche 
principali (cerchio, 
quadrato, triangolo) negli 
oggetti di vita quotidiana. 

• Raggruppare, 
confrontare e ordinare 
oggetti. 

• Classificare in base a: 
colore, dimensione e 
forma. 

• Riconoscere i concetti 
topologici fondamentali: 
sopra/sotto, 
avanti/dietro … 

• Riconoscere, 
individuare e riprodurre 
le forme geometriche. 

• Trovare soluzioni a 
piccoli problemi. 

• Rappresentare oggetti 
in base ad una 
proprietà. 

• Percepire le 
informazioni 
attraverso i sensi. 

• Riconoscere numeri e quantità. 

• Sviluppare il pensiero logico. 

• Aggiungere e togliere oggetti da 
un insieme. 

• Confrontare gli oggetti e 
coglierne uguaglianze e 
differenze. 

• Contare in senso progressivo 
collegando ogni numero oralmente 
con il raggruppamento di elementi 
corrispondenti. 

• Valutare e rappresentare le quantità. 

• Collocare nello spazio se stesso, 
oggetti e persone secondo gli 
indicatori di posizione. 

• Muoversi nello spazio con 
consapevolezza (a destra- a 
sinistra, interno-esterno, primo-
ultimo…). 

• Acquisire il concetto di 
maggiore e minore. 

• Riconoscere la relazione causa-effetto. 
• Conoscere il concetto di uguaglianza 

ed equipotenza. 

• Costruire insiemi in base ad un 
criterio dato. 

• Acquisire il concetto di simmetria. 
• Usare in modo creativo le forme. 



 Campo di Esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO (curricolo di scienze)  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (generali) 
• Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (specifici per età) 

 

TRE 
ANNI 

QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

OGGETTI, FENOMENI, 
VIVENTI 

• Manifestare curiosità 
verso la scoperta del 
mondo. 

• Capacità di osservare 
la natura e le sue 
trasformazioni. 

• Maturare comportamenti 
di rispetto e di 
protezione 
dell’ambiente. 

• Osservare i 
fenomeni 
atmosferici. 

• Riconoscere l’alternanza 
del giorno e della notte. 

• Acquisire il concetto 
del tempo ciclico: le 
stagioni. 

• Osservare, esplorare 
la natura e le sue 
trasformazioni. 

• Identificare le differenze 
tra il mondo vegetale e 
quello animale. 

• Ordinare tre immagini 
in sequenza 
temporale. 

• Associare l’alternanza 
del giorno e della notte 
con la successione dei 
giorni. 

• Individuare i 
principali aspetti 
delle stagioni. 

• Utilizzare simboli ed 
elementari strumenti 
di registrazione. 

• Associare oggetti 
alle relative 
funzioni. 

• Discriminare e descrivere 
le trasformazioni in 
natura. 

• Riconoscere le differenze 
tra il mondo naturale e 
quello artificiale. 

• Ordinare oggetti e 
immagini in sequenza 
logica. 

• Confrontare le 
caratteristiche tra 
uomo, animali e 
piante. 

• Formulare ipotesi per 
spiegare alcuni 
fenomeni. 

• Osservare le 
trasformazioni nel corso 
di esperimenti. 

• Memorizzare i percorsi 
che si svolgono 
quotidiana- mente e 
rappresentarli. 

• Utilizzare simboli e 
strumenti di 
registrazione, 
diagrammi, tabelle. 

• Sviluppare la capacità di 
interessarsi a strumenti 
tecnologici, scoprendone 
le funzioni e i possibili 
usi. 



 Campo di Esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI (curricolo di musica)  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (generali) 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare 

i suoni percepiti e riprodurli. 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale-espressione artistica e musicale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (specifici per età) 

 

TRE 
ANNI 

QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

 

• Ascoltare, memorizzare, 
mimare filastrocche e 
brevi poesie. 

• Accompagnare una 
melodia con semplici 
movimenti del corpo. 

• Riconoscere il suono 
della propria voce, 
della voce 
dell’insegnante e dei 
compagni. 

• Esplorare e 
ricercare sonorità 
nello spazio 
esterno, inteso 
come ambiente di 
vita. 

 

• Riconoscere il proprio 
corpo come strumento 
musicale. 

• Esplorare suoni e 
musicalità dell’ambiente. 

• Esplorare le proprie 
possibilità sonoro- 
espressive ed 
utilizzare voce, 
corpo, oggetti per 
semplici produzioni 
musicali. 

• Memorizzare poesie, 
canti e filastrocche. 

 

• Esprimere emozioni 
attraverso il linguaggio 
del corpo. 

• Sviluppare la 
sensibilità musicale. 

• Memorizzare e ripetere 
poesie, canti e 
filastrocche. 

• Distinguere i suoni 
delle vocali da quelle 
delle consonanti. 

• Usare le tecnologie 
informatiche e 
multimediali per 
comunicare. 



 Campo di Esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI (curricolo di arte e immagine)  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (generali) 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); 
sviluppa interesse per la fruizione di opere d’arte. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (specifici per età) 

 

TRE 
ANNI 

QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

 

• Conoscere i colori 
primari (rosso, giallo, 
blu). 

• Manipolare 
plastilina e pasta di 
sale. 

• Cominciare ad 
utilizzare tecniche 
pittoriche. 

• Accettare il contatto 
con tutti i materiali 
d’uso. 

 

• Scoprire la formazione 
dei colori derivati 
attraverso la 
mescolanza dei colori 
primari. 

• Sviluppare le tecniche 
di manipolazione. 

• Utilizzare con 
creatività i materiali a 
disposizione. 

• Acquisire abilità 
di motricità 
fine. 

• Leggere e verbalizzare 
una semplice storia da 
immagini in sequenza 
ordinata. 

 

• Rafforzare le 
tecniche grafiche 
acquisite. 

• Migliorare la 
coordinazione oculo-
manuale e la motricità 
fine. 

• Rappresentare con il 
disegno il contenuto di 
racconti narrati o letti 
dall’insegnante. 

• Acquisire padronanza 
in nuove tecniche 
espressive usando il 
colore in modo 
appropriato. 

• Portare a termine il 
proprio lavoro in modo 
autonomo e personale. 

• Esprimere emozioni 
attraverso il linguaggio 
del corpo. 

• Sviluppare capacità di 
drammatizzare eventi 
vissuti o immaginari. 



 Campo di Esperienza: IL CORPO E IL MOVIMENTO (curricolo di educazione fisica)  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (generali) 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata 
a scuola. 

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale-espressione corporea 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (specifici per età) 

 

TRE 
ANNI 

QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

• Sviluppare la percezione 
globale dell’unità 
corporea. 

• Riconoscere le parti 
principali dello 
schema corporeo. 

• Potenziare e sviluppare 
le attività motorie di 
base. 

• Percepire la 
propria identità 
sessuale. 

• Acquisire sicurezza e 
fiducia nelle proprie 
capacità motorie. 

• Riprodurre semplici 
ritmi con le mani e 
con i piedi. 

• Accettare di giocare 
in gruppo. 

• Orientarsi nello spazio. 
• Riconoscere ciò che fa 

bene e male al corpo in 
termini di alimenti e 
azioni. 

• Riconoscere e 
denominare le principali 
parti del corpo su se 
stesso, sugli altri, su 
immagini. 

• Rappresentare 
graficamente lo schema 
corporeo. 

• Riconoscere le funzioni 
delle parti del corpo. 

• Potenziare la motricità fine. 

• Partecipare a giochi 
motori con serenità. 

• Muoversi con destrezza 
nei giochi liberi e guidati. 

• Eseguire percorsi e 
sequenze ritmiche. 

• Sviluppare la 
coordinazione del 
movimento nello spazio. 

• Possedere una 
buona autonomia 
personale. 

• Curare la propria persona, 
l’ambiente, gli oggetti 
personali, i materiali 
comuni nella prospettiva 
della salute e dell’ordine. 

• Raffigurare in modo 
completo e 
strutturato la figura 
umana. 

• Cominciare a riconoscere 
la destra e la sinistra su 
di sé e sugli altri. 

• Coordinare il movimento 
del proprio corpo con 
quello degli altri. 

• Raggiungere un 
adeguato controllo 
nelle situazioni 
statiche e dinamiche. 

• Acquisire i 
concetti 
topologici. 

• Consolidare i 
movimenti della 
mano e del 
coordinamento 
oculo- 
manuale ai fini dell’attività 
grafica. 

• Sviluppare le percezioni 
sensoriali: visive, tattili, 
gustative, olfattive, 
uditive. 

• Capacità di associare 
movimenti al tempo 
e al ritmo di musiche. 

• Muoversi 
creativamente e 
orientarsi nello spazio. 

• Comprendere 



l’importanza di una 
corretta alimentazione. 

• Essere autonomi 
nell’azione del vestirsi, 
spogliarsi. 



   

 
 

 

 Campo di Esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO (curricolo di tecnologia)  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (generali) 

Il bambino: 
• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; 

• Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in tecnologia 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (specifici per età) 

 

TRE 
ANNI 

QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

• Manifestare curiosità 
verso la scoperta del 
mondo. 

• Capacità di 
osservare la natura e 
le sue 
trasformazioni. 

• Maturare comportamenti 
di rispetto e di 
protezione 
dell’ambiente. 

• Osservare, esplorare 
la natura e le sue 
trasformazioni. 

• Identificare le differenze 
tra il mondo vegetale e 
quello animale. 

• Ordinare tre immagini 
in sequenza 
temporale. 

• Associare l’alternanza 
del giorno e della notte 
con la successione dei 
giorni. 

• Utilizzare simboli ed 
elementari strumenti 
di registrazione. 

• Associare oggetti 
alle relative 
funzioni. 

• Scoprire concetti 
geometrici come quelli 
di direzione e di 
angolo. 

• Operare e giocare con 
materiali strutturati, 
costruzioni, giochi da 
tavolo di vario tipo. 

• Discriminare e descrivere 
le trasformazioni in 
natura. 

• Riconoscere le differenze 
tra il mondo naturale e 
quello artificiale. 

• Ordinare oggetti e 
immagini in sequenza 
logica. 

• Confrontare le 
caratteristiche tra 
uomo, animali e 
piante. 

• Formulare ipotesi per 
spiegare alcuni 
fenomeni. 

• Osservare le 
trasformazioni nel corso 
di esperimenti. 

• Memorizzare i percorsi 
che si svolgono 
quotidianamente e 
rappresentarli. 

• Utilizzare simboli e 
strumenti di registrazione, 
diagrammi, tabelle. 

• Sviluppare la capacità di 
interessarsi a strumenti 
tecnologici, scoprendone 
le funzioni e i possibili 
usi. 

• Descrivere le forme 
di oggetti 
tridimensionali. 



 
 

 

 Campo di Esperienza: IL SÉ E L’ALTRO (curricolo di religione cattolica)  
L’insegnamento della Religione Cattolica è disciplinato dagli accordi concordatari in vigore. I traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità 
ecclesiastica, come da disposizione concordataria, e dal D.P.R. 11.02.2010 sono stati integrati nelle 
Indicazioni per il curricolo della Scuola dell’Infanzia (G.U. 07.05.2010, n. 105). 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (generali) 

• Il bambino rispetta i compagni e le maestre, si rende conto che sta crescendo. 

• Conosce il racconto dell’annuncio a Maria, della Nascita, dei re Magi e di Giuseppe, papà scrupoloso. 

• Conosce e rappresenta graficamente Gesù nella sua casa insieme a Maria madre attenta e Giuseppe, 
falegname e amico di gioco di Gesù Il bambino conosce la croce e i simboli di pace. 

• Il bambino conosce Maria, madre di Gesù e di tutti noi, cristiani ossia “amici” di Dio. 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Religione Cattolica 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (specifici per età) 

 

TRE 
ANNI 

QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

• Osservare il mondo 
circostante come dono 
di Dio. 

• Scoprire che la venuta 
di Gesù è motivo di 
gioia e soprattutto 
d’amore. 

• Memorizzare 
semplici preghiere 
e canti. 

• Scoprire semplici 
linguaggi simbolici 
caratteristici della 
tradizione cristiana. 

• Ascoltare semplici 
racconti biblici. 

• Riconoscere le 
“meraviglie” del mondo 
come dono di Dio 
Creatore. 

• Riconoscere i 
momenti significativi 
della vita di Gesù. 

• Sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei 
confronti della realtà 
circostante. 

• Riconoscere 
elementi e segni 
della Chiesa. 

• Acquisire alcuni termini 
del linguaggio cristiano 
attraverso l’ascolto di 
racconti biblici. 

• Riconoscere la presenza 
di Dio, Creatore e Padre, 
nelle cose che ci 
circondano. 

• Riconoscere il messaggio 
d’amore e di pace 
espresso dagli 
insegnamenti di Gesù. 

• Esprimere con 
creatività il proprio 
vissuto religioso. 

• Riconoscere la Chiesa 
come comunità dei 
cristiani. 

• Rispettare ed accettare la 
diversità culturale e 
religiosa sviluppando 
relazioni interpersonali 
positive. 



 
 

 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria, insieme alla scuola dell’infanzia, è preposta alla formazione di base che garantisce: 

• la padronanza dei linguaggi e delle abilità fondamentali (i saperiprocedurali) 
• una prima organizzazione dei saperi sul mondo (le conoscenze dichiarative) 

 

La scuola primaria ha il compito di: 
• formare la persona accompagnandone e supportandone lo sviluppo in tutti gli aspetti costitutivi 

(motori, cognitivi, affettivi, emotivi, sociali, religiosi) in modo da fornire i mezzi per attuare 
pienamente le proprie peculiari potenzialità; 

• formare il cittadino trasmettendo il patrimonio culturale della comunità di appartenenza e 
sviluppando gli atteggiamenti idonei a garantire la civile convivenza democratica ed interetnica; 

• sviluppare il pensiero favorendo i processi cognitivi e metacognitivi anche attraverso 
l’apprendimento di nuovi mezzi espressivi e comunicativi; 

• favorire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze, conoscenze e abilità di base; 

• potenziare le capacità relazionali; 

• consolidare i saperi di base anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della 
realtà contemporanea. 

 
 

CURRICOLO CLASSE III 
 

ITALIANO 

 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 
 

COMPETENZE 
• L’alunno ascolta in modo attivo e comprende l'argomento e leinformazioni essenziali di testi 

di vario genere. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere l’argomento e i principali contenuti di una conversazione collettiva, 
attivando comportamenti adeguati. 

• Ascoltare in modo attivo spiegazioni ed esposizioni fatte in classe, comprendendo l’argomento 
e le informazioni principali. 

• Ascoltare e comprendere il senso globale e le diverse sequenze narrative di racconti e testi di 
diverso tipo. 

• Individuare in una descrizione orale i dati principali riguardanti persone, animali o ambienti. 

• Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali di un semplice testo espositivo. 

• Ascoltare   e  comprendere   semplici testi  orali di tipo funzionali, comprendere semplici 
istruzioni. 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO 
 

COMPETENZE 
• L’alunno partecipa a una conversazione su argomenti noti e interviene in modo adeguato alla 

situazione. 

• L'alunno racconta oralmente un fatto personale oppure una storia letta o ascoltata rispettando 
l’ordine cronologico e/o logico. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Intervenire in modo pertinente in un dialogo o conversazione collettiva. * 
• Raccontare situazioni o eventi personali in modo chiaro e con passaggi coerenti. 

• Esprimere pensieri estati d’animo pertinenti alla situazione comunicativa. 
• Raccontare semplici storie, rispettando la sequenza di situazione iniziale, svolgimento dei fatti, 

conclusione. 

• Esporre informazioni in modo chiaro eordinato. 

• Esporre informazioni apprese seguendo uno schema o una traccia di domande. 
• Dare istruzioni ordinate, chiare ed efficaci per svolgere un’attività conosciuta. 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA 
 

COMPETENZE 

• L’alunno legge ad alta voce in modo fluente ed espressivo. 

• Legge e comprende brevi testi letterari e ne coglie il senso globale e le informazioni. 

• Legge e comprende semplici testi regolativi e informativi e ne ricava leinformazioni utili. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere il senso globale di semplici testi. 

• Leggere e comprendere testi narrativi ad alta voce in modo espressivo, individuando gli 
elementi essenziali, le sequenze e le relazioni causa-effetto delle azioni e degli eventi, anche 
attraverso semplici inferenze. 

• Leggere e comprendere testi descrittivi di persone, animali e ambienti, riconoscendo anche i 
dati relativi ai diversi sensi. 

• Leggere in modo espressivo semplici testi poetici, comprenderne il senso globale e 
individuarne alcune caratteristiche tipologiche 

• Prevedere il contenuto di un testo informativo in base al titolo e ad alcune parole chiave, anche 
al fine di richiamare alla mente le conoscenze pregresse. * 

• Leggere e comprendere testi informativi di tipo divulgativo su temi noti, dimostrando di 
saperne ricavare informazioni utili all’ampliamento delle proprie conoscenze, individuando 
anche il significato di parole non note in base al contesto in cui sono inserite. 

• Leggere e comprendere testi informativi di tipo disciplinare individuando l’argomento di cui si 
parla e le informazioni principali. 

• Leggere e comprendere testi funzionali per ricavarne informazioni pratiche. 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 
 

COMPETENZE 

• L’alunno scrive testi di diverso tipo chiari e coerenti. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Scrivere curando l’ortografia, rispettando le convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
• Produrre semplici testi di diverso tipo in modo semplice, chiaro ed efficace, legati anche a scopi 

concreti e connessi con situazioni quotidiane. 

• Produrre brevi testi per raccontare esperienze personali e per esprimere stati d’animo. 
• Descrivere oggetti, persone, animali, personaggi di fantasia e ambienti utilizzando i dati 

sensoriali, riferendo i caratteri fisici e quelli inerenti al comportamento, seguendo una traccia. 

• Scrivere testi narrativi sulla base di stimoli e schemi dati, rispettando l’ordine degli eventi, 
mettendo gli stessi nella giusta relazione e usando in modo corretto i connettivi indispensabili 
per la coesione. 

• Trasformare un fumetto in un testo scritto. 

• Scrivere una breve scheda e sintetizzare un breve testo, anche seguendo una traccia. 

NUCLEO TEMATICO: LESSICO 
 

COMPETENZE 



• L’alunno L’alunno, a partire dal lessico già in suo possesso, comprende nuovi significati, anche 
legati ai concetti di base delle discipline. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Utilizzare la conoscenza intuitiva di famiglie di parole per comprendere il significatodi parole 

non note inserite in un contesto frasale. 

• Ampliare il patrimonio lessicale anche attraverso la ricognizione di parole appartenenti a 
determinati campi lessicali. 

• Riconoscere iponimi, iperonimi e onomatopee; riconoscere, usare e produrre sinonimi e 
antonimi; conoscere i nomi alterati. 

• Conoscere e utilizzare il linguaggio figurato. 

NUCLEO TEMATICO: GRAMMATICA E RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 

COMPETENZE 
• L’alunno riconosce in una produzione linguistica le principali parti del discorso e 

l’organizzazione sintattica e logica. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere le principali convenzioni ortografiche e saperle applicare. * Riconoscere alcune 
fondamentali parti del discorso. 

• Riconoscere i tratti grammaticali di genere, numero, persona e tempo. Distinguere fra parti del 
discorso variabili e invariabili. 

• Riconoscere i verbi ausiliari. Riconoscere i principali meccanismi di alterazione delle parole e il 
loro valore semantico. 

• Distinguere fra parole primitive e alcune parole derivate di alta frequenza. 

• Riconoscere in una frase i vari tipi di concordanza. 

• Distinguere in una frase gli elementi costitutivi (sintagmi). * 

• Riconoscere la frase nucleare (o frase minima) e la sua completezza. 

• Riconoscere alcune caratteristiche fondamentali che differenziano la comunicazione orale e 
quella scritta. 

INGLESE 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO E PARLATO 
 

COMPETENZE 

• L’alunno comprende ed esegue istruzioni. 

• Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

• Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 

• Conosce aspetti culturali del Regno Unito. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Comprendere semplici istruzioni ed eseguirle 

• Esprime semplici informazioni con brevi frasi lineari 

• Riconoscere alcune semplici domande e rispondere in forma estesa usando i verbi al tempo 
presente. 

• Descrivere se stessi e gli altri. 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA E SCRITTURA 
 

COMPETENZE 

• L’alunno legge alcuni testi e ricava informazioni. 

• Comunica oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

• Completa frasi e brevi testi, seguendo un modello. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Leggere alcuni testi e ricavarne informazioni. 



• Comunicare oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
• Completare frasi e brevi testi, seguendo un modello. 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO: USO DELLE FONTI 
 

COMPETENZE 
• L’alunno conosce come lo storico costruisce la conoscenza storica. 

• Sperimenta procedure di analisi e critica delle fonti. 

• Sperimenta brevi percorsi di ricerca storica guidata. 

• Comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, 
familiare e della comunità di appartenenza. 

• Distinguere e classificare le fonti storiche. 
• Conoscere e utilizzare i metodi d’indagine dello storico. 

• Ricavare da fonti di diverso tipo conoscenze su momenti del passato, locali e non. 

NUCLEO TEMATICO: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

COMPETENZE 
• L’alunno produce informazioni riguardanti il passato del suo ambiente di vita e delle 

generazioni adulte e le sa organizzare in temi coerenti. 

• Traspone, in schemi e riassunti, testi su fatti che hanno caratterizzato la storia dell’umanità nel 
Paleolitico e nel Neolitico. 

• Rileva differenze e analogie tra due quadri di civiltà lontani nello spazio e nel tempo. 

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali. 

• Riconoscere mutamenti e permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

• Utilizzare grafici temporali in cui riordinare eventi e definire periodi. 
• Ricavare informazioni da testi e immagini. 

• Organizzare informazioni in schemi di sintesi. 

NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI CONCETTUALI 
 

COMPETENZE 
• L’alunno conosce le operazioni di costruzione della conoscenza storica: tematizzazione, uso di 

fonti, organizzatori temporali e spaziali, mutamento e permanenze. 

• L’alunno usa alcuni operatori cognitivi semplici per organizzare le conoscenze acquisite. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere le teorie scientifiche relative all’origine della Terra e all’evoluzione dellavita. 
• Acquisire le prime conoscenze del significato di: famiglia, gruppo, regole, ambiente, 

agricoltura, produzione… 

• Organizzare le conoscenze in quadri sociali significativi (aspetto politico, economico, sociale, 
religioso …). 

• Usare un lessico progressivamente più adeguato. 
• Individuare analogie e differenze differenze tra quadri storico-sociali diversi lontani nello 

spazio e nel tempo. 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
 

COMPETENZE 
• L’alunno conosce le operazioni di costruzione della conoscenza storica: tematizzazione, uso di 



fonti, organizzatori temporali e spaziali, mutamento e permanenza. 
• Usa alcuni operatori cognitivi semplici per organizzare le conoscenze acquisite. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, mappe e disegni. 
• Esporre contenuti studiati secondo un ordine logico e con linguaggio appropriato. 

GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 
 

COMPETENZE 

• L’alunno si orienta sulla carta a grandissima scala del proprio quartiere/città per raggiungere 
una meta prefissata. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Sapersi orientare sulla pianta del quartiere e della città in base ai punti di riferimento. 
• Effettuare percorsi sul territorio del quartiere e della città orientandosi sulla carta. 

NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÁ 
 

COMPETENZE 
• L’alunno rappresenta con il disegno frontale e in pianta uno spazio all’aperto direttamente 

osservato. 

• Analizza e/o costruisce la pianta del circondario. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Usare termini specifici della disciplina. 

• Conoscere le fasi del metodo d’indagine geografico. 

• Conoscere la riduzione in scala di una porzione di uno spazio noto. 
• Conosce la distinzione delle carte in base alla scala usata, al tema rappresentato e ai rispettivi 

usi. 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 
 

COMPETENZE 
• L'alunno conosce gli elementi che caratterizzano il paesaggio del proprio luogo di residenza e 

quelli della propria regione. 

• Coglie le prime trasformazioni operate dall’uomo sull’ambiente. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere gli elementi che caratterizzano il paesaggio del luogo di residenza e quelli della 
propria regione. 

• Conoscere gli elementi che caratterizzano la città, la montagna, la collina, le acque di superficie. 
• Individuare le interazioni esistenti tra l’attività umana e gli elementi del paesaggio. 

NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 

COMPETENZE 

• L'alunno si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da 
elementi fisici e antropici interdipendenti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Riconoscere gli interventi positivi e negativi che l’uomo ha compiuto sul territorio. 
• Conoscere iniziative e soggetti che operano sul territorio allo scopo di tutelarlo e valorizzarlo. 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 
 

COMPETENZE 



• L’alunno distingue i contesti in cui si usano i numeri naturali, i numeri interi. 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e nel calcolo orale con i numeri naturali. 
• L’alunno riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali, scale di riduzione). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di 

due, tre ... 

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

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

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

NUCLEO TEMATICO: PROBLEMI 
 

COMPETENZE 
• L’alunno riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando le operazioni con i numeri naturali e decimali. 
• Individuare le informazioni utili alla soluzione, ricavandole dal testo o dal contesto della 

situazione problematica. 

• Individuare in un problema dati mancanti o superflui. 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 
 

COMPETENZE 
• L’alunno riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

• L’alunno descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

• L’alunno utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro...). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio 

corpo. 
• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori). 

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

• Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 
• Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 

NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 

COMPETENZE 
• L’alunno ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

• L’alunno riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
• L’alunno legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

• Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 
• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 



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

SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
 

COMPETENZE 
• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 
di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, identifica relazioni spazio/temporali. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità 
e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

• 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. 

• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

COMPETENZE 
• L’alunno esplora i fenomeni con un approccio scientifico, osserva e descrive lo svolgersi dei 

fatti, formula domande, propone e realizza semplici esperimenti. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

• Espone ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• 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 sviluppo di organismi animali e vegetali. 

• Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 

• 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, ecc.). 

• Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con 
la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni). 

NUCLEO TEMATICO : L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 
 

COMPETENZE 

• L'alunno riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, ne riconosce e descrive 
il funzionamento. 

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

• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc…) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

• 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. 

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

ARTE 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
 

COMPETENZE 
• L’alunno è in grado di osservare le caratteristiche di un’opera d’arte e di esprimere le emozioni 

che suscita. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Riconoscere in un testo iconico- visivo gli elementi essenziali. 

• Analizzare e descrivere opere d’arte individuando le principali caratteristiche. 

• Verbalizzare emozioni e sensazioni suscitate dall’osservazione di immagini. 

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

COMPETENZE 

• L’alunno è in grado di utilizzare diverse tecniche pittoriche e plastiche per rappresentare 
ambienti conosciuti, paesaggi fantastici, soggetti astratti. 

• Conosce gli elementi del linguaggio visivo. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Distinguere i colori primari e secondari dai colori complementari. 

• Riconoscere e utilizzare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio. 

• Esplorare ambienti e oggetti attraverso l’attività senso-percettiva. 

• Individuare le posizioni nello spazio. 

• Realizzare disegni utilizzando creativamente forme e colori. 

• Conoscere e utilizzare in modo creativo e con tecniche diverse materiali di varia provenienza. 

• Usare tecniche diverse per realizzare opere. 

• Associare didascalie immagini corrispondenti. 
• Produrre rappresentazioni attraverso immagini di testo poetici, filastrocche, racconti e vissuti 

personali. 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO-IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITÁ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA 

 

COMPETENZE 
• L’alunno acquisisce consapevolezza di sé mediante l’ascolto, l’osservazione del proprio corpo e 

la padronanza degli schemi motori. 

• Utilizza il linguaggio del corpo per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo attraverso 
drammatizzazioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Sviluppare la percezione del proprio corpo e delle sue parti. 

• Discriminare le percezioni sensoriali. 

• Utilizzare gli schemi motori di base (correre, saltare, lanciare). 
• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/ lanciare). 

• Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 
• Utilizzare in forma creativa modalità espressive e corporee attraverso forme di 

drammatizzazione. 



• Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento e coreografie. 

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY. SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA. 

 
COMPETENZE 

• L’alunno conosce ed applica correttamente modalità esecutive nei giochi di movimento e di 
squadra interagendo con gli altri e rispettando le regole del gioco. 

• Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura 
del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport. 

• Cooperare e interagire positivamente con gli altri. 
• Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità. 

• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza. 

• Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 
 

COMPETENZE 

• L’alunno riconosce e identifica le parti di cui è costituito un artefatto elementare, familiare e di 
uso quotidiano. 

• Distingue gli strumenti di uso quotidiano da macchine e artefatti più complessi. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Leggere e ricavare informazioni da istruzioni di montaggio. 

• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà di materiali comuni. 

• Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

• Analizzare le differenze in un artefatto, strumenti e materiali. 
• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe. 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 
 

COMPETENZE 
• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

• Riconosce semplici oggetti e/o strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Effettuare stime e misure di oggetti di uso comune. 

• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti. 

• Riconoscere struttura e funzione di semplici artefatti. 

• Pianificare la costruzione di un oggetto individuando strumenti e materiali. 

• Conoscere le procedure nell’uso di un software. 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

COMPETENZE 
• L’alunno produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato. 
• Realizza piccoli artefatti rispondenti ad uni scopo e riconosce semplici algoritmi operativi. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Smontare semplici oggetti, meccanismi e dispositivi. 
• Realizzare un oggetto descrivendo e documentando l’algortimo delle operazioni. 

NUCLEO TEMATICO: PENSIERO COMPUTAZIONALE 
 

COMPETENZE 

• L’alunno produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato; 

• Realizza piccoli artefatti rispondenti ad uni scopo e riconosce semplici algoritmi operativi. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Analizzare il lavoro dei compagni di squadra per determinare la riuscita di un risultato 
• Prevedere l'esito di un programma dato. 

 
 

 

CURRICOLO CLASSE V 
 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 
 

COMPETENZE 

• L’alunno ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai media, cogliendone 

• il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

• Assumere un atteggiamento attivo e finalizzato all’ascolto nelle diverse situazioni comunicative. 

• Comprendere i contenuti principali dei messaggi orali. 

• Ascoltare e comprendere testi narrativi, descrittivi, informativi, cogliendone i contenuti 

principali. 

• Imparare i processi di autocontrollo da mettere in atto quando si ascolta. 

• Ascoltare un’esposizione diretta su un argomento di studio e formulare domande pertinenti di 
spiegazione o approfondimento, durante e dopo l’ascolto. 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO 
 

COMPETENZE 

• L’alunno Interagisce negli scambi comunicativi utilizzando gli strumenti espressivi e 

argomentativi. 

• È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingue. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Esprimere attraverso il parlato spontaneo o parzialmente pianificato, pensieri, stati d’animo, 
opinioni, emozioni,affetti ed esperienze oggettive, rispettando l’ordine temporale e causale. 

• Dare e ricevere istruzioni oralmente e per iscritto. 
• Inserirsi in una conversazione o discussione con interventi chiari e pertinenti seguendo lo 

sviluppo degli argomenti. 

• Pianificare e organizzare contenuti di tipo narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo. 

• Partecipare a discussioni di gruppo tenendo presenti sia il problema affrontato sia le opinioni 
espresse dagli altri. 

• Riferire oralmente su un argomento di studio, un’esperienza, un’attività scolastica ed 
extrascolastica. 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA 
 

COMPETENZE 
• L’alunno legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando l strategie di lettura adeguate agli scopi. 
• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utiliper 

l’apprendimento 



di un argomento dato e le mette in relazione anche in funzione dell’esposizione orale. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Riconoscere vari tipi di testo, mettendo in atto di volta in volta in volta varie strategie. 

• Leggere e comprendere testi narrativi e poetici. 

• Leggere e comprendere testi descrittivi regolativi e informativi. 

• Conoscere strategie per migliorare la competenza di lettura. 

• Mettere in atto tecniche di memorizzazione di testi e poesie. 

• Provare il piacere della lettura. 
• Rispondere a domande precise dell’insegnante dopo aver letto un testo. 

• Formulare domande e ricercare risposte relative al testo. 
• Intuire il significato di parole ed espressioni desumendolo dal contesto. 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 
 

COMPETENZE 
• L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; 

• Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Sa riassumere e sintetizzare. 
• Conosce gli elementi che caratterizzano i principali giochi grafonici: calligrammi, acrostici, 

cruciverba, non sense, doppi sensi, ecc… 

• Riflettere sulle caratteristiche del testo descrittivo facendo uso di una terminologia sempre più 
adeguata. 

• Produrre un racconto fantastico tenendo conto del destinatario. 

• Controllare la produzione di un testo attraverso la pianificazione e la revisione. 

• Esprimere opinioni e stati d’animo tenendo conto dello scopo e del destinatario. 

• Manipolare testi in base a un vincolo dato. 

• Elaborare in modo creativo testi di vario tipo. 

• Produrre sintesi scritte efficaci e significative 
• Riflettere sul percorso effettuato a livello di lingua fruita e prodotta. 

NUCLEO TEMATICO: LESSICO 
 

COMPETENZE 

• L’alunno capisce e utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso e i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base . 

• Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura. 
• Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una 

parola in un testo. 

• Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delleparole. 

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

NUCLEO TEMATICO: RIFLETTERE SULLA LINGUA 
 

COMPETENZE 

• L’alunnoriflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso o categorie lessicali. 



• Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (frase minima,) predicato, soggetto. 

• Conoscere e saper applicare le convenzioni ortografiche. 

• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, 

composte). 

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

• Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): 
predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

• Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente . 

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

INGLESE 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 
 

COMPETENZE 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
• Sa svolgere i compiti secondo le indicazioni date in L2 dall’insegnante chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 

• Interagisce nel gioco comprendendo i diversi punti di vista e partecipando a scambi di 
informazioni semplici e di routine. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Comprendere istruzioni operative, indicazioni e comandi per svolgere attivitàfunzionali alla vita 

di classe. 

• Comprendere, l’argomento e il contesto di una situazione comunicativa. 

• Ascoltare e comprendere il significato globale di frasi, dialoghi, descrizioni, testi narrativi, 
canzoni, filastrocche, rime gradualmente più complesse. 

• Collegare parole ed espressioni a persone, animali, oggetti, luoghi, eventi reali ed immaginari 
in una situazione comunicativa data. 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO 
 

COMPETENZE 
• L’alunno comunica in modo comprensibile con frasi, espressioni memorizzate in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

• Individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna. 

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Interagire con un compagno o con un adulto per descrivere se stessa/o e il proprio vissuto, 
utilizzando strutture linguistiche note e un lessico adatto alla situazione. 

• Sostenere semplici conversazioni. 

• Dare e chiedere spiegazioni. 
• Usare la lingua per descrivere. 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA 
 

COMPETENZE 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Abbinare parole, espressioni e/o frasi scritte alle immagini corrispondenti. 

• Leggere testi di vario genere: descrittivi, narrativi, fumetti, lettere, indovinelli, filastrocche, 
rime, canzoni. 

• Comprendere il significato globale e specifici dettagli dei testi presentati. 
• Ricercare informazioni da: testi di vario genere: tabelle, schemi … 



 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 
 

COMPETENZE 

• L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 
• Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi appartenenti alla lingua materna e alla 

lingua straniera, individuandone analogie e differenze. 

• Comunica in modo comprensibile per iscritto con espressioni e frasi semplici e di routine. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Produrre brevi testi grammaticalmente corretti e lessicalmente idonei utilizzando vocaboli e 
strutture linguistiche note. 

• Individuare differenze tra cultura madrelingua e cultura anglofona anche attraverso la 
conoscenza di aspetti caratterizzanti la quotidianità. 

• Scrivere brevi e semplici messaggi seguendo un modello dato e in autonomia. 

• Completare un testo a partire dall'ascolto e/o dalle immagini. 
• Riflettere sulle strutture della lingua inglese. 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO: USO DELLE FONTI 
 

COMPETENZE 

• Riconosce, esplora, interroga le tracce storiche presenti sul territorio e sul territorio nazionale. 
• Riconosce l’importanza del patrimonio artistico e culturale presente sul suo territorio e sul 

territorio nazionale. 

• Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Riconoscere tipologie diverse di documenti. 

• Ricavare informazioni dirette e indirette dalle fonti. 

NUCLEO TEMATICO: ORGANIZZAZIONI DELLE INFORMAZIONI 
 

COMPETENZE 

• L’alunno sa connotare il concetto di civiltà. Individua le correlazioni fra realtà geografica ed 
evoluzione storica dei gruppi umani. 

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

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

• Organizzare le informazioni per indicatori tematici di civiltà. 

• Organizzare le conoscenze sulla linea del tempo sistemando su di essa: date, periodi e durate 
delle civiltà studiate. 

• Produrre informazioni con le carte geo-storiche. 

• Organizzare le informazioni in uno schema/quadro di civiltà o in una mappa mentale. 
• Confrontare schemi/quadri di civiltà in periodi diversi per individuare permanenze e mutamenti 

o trasformazioni. 

NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI CONCETTUALI 
 

COMPETENZE 

• L’alunno usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

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

• Utilizzare la “linea del tempo” per collocare e confrontare peri-odi ed eventi. 



• Leggere ed usare una carta geo-storica. 

• Utilizzare domande guida per esporre le caratteristiche salienti di una civiltà studiata. 

• Costruire periodizzazioni attraverso grafici temporali secondo la cronologia occidentale. 
• Individuare rapporti di causa-effetto in/tra eventi storici. 

• Stabilire rapporti di contemporaneità fra società diverse ed eventi storici. 

• Comparare aspetti delle civiltà studiate ed individuare analogie e differenze. 
• Esporre i contenuti secondo un ordine logico e con un lessico appropriato. 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

COMPETENZE 
• L’alunno racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Consultare testi di genere diverso cartacei e digitali, ed individuare le informazioni salienti. 
• Individuare le caratteristiche salienti di alcune civiltà antiche e contemporanee ed operare 

confronti. 

• Ricavare e produrre informa-zioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici. 

• Esporre conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio adeguato. 

• Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 
 

COMPETENZE 
• L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Orientarsi nello spazio fisico e sulle carte geografiche utilizzando opportunamente i punti 
cardinali. 

• Orientarsi utilizzando la bussola. 

• Riconoscere la posizione della propria regione rispetto all’Italia. 

• Consolidare la carta mentale dell’Italia con la posizione delle diverse regioni amministrative. 

• Riconoscere la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÁ 
 

COMPETENZE 

• L’alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Rilevare le caratteristiche del territorio mediante l’osservazione di modelli, carte, dati statistici, 

strumenti digitali. 

• Conoscere le regioni fisiche dell’Italia. 

• Rilevare l’ urbanizzazione diffusa in Italia. 
• Individuare le principali caratteristiche del sistema produttivo italiano. 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 



COMPETENZE 
• L’alunno riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 

coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Riconoscere i principali aspetti morfologici dei paesaggi italiani(catene montuose, pianure, 

laghi, fiumi, mari, città…) e saperli localizzare sulla cartageografica. 

• Confrontare le caratteristiche dei paesaggi italiani. 
• Conoscere le caratteristiche dei diversi ambienti geografici. Individuare aspetti economici e 

sociali di un territorio, partendo dagli elementi ambientali. 

• Conoscere gli effetti delle attività economiche sulle trasformazioni del paesaggio. 

NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 

COMPETENZE 

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere le zone climatiche italiane. 

• Comprendere l’influenza del clima sull’ambiente e sulla vita dell’uomo. 
• Riconoscere le regioni amministrative d’Italia nei loro essenziali tratti morfologici, economici, 

storici, sociali, linguistici, artistico- architettonici etc. 

• Comprendere le relazioni tra ambiente, risorse e condizioni di vita dell’uomo. 
• Comprendere le trasformazioni operate dall’uomo sul territorio, riconoscendone le 

conseguenze negative. 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 
 

COMPETENZE 
• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

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

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

• Stimare il risultato di una operazione. 

• Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 

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

• Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 
• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi 

per le scienze e per la tecnica. 

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

NUCLEO TEMATICO: PROBLEMI 



COMPETENZE 
• L’alunno riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

• descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Comprendere il testo di un problema. 

• Tradurre il testo in una rappresentazione aritmetica, in un grafico, in una tabella, in un disegno. 
• Scegliere una strategia risolutiva e confrontarla con altre. 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 
 

COMPETENZE 
• L’alunno riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri. 

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

• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

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

• Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

• Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
• Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità, parallelismo. 

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

• Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti. 
• Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le 

più comuni formule. 

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

NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 

COMPETENZE 

• L’alunno ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

• Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati 
a disposizione. 

• Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 
• Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime. 

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

• In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il 
più 



probabile, dando una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente probabili. 

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

SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
 

COMPETENZE 

• L’alunno: sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 
di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

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

• Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto 
di energia. 

• Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti 
per misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità 
convenzionali. 

• 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, ecc). 

• Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi 
e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.). 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

COMPETENZE 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 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. 

• Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

• Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

NUCLEO TEMATICO: L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 
 

COMPETENZE 

• L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 
della 



sua salute. 
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con glialtri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un 

ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura cellulare. 

• Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le 
prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

• Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. 

• Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali. 

• Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

MUSICA 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 
 

COMPETENZE 

• L’alunno esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate. 

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani 
di epoche e generi diversi. 

NUCLEO TEMATICO: PERCEZIONE 
 

COMPETENZE 
• L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro fonte. 

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Riconoscere l’andamento melodico di un frammento musicale, espresso con sistema di 
notazione tradizionale. 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 
 

COMPETENZE 
• L’alunno articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; 

le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi. 

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Usare efficacemente la voce: memorizzare il testo di un canto, sincronizzare il proprio canto 

con quello degli altri, controllare il proprio tono della voce. 

• Sincronizzare movimenti del corpo a canti, ritmi, danze. 
• accompagnare con strumenti a percussione canti e brani musicali esprimere graficamente i 

valori delle note 

• Eseguire brani musicali con uno strumento. 

ARTE 



 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 

COMPETENZE 

• L’alunno è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi 

multimediali. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 

• Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un punto di vistasia informativo sia 
emotivo. 

• Identificare in un testo visivo, costituito anche da immagini in movimento, gli elementi del 
relativo linguaggio (linee, colore, distribuzione delle forme, ritmi, configurazioni spaziali, 
sequenze, metafore, campi, piani). 

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

COMPETENZE 
• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Utilizzare tecniche artistiche tridimensionali e bidimensionali su supporti di vario tipo. 

• Rielaborare, ricombinare, modificare creativamente disegni e immagini, materiale d’uso, 
testi, suoni per produrre immagini. 

• Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali. 

NUCLEO TEMATICO: COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 
 

COMPETENZE 
• L’alunno individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 

• Apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del patrimonio artistico culturale presenti sul 
proprio territorio. 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E CON IL TEMPO 
 

COMPETENZE 

• L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo. 
• Acquisisce la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili 

spaziali e temporali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 
• Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie. 

• Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA' COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 

COMPETENZE 
• L’alunno utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme 
di 



drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
• Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

COMPETENZE 
• L’alunno comprende all’interno delle varie occasionidi gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanze di rispettarle. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco- sport. 
• Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole 

• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

• Rispettare le regole nella competizione sportiva, saper accettare la sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti di perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità. 

NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

COMPETENZE 

• L’alunno agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, trasferendo tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

• riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

• Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
• Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 
 

COMPETENZE 
• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda gli artefatti (oggetti e 

trasformazioni di tipo artificiale). 

• Distingue gli aspetti di pertinenza della Tecnologia (artefatti, trasformazioni e strutture 
funzionali) da quelli delle scienze (corpi, materia, energia, trasformazioni e fenomeni naturali). 

• Riconosce semplici oggetti e/o strumenti di uso quotidiano come artefatti ed è in grado di 
descriverne la funzione principale, la struttura, le modalità di funzionamento e i criteri d’uso. 

• Elabora semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

• Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

• Effettuare esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

• Considerare le principali forme di energia e le loro proprietà. 

• Descrivere la funzione principale, la struttura e il funzionamento di semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano. 

• Riconoscere le funzioni principali di applicazioni informatiche. 

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



NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 
 

COMPETENZE 
• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

• Distingue gli aspetti di pertinenza della Tecnologia (artefatti, trasformazioni e strutture 
funzionali) da quelli delle scienze (corpi, materia, energia, trasformazioni e fenomeni naturali). 

• Riconosce semplici oggetti e/o strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale, la struttura, le modalità di funzionamento e i criteri d’uso. 

• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 

• utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

• Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e 
informazioni. 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

COMPETENZE 
• L’alunno conosce e utilizza in modo opportuno semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 

di cui è in grado di descrivere la funzione principale e il modo di funzionamento. 

• Inizia a elaborare giudizi critici circa l’uso eventualmente poco equilibrato della tecnologia 
rispetto alle compatibilità dell’uomo e dell’ambiente. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Smontare semplici oggetti e meccanismi. 

• Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

• Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

• Cercare, selezionare e scaricare sul computer informazioni. 

NUCLEO TEMATICO: PENSIERO COMPUTAZIONALE 
 

COMPETENZE 

• L’alunno definisce soluzioni flessibili per problemi complessi. 

• Applica le conoscenze esistenti per generare nuove idee, prodotti o processi. 

• Generalizza una soluzione e la adatta ad altri ambiti. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Applicare il concetto di funzione e di variabile nella soluzione di schemi logici 

• Comunicare idee attraverso codici e simboli 

• Codificare e decodificare istruzioni. 

• Riferire algoritmi come programmi a compagni di squadra. 

• Analizzare il lavoro dei compagni di squadra per determinare la riuscita di un risultato. 

• Determinare se una condizione basata su criteri è soddisfatta. 

• Prevedere l'esito di un programma dato. 

• Riorganizzare un compito grande in diversi compiti più piccoli. 
• Suddividere una lunga sequenza di istruzioni nel minor numero possibile di sequenze. 

 
 

APPROCCIO METODOLOGICO 
 

I criteri metodologici adottati si fonderanno sul rispetto della dimensione trasversale di ogni disciplina e 
parallelamente sulla cura degli apprendimenti specifici della disciplina stessa attraverso. 
Per favorire un ambiente di apprendimento motivante, stimolante e soprattutto gratificante e per rispondere 
ai bisogni dell’utenza, saranno proposte attività incentrate sui criteri di varietà e di gradualità riflettere sul 
proprio e sull’altrui mondo emozionale e affettivo; 



Saranno adottate strategie quali: 
• La valorizzazione del gioco come risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni, in quanto 

favorisce rapporti attivi e creativi sul piano cognitivo-relazionale, consentendo al bambino di 
trasformare la realtà secondo le sue esigenze, di realizzare le sue potenzialità, di rivelarsi a se stesso 
e agli altri nel rispetto delle regole; la promozione dell’esplorazione e della ricerca intesa come 
rispetto della curiosità infantile. In tal modo sarà possibile perseguire lo sviluppo della competenza, 
intesa come interazione tra le potenzialità creative della mente e gli stimoli educativi ambientali, 
sociali, materiali. 

• L’attivazione di molteplici forme di relazione, in quanto favoriscono l’accoglimento delle differenti 
competenze, delle diverse caratteristiche emotivo-affettive, dei punti di vista “altri da sé”. 

• La valorizzazione dell’esperienza e dei bisogni dei bambini. 

• La cura di un "clima positivo" fatto di organizzazione scolastica tendente a favorire la 
“comunicazione”. 

• La sollecitazione ad attività interpretative e critiche. 

• La promozione dello sviluppo delle capacità percettive poiché, attraverso esse, si realizza lo sviluppo 
del pensiero, del linguaggio e delle capacità espressivo-comunicative. L’attività percettiva 
contribuirà, inoltre, a rafforzare la memoria e l’attenzione, favorendo l’acquisizione delle conoscenze 
fondamentali utili allo sviluppo della creatività e dell’immaginazione. 

• L’attivazione dei laboratori intesi non soltanto come spazi attrezzati per attività disciplinari e/o 
didattiche, ma anche come luoghi dove si possono fare esperienze, si impara ad usare procedure, 
materiali, metodi che sostengono la costruzione di conoscenze, di discorso collettivo, modalità di 
argomentazioni e di ragionamento. 

• La promozione di eventi. 

• La fruizione di spettacoli teatrali e cinematografici. 

• La promozione del lavoro di gruppo e di attività partecipative in un clima di dialogo per favorire la 
comunicazione, in quanto i bambini imparano interagendo tra loro, intrecciando relazioni, 
condividendo attività e significati, sviluppando pratiche, attivando strategie di ricerca e di 
conoscenza. 

 
Le varie attività saranno realizzate attraverso: 

 

• Coinvolgimento attivo degli alunni: si farà in modo che tutti gli alunni siano attivi, imparino a pensare 
autonomamente, a prendere iniziative, a riflettere e ad agire in modo personale. 

• Gradualità: si procederà per tappe e mediante una pluralità di approcci e di rappresentazioni, in 
modo da favorire la formazione di immagini mentali che siano fonte di intuizione per l’acquisizione 
di successivi concetti. 

• Ciclicità: ogni concetto verrà studiato più volte e ogni volta esplorato più ampiamente, in modo che 
gli alunni giungano a conquiste più consapevoli non solo dal punto di vista strumentale, ma 
soprattutto dal modo di ragionare e dall’uso di un linguaggio sempre più rigoroso. 

• Approccio per problemi: i problemi assumeranno una funzione formativa centrale; saranno il punto 
di partenza per motivare l’introduzione di nuovi concetti; verranno desunti dalla vita quotidiana e 
dal mondo della fantasia. 

• Uso sistematico del laboratorio: inteso - in senso ampio - come l’insieme di tutte le opportunità, 
interne ed esterne, che consentano di esercitare concretamente i procedimenti scientifici (osservare, 
analizzare, cogliere analogie e differenze, variabili e costanti ecc.) e inteso in senso stretto, come 
spazio attrezzato in cui gli alunni possano ideare e progettare essi stessi gli esperimenti anche 
mediante l’uso di materiale povero. 

• Visite programmate a centri di ricerca ed industrie, incontri con esperti, visite guidate, escursioni 
naturalistiche ecc. 

• Utilizzazione delle tecnologie informatiche, telematiche e multimediali nella didattica disciplinare e 
pluridisciplinare e nella ricerca dell’informazione. 



 
 

 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PRINCIPI E FINALITÀ 
 

Come scuola per l'istruzione obbligatoria la scuola Secondaria di Primo Grado risponde al principio 
democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto 
il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza 
sociale e di contribuire al loro sviluppo. 
La scuola media, secondo la legge istitutiva, “concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino 
secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta 
dell’attività successiva”. 

 
a) Scuola della formazione dell'uomo e del cittadino: in quanto si preoccupa di offrire occasioni di 

sviluppo della personalità in tutte le direzioni (etiche, sociali, intellettive, affettive, operative, 
creative, ecc.). Essa favorisce, anche mediante l'acquisizione di conoscenze fondamentali specifiche, 
la conquista di capacità logiche, scientifiche, operative e delle corrispondenti abilità e la progressiva 
maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno. 

 
b) Scuola che colloca nel mondo: poiché aiuta l'alunno ad acquisire progressivamente una immagine 

sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale, a riconoscere le attività con cui l'uomo 
provvede alla propria sopravvivenza e trasforma le proprie condizioni di vita, a comprendere il 
rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed economiche, le strutture, le aggregazioni sociali e 
le decisioni del singolo. Le esperienze e le conoscenze che la Scuola media è tenuta a fornire offrono, 
in questo quadro, un ruolo di primaria importanza anche ai fini dell'orientamento. 

 
c) Scuola orientativa: in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in 

condizioni di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale tramite un processo 
formativo continuo cui debbono concorrere unitariamente le varie strutture scolastiche e i vari 
aspetti dell'educazione. La possibilità di operare scelte realistiche nell'immediato e nel futuro, pur 
senza rinunciare a sviluppare un progetto di vita personale deriva anche dal consolidamento di una 
capacità decisionale che si fonda su una verificata conoscenza di sé. 

 
d) Scuola secondaria nell'ambito dell'istruzione obbligatoria: successiva alla scuola primaria, la scuola 

media si colloca all'interno del processo unitario di sviluppo della formazione, che si consegue 
attraverso la continuità dinamica dei contenuti e delle metodologie, nell'arco della istruzione 
obbligatoria; essa persegue con sviluppi originali, conformi alla sua natura di scuola secondaria di 
primo grado, il raggiungimento di una preparazione culturale di base e pone le premesse per 
l'ulteriore educazione permanente e ricorrente. Come tale non è finalizzata all'accesso alla scuola 
secondaria di secondo grado pur costituendo il presupposto indispensabile per ogni ulteriore 
impegno scolastico. 

 
e) Scuola della prevenzione di disagi e del recupero: l’obiettivo è quello di leggere i bisogni e i disagi 

degli alunni e di intervenire prima che si trasformino in malesseri e disagi. Il punto di forza di questa 
strategia è rappresentata dal coinvolgimento delle famiglie; i genitori, infatti, sono chiamati in prima 
persona a confrontarsi non solo con il rendimento scolastico dei propri figli ma anche e soprattutto 
con l’evoluzione della loro personalità. Laddove tale coinvolgimento mancasse, la scuola stessa si 
impegnerà ad affrontare questo punto di debolezza, utilizzando tutte le proprie risorse nonché quelle 
istituzionali presenti sul territorio. 



 

ITALIANO 

CLASSE I  
 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Ascolto e parlato 
 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Comunicazione nella madrelingua 
• Imparare ad imparare 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  I 
 

• L’alunno interagisce negli scambi comunicativi utilizzando in modo adeguato gli strumenti espressivi e 
comunicativi, imparando il rispetto delle idee degli altri. 

• L’alunno utilizza la comunicazione orale per collaborare con gli altri e per la realizzazione di prodotti di 
vario tipo (giochi, esperienze e progetti). 

• L’alunno ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e le 
intenzioni dell’emittente. 

• L’alunno espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer). 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

 
• Attivare un ascolto mirato distinguendo gli elementi 

essenziali della comunicazione. 
 

• Partecipare alla discussione nel rispetto delle 
regole. 
 

• Esporre in modo chiaro la propria esperienza 
utilizzando un lessico adeguato. 
 

• Raccontare con chiarezza un testo ascoltato e/o 
riferire esperienze. 
 

• Esporre in modo chiaro un argomento di studio. 
 

 

• Le strutture grammaticali della lingua italiana. 

 
• Lessico fondamentale della comunicazione orale 

(formale ed informale). 
 

• Ascolto e decodifica dei messaggi. 
 

• Il parlato nelle situazioni programmate: il dibattito, le 
interrogazioni, la relazione. 

 

• Esercitazioni orali; 

• Interrogazioni di tipo orale; 

• Interventi dal posto;  

• Relazioni orali;  

• Correzione dei compiti; 

• Test di ascolto. 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 
COMPETENZE DA ACQUISIREAL TERMINE DELLA CLASSE I 
 



 
Lettura 
 

• L’alunno legge e comprende testi scritti di vario genere. 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Leggere testi di vario tipo, sia a voce alta,in modo 
espressivo, sia con lettura autonoma cogliendone il 
significato e individuandone le caratteristiche. 

• Leggere testi di vario genere ed esprimere pareri 
personali su di essi. 

• Ricercare informazioni nei testi applicando semplici 
tecniche di supporto alla comprensione. 

• Conoscere le caratteristiche principali del testo poetico 
e coglierne il messaggio. 

 

 

• Caratteristiche, struttura e finalità delle seguenti 
tipologie testuali: la fiaba, la favola, la leggenda, 
l’avventura, il fantasy, il mito.  

• Il testo poetico: struttura, elementi essenziali di 
metrica . Principali figure retoriche 

• Epica classica. 

• Epica medioevale. 

 

 
• Esercitazioni orali e scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale; 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo 
soggettivo (temi, relazioni, 
riassunti); 

• Prove scritte di tipo 
oggettivo (schede, 
questionari a risposta 
aperta, a scelta multipla o 
con vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  

• Test di ascolto 
 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Scrittura 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIREAL TERMINE DELLA CLASSE I 
 

• L’alunno produce e rielabora testi di vario tipo, in relazione a scopi diversi. 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Scrivere testi sempre più corretti dal punto di vista 
ortografico e morfosintattico.  

• Produrre testi di vario tipo, legati a scopi diversi, 
anche attraverso rielaborazioni, manipolazioni e 
sintesi. 

• Sviluppare gradualmente abilità funzionali allo 
studio, estrapolando dai testi scritti informazioni 
generali su un dato argomento. 

• Organizzare le fasi necessarie per la stesura e la 
revisione di un testo. 

 

 
• Le strutture grammaticali della lingua 

italiana (ortografia, punteggiatura, parti del 
discorso, lessico). 

• Uso dei principali connettivi logici. 
• Tecniche per elaborare testi chiari e 

coerenti (scaletta, controllo e rilettura). 
• Produzione creativa delle varie tipologie 

testuali (fiaba, favola, mito, racconto 
fantastico e poesia). 

• Tecniche di riassunto e parafrasi. 
• Uso del dizionario. 

 
• Esercitazioni scritte; 
• Prove scritte di tipo 

soggettivo (temi, 
relazioni, riassunti); 

• Prove scritte di tipo 
oggettivo (schede, 
questionari a risposta 
aperta, a scelta multipla 
o con vero/falso);  

• Relazioni scritte.  
• Correzione dei compiti.  

 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 
COMPETENZE DA ACQUISIREAL TERMINE DELLA CLASSE I 
 



 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessioni sugli usi 
della lingua 
 

• L’alunno riflette sul funzionamento della lingua utilizzando conoscenze e abilità grammaticali. 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Nominare e riconoscere nei testi le diverse categorie 
grammaticali essenziali. 

 

• Utilizzare parole ricavate dai testi e comprendere dal 
contesto il significato di termini sconosciuti. 

 

 
• L’analisi grammaticale. 

 
• Esercitazioni orali e 

scritte; 
• Interrogazioni di tipo 

orale; 
• Interventi dal posto;  
• Prove scritte di tipo 

oggettivo (schede, 
questionari a risposta 
aperta, a scelta multipla 
o con vero/falso);  

• Correzione dei compiti.  
 

NUCLEO TEMATICO PROGETTI E/O VISITE D’ISTRUZIONE 

 
Ascolto e parlato  
Lettura 
Scrittura 
 

 
“A spasso con Socrate”. 

CLASSE II  
 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Ascolto e parlato 
 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Comunicazione nella madrelingua 
• Imparare ad imparare 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  II 
 

• L’alunno interagisce negli scambi comunicativi utilizzando in modo adeguato gli strumenti espressivi 
sempre più articolati, imparando il rispetto delle idee degli altri. 

• L’alunno utilizza la comunicazione orale per collaborare con gli altri e per la realizzazione di prodotti di 



vario tipo. 
• L’alunno ascolta, comprende e analizza testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e le intenzioni dell’emittente. 

• L’alunno espone oralmente in modo organico argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer). 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

 
• Attivare un ascolto mirato distinguendo gli 

elementi  della comunicazione. 
 

• Partecipare alla discussione in modo 
sempre più costruttivo nel rispetto delle 
regole. 
 

• Esporre in modo chiaro la propria 
esperienza utilizzando un lessico  
adeguato al contesto comunicativo, 
mediante l’uso di connettivi logici. 
 

• Raccontare in modo appropriato un testo 
ascoltato e/o riferire esperienze. 
 

• Esporre in modo chiaro e appropriato  un 
argomento di studio. 

 
 

 

• Le strutture grammaticali della lingua italiana. 
 

• Lessico fondamentale della comunicazione 
orale (formale ed informale). 

 
• Ascolto e decodifica dei messaggi. 
• Il parlato nelle situazioni programmate: il 

dibattito, le interrogazioni, la relazione. 

 
• Esercitazioni orali; 
• Interrogazioni di tipo orale; 
• Interventi dal posto;  
• Relazioni orali;  
• Correzione dei compiti; 
• Test di ascolto. 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Lettura 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

• L’alunno legge testi di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Leggere testi di vario tipo, sia a voce 
alta,in modo espressivo, sia con lettura 
autonoma cogliendone il significato e 
individuandone le caratteristiche. 

• Leggere testi di vario genere ed 
esprimere pareri personali su di essi. 

• Ricercare informazioni nei testi applicando 
tecniche di supporto alla comprensione. 

 

• Caratteristiche, struttura e finalità delle seguenti 
tipologie testuali:  biografia, autobiografia, il 
romanzo d’avventura, il racconto umoristico, il 
diario, la lettera. 
 

• Struttura del racconto in prima persona (diario, 
autobiografia e lettera). 
 

• Il testo poetico: struttura, elementi essenziali di 

 
• Esercitazioni orali e scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale; 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo soggettivo 
(temi, relazioni, riassunti); 

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a risposta 
aperta, a scelta multipla o con 
vero/falso);  



• Conoscere le caratteristiche del testo 
poetico e coglierne il messaggio. 

• Leggere testi letterari di vario tipo 
individuando tematiche, il contesto storico 
culturale e le intenzioni comunicative. 

 

metrica (struttura delle rime, articolazione delle 
strofe). Principali figure retoriche. 
 

• Storia della letteratura italiana dalle origini al 
Settecento e brani di alcuni dei principali autori.  

• Contesto storico di riferimento di autori ed 
opere studiate. 
 

• Tecniche di lettura analitica, sintetica ed espressiva. 

 

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  

• Test di ascolto 
 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Scrittura 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

• L’alunno produce e rielabora testi sempre più articolati di vario tipo, in relazione a scopi e destinatari 
diversi. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Scrivere testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale. 
 

• Produrre testi di vario tipo, legati a scopi 
diversi, anche attraverso rielaborazioni, 
manipolazioni e sintesi, in modo sempre più 
chiaro, logico e corretto. 

• Sviluppare gradualmente abilità funzionali 
allo studio, estrapolando dai testi scritti 
informazioni su un dato argomento. 

• Organizzare le fasi necessarie per la stesura 
e la revisione di un testo. 

 

 

• Le strutture grammaticali della lingua italiana 
(ortografia, punteggiatura, parti del discorso, 
lessico e sintassi). 

• Uso dei principali connettivi logici. 
• Tecniche per elaborare testi chiari e coerenti 

(scaletta, controllo e rilettura). 
• Produzione creativa delle varie tipologie 

testuali (biografia, autobiografia, diario, 
lettera, racconto d’avventura, poesia). 

• Uso del dizionario. 
• Fasi fondamentali di progettazione. 
• Schema guida per l’analisi di testi narrativi e 

di prodotti audiovisivi. 

 
• Esercitazioni scritte; 
• Prove scritte di tipo 

soggettivo (temi, relazioni, 
riassunti); 

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a 
risposta aperta, a scelta 
multipla o con vero/falso);  

• Relazioni scritte.  
• Correzione dei compiti.  

 

 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessioni sugli 
usi della lingua. 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

• L’alunno riflette sul funzionamento della lingua utilizzando conoscenze e abilità grammaticali, 
applicandole in modo adeguato. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 



 

• Nominare e riconoscere nei testi le diverse 
categorie grammaticali e sintattiche. 
 

• Utilizzare in modo adeguato termini ricavati 
dai testi, comprendendo il significato di quelli 
sconosciuti. 

 
• Analizzare la struttura della lingua italiana, 

attraverso l’analisi di parole che testimoniano 
il processo evolutivo del lessico d’uso. 

 
• L’analisi logica. 

 
• Esercitazioni orali e scritte; 
• Interrogazioni di tipo orale; 
• Interventi dal posto;  
• Prove scritte di tipo oggettivo 

(schede, questionari a 
risposta aperta, a scelta 
multipla o con vero/falso);  

• Correzione dei compiti.  
 

NUCLEO TEMATICO PROGETTI E/O VISITE D’ISTRUZIONE 

 
Ascolto e parlato 
Lettura  
Scrittura  

 
“Cronisti sui banchi di scuola”. 

 

CLASSE III  
 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Ascolto e parlato 
 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Comunicazione nella madrelingua 
• Imparare ad imparare 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  III 
 

• L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche articolate, rispettose delle idee degli altri; utilizza un linguaggio specifico per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali.  
 

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

 
• L’alunno ascolta, comprende e analizza testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 

riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 

 



• L’alunno espone oralmente, in modo critico, argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

•  • Attivare un ascolto mirato, 
affrontando molteplici situazioni, 
comunicative scambiando 
informazioni, idee ed esprimendo il 
proprio punto di vista. 
 

• Partecipare ad una discussione in 
modo costruttivo rispettandone le 
regole. 
 

• Esporre in modo chiaro la propria 
esperienza, arricchendo sempre di più 
gli interventi. 
 

• Raccontare in modo appropriato un 
testo ascoltato e/o riferire esperienze 
mediante un linguaggio sempre più 
articolato. 
 

• Esporre in modo chiaro e 
appropriato un argomento di 
studio, utilizzando un linguaggio 
specifico. 

 
 

 

• Le strutture grammaticali della lingua italiana. 
 

• Lessico fondamentale della comunicazione orale 
(formale ed informale). 

 
• Ascolto e decodifica dei messaggi. 

 

• Il parlato nelle situazioni programmate: il dibattito, le 
interrogazioni, la relazione. 
 

• Tecniche di scrittura relative all’ascolto: scalette e 
appunti. 

 
• Esercitazioni orali; 
• Interrogazioni di tipo 

orale; 
• Interventi dal posto;  
• Relazioni orali;  
• Correzione dei compiti; 
• Test di ascolto. 

 
NUCLEO 
TEMATIC
O 
 
Lettura 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 

 

• L’alunno legge testi di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e ne costruisce un’interpretazione, 
esprimendo un giudizio critico.  
 

• L’alunno usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle 
attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Leggere in modo espressivo 
testi noti e non, cogliendone il 
significato e individuandone le 

 

• Caratteristiche, struttura e finalità delle 
seguenti tipologie testuali: il racconto horror, 
fantascientifico, realistico-sociale, 

 
• Esercitazioni orali e 

scritte; 
• Interrogazioni di tipo 



caratteristiche. 
 

• Leggere testi di vario genere ed 
esprimere appropriati pareri 
personali su di essi. 

 

• Riconoscere le diverse tipologie 
testuali studiate: testo 
descrittivo, regolativo, narrativo, 
espositivo/informativo ed 
argomentativo. 

 

• Comprendere il contenuto di un 
testo poetico, riconoscendone la 
struttura formale.  
 

• Analizzare e commentare un 
testo poetico noto, cogliendone 
il messaggio. 
 

• Leggere testi letterari di vario 
tipo individuando tematiche, il 
contesto storico culturale e le 
intenzioni comunicative. 

 

psicologico. 
 

• Le caratteristiche di un testo letterario in prosa: 
sequenze, trama ed intreccio, tempo, spazio, 
personaggi. 

 

• Il testo poetico: struttura, elementi essenziali di 
metrica (struttura delle rime, articolazione delle 
strofe, riflessione su significante e significato).  Le 
figure retoriche. 

 

• Storia della letteratura italiana da fine 
Settecento al Novecento e brani di alcuni dei 
principali autori. 

 

• Contesto storico di riferimento di autori ed 
opere studiate. 

 
• Tecniche di lettura analitica, sintetica ed 

espressiva. 

orale; 
• Interventi dal posto;  
• Prove scritte di tipo 

soggettivo (temi, 
relazioni, riassunti); 

• Prove scritte di tipo 
oggettivo (schede, 
questionari a risposta 
aperta, a scelta multipla 
o con vero/falso);  

• Relazioni orali;  
• Relazioni scritte.  
• Correzione dei compiti.  
• Test di ascolto 

 
 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Scrittura 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

• L’alunno scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
 

• L’alunno produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  

 
• L’alunno riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
 

• L’alunno comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Scrivere testi corretti dal punto 
di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale, 
coerenti e coesi. 

 

• Le strutture grammaticali della lingua italiana 
(ortografia, punteggiatura, parti del discorso, 
lessico e sintassi). 

 
• Esercitazioni scritte; 
• Prove scritte di tipo 

soggettivo (temi, 



 
• Produrre testi di vario tipo, 

legati a scopi diversi, anche 
attraverso rielaborazioni, 
manipolazioni e sintesi, in 
modo chiaro, logico e corretto. 

• Organizzare le fasi necessarie 
per la stesura e la revisione di 
un testo. 

 
• Ricavare appunti da un testo 

scritto e rielaborarli. 
 

 
• Uso dei principali connettivi logici. 

 

• Tecniche per elaborare testi chiari e coerenti 
(scaletta, controllo e rilettura). 

 

• Strategie e modalità per prendere appunti in 
modo efficace. 

 

• Produzione creativa delle varie tipologie testuali 
(racconto fantascientifico, horror, realistico, 
psicologico, poesia). 

 

• Produzione di articoli giornalistici di cronaca, di 
commento e recensioni. 

 

• Produzione di testi argomentativi. 
 

• Uso del dizionario. 
 

relazioni, riassunti); 
• Prove scritte di tipo 

oggettivo (schede, 
questionari a risposta 
aperta, a scelta multipla 
o con vero/falso);  

• Relazioni scritte.  
• Correzione dei compiti.  

 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessioni sugli 
usi della lingua. 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

• L’alunno adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
 

• L’alunno riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro 
uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 

• L’alunno padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali.  

• Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati 
dei testi e per correggere i propri scritti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Nominare, riconoscere e 
analizzare in testi più 
complessi le diverse categorie 
grammaticali e sintattiche. 

 
• Utilizzare in maniera 

appropriata parole ed 

 
• L’analisi del periodo 

 
• Esercitazioni orali e 

scritte; 
• Interrogazioni di tipo 

orale; 
• Interventi dal posto;  
• Prove scritte di tipo 

oggettivo (schede, 



espressioni ricavate dai testi. 
 

• Comprendere il significato di 
termini sconosciuti, 
riutilizzandoli in modo 
adeguato. 

 
• Cogliere l’evoluzione della 

lingua italiana, attraverso 
l’analisi di parole che 
testimoniano il processo 
evolutivo del lessico d’uso. 

 

questionari a risposta 
aperta, a scelta multipla 
o con vero/falso);  

• Correzione dei compiti.  
 

NUCLEO TEMATICO PROGETTI E/O VISITE D’ISTRUZIONE 

 
Ascolto e parlato 
Lettura 
Scrittura 
 

 
“Cronisti sui banchi di scuola”. 

 

STORIA 

CLASSE I  
 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Uso delle fonti 
 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  I 
 

• L’alunno ricavare informazioni da vari tipi di fonti. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
  

• Alcune tipologie di fonti storiche 
(letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche). 

 
 Produzione di testi 
 Verifiche scritte e orali 
 Conversazioni guidate 
 Questionari con domande V/F, a 

scelta multipla o a risposta aperta 



• Usare fonti storiche per ricavare 
informazioni. 

 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Organizzazione 
delle 
informazioni 
 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 

• L’alunno comprende testi storici stabilendo relazioni tra i fatti storici. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Utilizzare la linea del tempo, carte 
storico – geografiche per collocare, 
rappresentare, mettere in relazione 
fatti ed eventi. 

 
• Conoscere la funzione e l’uso 

convenzionale per le misurazioni del 
tempo. 
 

• Selezionare e organizzare le 
informazioni apprese costruendo 
mappe, schemi, tabelle. 

 
• Lessico riguardante l’orientamento spazio-temporale. 

 

• Concetti di ordine cronologico e 
periodizzazioni. 
 

 

 

 
Prove oggettive 

 Produzione di testi 
 Verifiche scritte e orali 
 Conversazioni guidate 
 Questionari con domande V/F, a 

scelta 
multipla o a risposta aperta 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Strumenti 
concettuali 
 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 

• L’alunno conosce, comprende e confronta l’organizzazione e le regole di una società. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

 
• Conoscere gli elementi che sono alla 

base di una società. 

 
• La cittadinanza, le regole e le problematiche della 

convivenza civile. 

 

 
Prove oggettive 

 Produzione di testi 
 Verifiche scritte e orali 
 Conversazioni guidate 



 Questionari con domande V/F, a 
scelta 
multipla o a risposta aperta 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Produzione 
scritta e orale 
 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 

• L’alunno rielabora conoscenze apprese attraverso mappe concettuali, testi storici, esposizioni 
orali, utilizzando un linguaggio specifico. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Rielaborare in forma orale e scritta le 
conoscenze, utilizzando un linguaggio 
specifico ed operando semplici 
collegamenti. 
 

 

• Principali fenomeni storici, economici e sociali dalla 
caduta dell’impero romano al Rinascimento. 
Linguaggio specifico della disciplina 

 
Prove oggettive 

 Produzione di testi 
 Verifiche scritte e orali 
 Conversazioni guidate 
 Questionari con domande V/F, a 

scelta 
multipla o a risposta aperta 

 

CLASSE II 
 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Uso delle fonti 
 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  II 
 

• L’alunno utilizza vari tipi di fonti ricavandone informazioni sull’origine e sullo scopo. 
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
  

• Fonti storiche 
(letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche). 

 

• Verifiche orali. 



• Leggere e comprendere differenti 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche 
ricavandone informazioni sull’origine 
e sullo scopo. 

 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Organizzazione 
delle 
informazioni 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

• L’alunno stabilisce relazioni tra i fatti storici, comprendendone i processi fondamentali. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Collocare gli eventi storici secondo le 
coordinate spazio- temporali. 

• Comprendere aspetti e strutture 
dei processi 

storici in Italia, in Europa e nel 
mondo in età moderna. 

• Selezionare e organizzare le 
informazioni apprese costruendo 
mappe, schemi, tabelle. 
 

 

• Periodizzazioni della storia mondiale. 
 

• I principali fenomeni storici, economici e sociali 
dell’età moderna. 

 

• Cenni inerenti alle prime carte costituzionali. 

 

• Verifiche orali. 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Strumenti 
concettuali 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

• L’alunno analizza e confronta l’organizzazione e le regole di una società. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Analizzare e confrontare gli 
elementi che sono alla base di una 
società. 

 

• La cittadinanza, le regole e le problematiche della 
convivenza civile. 
 

 

• Verifiche orali. 
 

 
NUCLEO 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 



TEMATICO 
 
Produzione 
scritta e orale 
 

 

• L’alunno comprende e utilizza i termini specifici del linguaggio storico. 

• L’alunno utilizza strategie di lettura funzionali all’apprendimento. 

• L’alunno riflette e discute su problemi di convivenza civile. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

 

• Comprendere ed utilizzare i termini 
specifici del linguaggio storico. 

 

• Riflettere e discutere su problemi di 
convivenza civile. 
 

• Rielaborare in forma orale e scritta le 
conoscenze, utilizzando un linguaggio 
specifico ed operando collegamenti 
sempre più complessi. 
 

 

• Lessico specifico della disciplina. 

 

• Verifiche orali. 

 

CLASSE III  
 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Uso delle fonti 
 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  III 
 

• L’alunno produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa 
organizzare in testi.  

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

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 



 

• Leggere e interpretare  differenti fonti 
letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche, rielaborando le 
informazioni ricavate. 

 
 

 

 

 

• Alcune tipologie di fonti storiche (letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche). 
 

 
 

• Verifiche orali. 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Organizzazione 
delle 
informazioni 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

• L’alunno comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
 

• L’alunno comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle 
forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Riconoscere le dimensioni del tempo e 
dello spazio attraverso l’osservazione e 
l’interpretazione di eventi storici. 

 

• Confrontare aree e periodi diversi. 
 
 

 

• Lessico riguardante l’orientamento spazio-
temporale. 
 

• Concetti di ordine cronologico e periodizzazioni. 

 

• Verifiche orali. 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Strumenti 
concettuali 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

• L’alunno usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo.  
 

• L’alunno conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
 

• L’alunno conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in 



relazione con i fenomeni storici studiati. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

 

• Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, abitudini, vivere 
quotidiano, nel confronto con il proprio 
contesto culturale. 
 

• Riconoscere cause e conseguenze di 
fatti e fenomeni.  

 

 

• La cittadinanza, le regole e le problematiche 
della convivenza civile. 
 

 
• Verifiche orali. 

 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Produzione 
scritta e orale 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

• L’alunno espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  
 

• L’alunno padroneggia strategie di lettura funzionali all’apprendimento. 
 
• L’alunno si esprime con pensiero critico sulle problematiche di convivenza civile.  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

 

• Comprendere ed utilizzare i termini 
specifici del linguaggio storico. 

 

• Esprimersi criticamente su problemi di 
convivenza civile. 

 

 

• Principali fenomeni storici, economici e sociali dal 
Risorgimento al mondo contemporaneo. 
 

• Linguaggio specifico della disciplina. 

 

• Verifiche orali. 

 

APPROFONDIMENTO 

CLASSE I  
 
NUCLEI TEMATICI 
 
Dignità umana 
 
Identità e appartenenza 
  

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 



Alterità e relazione  
 
Partecipazione 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  I 
 

• Conosce l’organizzazione costituzionale del nostro paese e le funzioni dei maggiori 

organismi internazionali. 

 
• Riconosce e vive la legalità come valore condiviso e fondante nelle relazioni 

all’interno di una comunità. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Conoscere gli elementi che sono alla base di 
una società. 

• Rielaborare in forma orale e scritta le conoscenze, 

utilizzando un linguaggio specifico ed operando 

semplici collegamenti. 

 

 

• Lettura di testi di varia tipologia sulla 

famiglia e sulle varie forma di vita 

associata. 

 

• Lettura e analisi di regolamenti sportivi. 

 
 

• Lettura e analisi del Regolamento 

d'Istituto. 

 

• Le linee generali della Costituzione 

Italiana. 

 
• Produzione di testi 

• Verifiche scritte e orali 

• Conversazioni guidate 

• Questionari con 

domande V/F, a scelta 

multipla o a risposta 

aperta. 

 

CLASSE II  
 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Dignità umana 
 
Identità e 
appartenenza 
  
Alterità e 
relazione  
 
Partecipazione 
 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  II 
 

• Sa organizzare le conoscenze storico-geografiche utilizzando le fondamentali categorie 

disciplinari.  

• Conosce l’organizzazione costituzionale del nostro paese e le funzioni dei maggiori organismi 

internazionali.  

• Riconosce e vive la legalità come valore condiviso e fondante nelle relazioni all’interno di una 



comunità. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
•  

• Analizzare e confrontare gli elementi 
che sono alla base di una società. 
 

• Riflettere e discutere su problemi di 
convivenza civile. 

 

• Rielaborare in forma orale e scritta le 
conoscenze, utilizzando un linguaggio 
specifico ed operando collegamenti 
sempre più complessi. 
 

 

• I diritti e doveri dei cittadini. 

 

• I principi fondamentali della Costituzione Italiana. 

 

• Gli organi di governo della Repubblica Italiana e le loro 

funzioni principali. 

 

• Le varie forme di governo degli Stati Europei. 

 

• Le tappe dell’unificazione europea e gli organi di 

governo dell’UE. 

 
• Produzione di testi 

• Verifiche scritte e orali 

• Conversazioni guidate 

• Questionari con domande 

V/F, a scelta multipla o a 

risposta aperta. 

 

CLASSE III  
 
NUCLEI 
TEMATICI 
 
Dignità umana 
 
Identità e 
appartenenza 
  
Alterità e 
relazione  
 
Partecipazione 
 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE  III 
 

• Sa organizzare le conoscenze storico-geografiche utilizzando le fondamentali categorie 

disciplinari.  

 
• Conosce l’organizzazione costituzionale del nostro paese e le funzioni dei maggiori organismi 

internazionali.  

 



• Riconosce e vive la legalità come valore condiviso e fondante nelle relazioni all’interno di una 

comunità. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
•  

• Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, abitudini, 
vivere quotidiano, nel confronto 
con il proprio contesto culturale. 

 

• Esprimersi criticamente su 
problemi di convivenza civile. 

 

 

• Le radici storiche della Costituzione Italiana. 

 

• Ordinamento della Repubblica Italiana. 

 

• Lettura e analisi tratte dalla Dichiarazione dei Diritti 

Universale dell’Uomo, dallo Statuto dei lavoratori, dalla 

Convenzione dei Diritti sull’Infanzia…  

 

• Ruolo e funzione dell’Onu e degli organismi internazionali 

(ONU, FAO, UNESCO, UNICEF, AMNESTY 

INTERNATIONAL…). 

 

• Lettura e analisi di testi verbali e non su problematiche 

legate all’attualità. 

 

 

• Produzione di testi 

• Verifiche scritte e orali 

• Conversazioni guidate 

• Questionari con domande V/F, 

a scelta multipla o a risposta 

aperta. 

 

GEOGRAFIA 

CLASSE I  
 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Orientamento 
 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Consapevolezza ed espressione culturale 
• Competenza digitale 

 



 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE  I 
 

• L’alunno si sa orientare nello spazio rappresentato, utilizzando punti di riferimento. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

 
• Orientarsi nello spazio circostante 

usando indicatori topologici. 

 

 

• Punti cardinali (Nord, Sud, Est, Ovest). 
 

• Osservazione del Sole, delle stelle e della natura. 
 

• Usare la bussola. 

 

• I moti di rotazione e di rivoluzione.  
 

• Reticolato geografico: meridiani e paralleli. 
 

• Coordinate geografiche: longitudine e latitudine. 

 

• Esercitazioni orali e/o scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a risposta 
aperta, a scelta multipla o con 
vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  
 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Linguaggio 
della 
geograficità 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE I 

 

• L’alunno legge la realtà geografica sulla base di rappresentazioni dello spazio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Saper riconoscere e interpretare 
una rappresentazione dello spazio 
vissuto. 

 

• La scala di riduzione.  
 

• Le carte geografiche secondo la scala: piante e 
mappe, carte topografiche, carte geografiche, 
carte generali o planisferi. Le carte geografiche 
secondo le funzioni: carte fisiche, carte politiche, 
carte tematiche. 

 

• Raccogliere e analizzare i dati: tabelle, grafici 
(istogramma, diagramma cartesiano, aerogramma, 
grafico a torta, ideogramma). 

 
• Esercitazioni orali e scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a risposta 
aperta, a scelta multipla o con 
vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  
 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Paesaggio 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 
 



 • L’alunno sa individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari paesaggi. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Conoscere gli elementi dello spazio: 
naturali e artificiali. 

 

• Caratteristiche del paesaggio italiano ed 
europeo. I rilievi: pianura, collina, montagna. 
 

• Le acque dolci: fiumi, laghi, falde acquifere 
sotterranee, ghiacciai. 

 

• Il mare e la costa.  
 

• Fenomeni endogeni: eruzioni vulcaniche e terremoti. 
 

• Fenomeni esogeni: il vento, l’acqua, sbalzi di 
temperatura, neve, ghiaccio. 

 

• Il tempo e il clima. 
 

• Le fasce climatiche. 
 

• Gli ambienti (deserto, savana, foresta tropicale, 
steppa, prateria, brughiera, macchia mediterranea, 
foresta di latifoglie, tundra, taiga, ghiacci polari). 

 

• Esercitazioni orali e scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a risposta 
aperta, a scelta multipla o con 
vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  
 
 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Regione e 
sistema 
territoriale 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 

• L’alunno comprende che lo spazio geografico è un sistema territoriale che l’uomo 
modifica in base alle proprie esigenze e alla propria organizzazione sociale. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Comprendere che l’uomo usa, modifica 
e organizza lo spazio in base ai propri 
bisogni, esigenze e struttura sociale. 

 

•    La popolazione italiana ed europea: demografia, 
lingua, religione, cultura. 
 

• Il paesaggio rurale. 
 

• Il paesaggio urbano (urbanizzazione). Le 
risorse e le fonti energetiche. 

 

• L’inquinamento e lo sviluppo sostenibile. 

 

• I settori economici: primario (agricoltura, allevamento, 
pesca), secondario (industria) e terziario (servizi, 
comunicazioni, trasporti, turismo). 

 

 

• Esercitazioni orali e scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a risposta 
aperta, a scelta multipla o con 
vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  
 
 



• Le regioni italiane: aspetti geomorfologici, clima, 
cultura e tradizioni, settori economici. 

 

CLASSE II  
 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Orientamento 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Consapevolezza ed espressione culturale 
• Competenza digitale 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  II 
 

• L’alunno si sa orientare nello spazio rappresentato attraverso la lettura di vari tipi di carte. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 
 

• Orientarsi nello spazio circostante 
usando indicatori topologici. 

 
 
 

 

 

 
 

• Principali tappe dell’Unione Europea. 
 

• La Penisola iberica. 
 

• La regione francese. 
 

• L’Europa germanica. 
 

• Le isole britanniche. 
 

• L’Europa del Nord. 
 

• L’Europa centro-orientale.  
 

• I Balcani. 
 

• Il Mediterraneo orientale.  
 

• La regione russa. 
 

 
 

 

• Esercitazioni orali e/o scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a 
risposta aperta, a scelta 
multipla o con vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  
 



 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Linguaggio 
della 
geograficità 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

• L’alunno legge e interpreta la realtà geografica sulla base di rappresentazioni dello spazio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Saper riconoscere e interpretare 
una rappresentazione dello spazio 
vissuto. 

 

• Conoscere ed utilizzare strumenti tradizionali (varie 
tipologie di carte) e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
 

• Conoscere i più significativi temi geo-antropici 
contemporanei attraverso l’uso di documenti desunti da 
fonti diverse (stampa, televisione, internet …). 

• Lessico specifico della geografia. 

 

• Esercitazioni orali e/o scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a 
risposta aperta, a scelta 
multipla o con vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  
 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Paesaggio 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

• L’alunno sa individuare ed interpretare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari 
paesaggi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Conoscere gli elementi dello 
spazio: naturali e artificiali. 

 

• Interpretare e confrontare i 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. 

 
 

 

• Esercitazioni orali e/o scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a 
risposta aperta, a scelta 
multipla o con vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  
 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Regione e 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

• L’alunno comprende che lo spazio geografico è un sistema territoriale che l’uomo modifica 



sistema 
territoriale 

in base alle proprie esigenze e alla propria organizzazione sociale. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

 

• Comprendere che l’uomo usa, 
modifica e organizza lo spazio in 
base ai propri bisogni, esigenze e 
struttura sociale. 

 

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

• Analizzare in termini di spazio le relazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
europea. 
 

• Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali 
dei principali paesi europei, anche in relazione alla 
loro evoluzione storico-politico-economica. 
 
 

 

• Esercitazioni orali e/o scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a 
risposta aperta, a scelta 
multipla o con vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  
 

 

CLASSE III  
 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Orientamento 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Consapevolezza ed espressione culturale 
• Competenza digitale 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  III 
 

• L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Orientarsi nello spazio utilizzando diverse 
carte geografiche e punti di riferimento fissi. 

 

 

 

• Il sistema solare. 

 

• I moti di rotazione e di rivoluzione.  
 

• Reticolato geografico: meridiani e paralleli.  
 
 

• Coordinate geografiche: longitudine e latitudine. 

 

• Esercitazioni orali e scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a 
risposta aperta, a scelta 
multipla o con vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  
 



 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Linguaggio 
della 
geograficità 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 

 

• L’alunno utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici per comprendere e comunicare 
efficacemente informazioni spaziali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Interpretare le diverse carte geografiche. 

 

 

• Le carte geografiche secondo la scala: piante e 
mappe, carte topografiche, carte geografiche, carte 
generali o planisferi.  

• Le carte geografiche secondo le funzioni: carte 
fisiche, carte politiche, carte tematiche. 

 
• Esercitazioni orali e scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a 
risposta aperta, a scelta 
multipla o con vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  
 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Paesaggio 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

• L’alunno riconosce nei paesaggi europei e mondiali gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
 

• Conoscere le caratteristiche dei diversi 
ambienti geografici, cogliere gli elementi più 
significativi per confrontare aree diverse. 

 

 

• Caratteristiche del paesaggio dei continenti del 
pianeta. 

 

• Terra ed acqua: rilievi e pianure, mari e oceani, venti 
e correnti, fiumi e laghi. 

 

• Climi e ambienti: gli ambienti tropicali (deserto, 
savana, foresta tropicale), la fascia temperata 
(steppa, prateria, brughiera, macchia  mediterranea,  
foresta  di  latifoglie, taiga), le regioni polari (tundra, 
ghiacci  polari). 

 

• Esercitazioni orali e scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a 
risposta aperta, a scelta 
multipla o con vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  
 

 
NUCLEO 
TEMATICO 
 
Regione e 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

• L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo, e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali. 



sistema 
territoriale 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 
• Comprendere le caratteristiche fisiche, 

antropiche, climatiche dei diversi ambienti 
geografici (Continenti). 

 

• Saper valutare gli effetti di azioni dell’uomo 
sui sistemi territoriali. 
 

 
 

• La popolazione mondiale: demografia, lingua, 
religione, cultura, distribuzione della popolazione, 
emigrazione e immigrazione, l’inurbamento. 

 

• Le risorse e le fonti energetiche.  
 

• L’inquinamento e lo sviluppo sostenibile.  
 

• L’economia: globalizzazione, settore primario, 
l’industria e la delocalizzazione, il terziario. 

 

• Classificazione dello sviluppo. Cause 
della povertà. 

 

• Gli equilibri politici nel mondo. Le 
guerre oggi. 

 

• Un mondo solidale: l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite. 

 

• I Continenti: aspetti geomorfologici, 
clima, popolazione, cultura e tradizioni, settori        
economici degli Stati proposti. 

 

• Esercitazioni orali e scritte; 

• Interrogazioni di tipo orale 

• Interventi dal posto;  

• Prove scritte di tipo oggettivo 
(schede, questionari a 
risposta aperta, a scelta 
multipla o con vero/falso);  

• Relazioni orali;  

• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  
 

 

MATEMATICA 
CLASSE I 

NUCLEO 
TEMATICO 
  
I NUMERI 
  
  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
Competenze matematiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  1^ 
 



1. Sa utilizzare i concetti matematici fondamentali e le procedure del calcolo per operare in contesti 
significativi legati anche ad eventi reali. 
2. Sa riconoscere e risolvere problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini 
matematici. 
 3. Sa utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE CONTENUTI/VERIFICHE 

1. Utilizzare i termini e i simboli 
relativi agli insiemi ed operare in 
essi. 
2. Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti 
e confronti tra i numeri conosciuti 
(numeri naturali, numeri interi, 
frazioni e numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure utilizzando 
gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e 
valutando quale strumento può 
essere più opportuno. 
3. Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un 
calcolo. 
4. Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta. 
5. Rappresentare insiemi di dati 
6.Utilizzare la proprietà 
associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche 
mentalmente, le operazioni. 
7. Eseguire semplici espressioni di 
calcolo con i numeri conosciuti, 
essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 
8. Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la soluzione 
di un problema. 
9. Utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le scienze e 

1.Conosce il concetto di 
insieme. 
2. Conosce il valore 
posizionale delle cifre; legge e scrive numeri 
naturali e decimali; confronta i numeri 
naturali. 
 3. Conosce gli elementi 
essenziali delle operazioni 
aritmetiche che esegue in modo corretto. 
 4. Conosce le proprietà delle operazioni. 
 5. Conosce il significato di 
dati e incognite per analizzare, 
formalizzare ed elaborare un problema. 
 6. Conosce le tecniche per risolvere semplici 
problemi diretti. 
 7. Conosce il concetto di 
potenza e l’operazione di 
elevamento a potenza. 
 8. Conosce in modo 
essenziale i concetti di multiplo e divisore di un 
numero e i criteri di divisibilità per 2, 3, 5, 10. 
 9. Conosce il concetto di 
M.C.D. e m.c.m. tra gruppi di numeri. 
 10. Conosce le frazioni 
proprie, improprie e apparenti e il concetto di 
frazioni equivalenti. 

CONTENUTI: 

Concetto di insieme, di appartenenza, i 
sottoinsiemi, l’intersezione e l’unione 

• Operazioni e proprietà. • Espressioni numeriche. • 
Problemi con le quattro operazioni. • Potenze e loro 
proprietà. • Divisibilità e numeri primi. • Scomposizione 
in fattori. • MCD e mcm. • Frazioni equivalenti, 
complementari, riduzione e confronto. • Operazioni con 
i numeri razionali. 

VERIFICHE 

Prove strutturate e semistrutturate con relative 
griglie di valutazione 
 Prove situate o compiti di realtà 

Osservazioni sistematiche con relative rubriche di 
valutazione 
  



per la tecnica. 
10. Utilizzare la notazione usuale per 
le potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del significato, 
e le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli 
e notazioni. 
11. Esprimere misure utilizzando 
anche le potenze del 10 e le cifre 
significative. 
12. Individuare multipli e divisori di 
un numero naturale e multipli e 
divisori comuni a più numeri. 
13. Comprendere il significato e 
l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più 
grande, in matematica e in 
situazioni concrete. 
14. In casi semplici scomporre 
numeri naturali in fattori primi e 
conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini 

NUCLEO 
TEMATICO 
  
SPAZIO E 
FIGURE 
 
  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
Competenze matematiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  1^ 
 
1. Sa utilizzare i più comuni strumenti di misura 
 2. Sa analizzare figure geometriche individuandone varianti, invarianti, relazioni in situazioni reali. 
 3. Sa utilizzare gli strumenti propri del pensiero logico e matematico per riconoscere e utilizzare le strategie 
risolutive appropriate. 
 4. Sa argomentare utilizzando consapevolmente le conoscenze teoriche 
acquisite. 
 5. Sa operare nella realtà, anche in situazioni non familiari, utilizzando gli strumenti matematici appresi. 
  



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
1. Sa utilizzare semplici strumenti 
di misura adeguati alla 
situazione. 
 2. Sa seguire equivalenze con 
misure decimali e non. 
 3. Sa risolvere semplici problemi 
sulla velocità. 
 4.Rappresenta punti, segmenti e 
figure sul piano cartesiano. 
 5. Riproduce figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, 
goniometro, software di 
geometria). 
 6. Esegue simmetrie assiali, 
centrali, traslazioni e rotazioni. 
 7. Conosce definizioni e proprietà 
(angoli, assi di simmetria, 
diagonali, …) delle principali 
figure piane (triangoli, 
quadrilateri, in particolare 
parallelogrammi). 

CONOSCENZE 
 

1. Conosce le regole e le 
convenzioni per la 
rappresentazione e lettura di un piano 
cartesiano. 
 2. Conosce indica e 
Rappresenta correttamente gli enti geometrici 
per risolvere problemi molto semplici con 
segmenti e angoli, utilizzando 
unità di misura appropriate. 
 3. Riconosce figure 
simmetriche rispetto a un asse; conosce i 
concetti di rotazione e traslazione 
 4. Conosce diversi tipi di 
triangolo per risolvere problemi molto semplici 
su perimetri di 
triangoli e quadrilateri 

CONTENUTI/VERIFICHE 
  

CONTENUTI: 
• La misura. 
• Punto, retta e piano. 
 • Rappresentazione dei 
poligoni nel piano 
cartesiano. 
 • Segmenti e angoli. 
 • Misura degli angoli. 
• Perpendicolarità e 
parallelismo. 
 • Triangoli: classificazione, 
proprietà, punti notevoli. 
 • Poligoni: classificazione 
e proprietà. 
 
 VERIFICHE: 

Prove strutturate e semistrutturate con relative griglie 
di valutazione 
 Prove situate o compiti di realtà 

Osservazioni sistematiche con relative rubriche di 

valutazione  

    

 
CLASSE II 

NUCLEO 
TEMATICO 
  
  
I NUMERI 
  
  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 
 Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio. 
  
Competenze matematiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 



Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  2^ 
 
1. Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini 
matematici 
2. Utilizza con sicurezza il calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni, 
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 3. Analizza le situazioni e le  traduce in termini matematici facendo uso di modelli e strumenti diversi 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE CONTENUTI/VERIFICHE 

 
1. Utilizzare la terminologia di 
base specifica dell'argomento. 
 2. Eseguire operazioni, 
espressioni e problemi con 
numeri razionali. 
 3. Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in diversi 
modi, essendo consapevoli di vantaggi 
e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 
 4. Risolvere semplici radicali con l’uso 
delle proprietà. 
 5. Dare stime della radice 
quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione. 
6. Utilizzare il concetto di 
rapporto fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia nella forma 
decimale, sia mediante frazione. 
 7. Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 
 8. Interpretare una variazione 
percentuale di una quantità data come 
una moltiplicazione per un numero 
decimale. 

  

 
1. Conosce la terminologia di base specifica 
dell'argomento. 
 2. Conosce i numeri decimali limitati e illimitati. 
 3. Conoscere la radice 
quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento al 
quadrato. 
 4. Conosce l’operazione di 
estrazione di radice e 
l’utilizzo delle tavole. 
 5. Conosce l’esistenza dei numeri irrazionali 
 6. Conosce il concetto di 
rapporto tra grandezze 
omogenee e non omogenee. 
 7. Conosce le proprietà delle proporzioni. 
 8. Conosce le grandezze  direttamente e 
inversamente proporzionali. 

 
CONTENUTI: 
 
 • Frazioni: operazioni, 
espressioni e problemi. 
 • Numeri decimali limitati e 
illimitati periodici. 
 • Numeri irrazionali. 
 • Rapporti tra grandezze 
omogenee e non. 
 • Proporzioni e loro proprietà 

• Proporzionalità diretta e inversa. 
  
VERIFICHE 

Prove strutturate e semistrutturate con relative 

griglie di valutazione 

 Prove situate o compiti di realtà 
Osservazioni sistematiche con relative rubriche 

di valutazione 

  



  
NUCLEO 
TEMATICO 
  
SPAZIO E 
FIGURE 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 
Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio.  

Competenze matematiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ 
 
1. Sa analizzare figure geometriche individuandone varianti, 
invarianti, relazioni in situazioni reali. 
 2. Sa utilizzare le conoscenze teoriche per costruire modelli concreti di vario tipo. 
 3. Sa utilizzare gli strumenti propri del pensiero logico e matematico per riconoscere e utilizzare le strategie 
risolutive appropriate. 
 4. Sa giustificare il procedimento seguito. 
 5. Sa inquadrare problemi diversi in una stessa classe, dopo averla definita. 
 6. Sa argomentare utilizzando consapevolmente le conoscenze teoriche acquisite. 
 7. Sa operare nella realtà, anche in situazioni non familiari, utilizzando gli strumenti matematici appresi. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
1. Conoscere definizioni e 
proprietà (angoli, assi di 
simmetria,diagonali, …) delle principali 
figure piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari, cerchio). 
 2. Descrivere figure complesse e 
costruzioni geometriche al fine di 
comunicarle ad altri. 
 3. Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una descrizione e 
codificazione fatta da altri. 

CONOSCENZE 
 
1. Conosce le principali 
caratteristiche e proprietà dei quadrilateri. 
 2. Conosce le formule dirette per il calcolo delle 
superfici e dei perimetri dei quadrilateri. 
 3. Conosce le formule 
applicative del Teorema di 
Pitagora e di Euclide 

CONTENUTI/VERIFICHE 
  
CONTENUTI: 
• Poligoni: classificazione 
e proprietà 
 • Area delle principali 
figure piane 
 • Il Teorema di Pitagora 
le sue applicazioni 
 •La similitudine 
 • Le Isometrie. 
 • Teoremi di Euclide 
 VERIFICHE 



 4. Risolvere problemi utilizzandole 
proprietà geometriche delle figure. 
 5. Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure 
elementari, ad esempio triangoli, 
utilizzando le più comuni formule. 
 6. Applicare il Teorema di 
Pitagora in matematica e in 
situazioni concrete. 
 7. Applicare il Teorema di 
Euclide in matematica. 
 8. Riconoscere figure piane simili in 
vari contesti e riprodurre in scala 
una figura assegnata. 
  

Prove strutturate e semistrutturate con relative 

griglie di valutazione 

 Prove situate o compiti di realtà 
Osservazioni sistematiche con relative rubriche 

di valutazione 

  

  
NUCLEO 
TEMATICO 
  
 
RELAZIONI E 
FUNZIONI 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 
Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio.  

Competenze matematiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ 
 
1.  Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini 
matematici 
 2. Utilizza con sicurezza il calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni, 
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 3. Analizza le situazioni e le  traduce in termini matematici facendo uso 
di modelli e strumenti diversi. 
 



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
1. Rappresentare nel Piano 
Cartesiano le funzioni di 
proporzionalità diretta e inversa. 

CONOSCENZE 
 
1. Conosce le grandezze  direttamente e 
inversamente proporzionali. 

CONTENUTI/VERIFICHE 
 
CONTENUTI: 
 • Rapporti tra grandezze 
omogenee e non. 
 • Proporzioni e loro proprietà 
 • Proporzionalità diretta e inversa. 
  
VERIFICHE 

Prove strutturate e semistrutturate con relative 

griglie di valutazione 

 Prove situate o compiti di realtà 
Osservazioni sistematiche con relative rubriche 

di valutazione 

  
    

 

CLASSE III 
NUCLEO TEMATICO 
  
I NUMERI 
  
  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
  Imparare a imparare 
 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  
 
Competenze matematiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE    3^ 
  
1. Sa utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, per operare in contesti 
diversi. 
 2. Sa riconoscere problemi di vario genere, intesi come questioni autentiche e significative 



legate anche alla vita quotidiana. 
 3. Sa analizzare le situazioni e le traduce in termini matematici, facendo uso di modelli e 
strumenti diversi. 
 4. Sa spiegare, il procedimento seguito mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. 
 5. Sa confrontare procedimenti diversi e passare da un problema specifico ad una classe di 
problemi. 
 6. Sa utilizzare un linguaggio formalizzato per rappresentare situazioni relativamente 
complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE CONTENUTI/VERIFICHE 

 
1. Utilizzare la terminologia di 
base specifica dell'argomento. 
 2. Eseguire operazioni ed 
espressioni nell’insieme dei 
numeri Reali. 
 3. Eseguire operazioni ed 
espressioni letterali. 
 4. Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 
 5. Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado. 
  
  

 
1. Conosce la terminologia di base specifica 
dell'argomento. 
 2. Conosce i numeri relativi e le principali nozioni sul 
calcolo letterale. 
 3. Riconosce, confronta e 
rappresenta sulla retta orientata i numeri dell'insieme 
R. 
 4. Conosce le proprietà di monomi e polinomi per 
risolvere espressioni letterali. 
 5. Conosce le nozioni per risolvere semplici 
espressioni algebriche con le 4 operazioni e le 
potenze, 
per eseguire con i monomi le 4 operazioni e semplici 
espressioni e per risolvere semplici equazioni 
di primo grado ad un'incognita. 
 6. Conosce il significato e traduce espressioni come 
"il doppio di", "il quadrato di", "aumentato di" …….per 
la risoluzione di semplici problemi. 

CONTENUTI 
• I numeri reali 

Operazioni con i numeri reali. 

 • Operazioni con monomi e polinomi. Prodotti 
notevoli. 
 • Identità, equazioni e 
risoluzione di semplici 
problemi con l’uso di 
equazioni. 
 
 VERIFICHE 

Prove strutturate e semistrutturate 

con relative griglie di valutazione 

  
Prove situate o compiti di realtà 

Osservazioni sistematiche con 

relative rubriche di valutazione 

  
  

NUCLEO TEMATICO 
 
SPAZIO E FIGURE 
  
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
  Imparare a imparare 
 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  
 
Competenze matematiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 



adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE   3^ 
  
 1. Sa analizzare figure geometriche individuandone varianti, invarianti, relazioni in situazioni 
reali. 
 2. Sa utilizzare le conoscenze teoriche per costruire modelli concreti di vario tipo. 
 3. Sa utilizzare gli strumenti propri del pensiero logico e matematico per riconoscere e 
utilizzare le strategie risolutive appropriate. 
 4. Sa argomentare utilizzando consapevolmente le conoscenze teoriche acquisite. 
 5. Sa operare nella realtà, anche in situazioni non familiari, utilizzando gli strumenti 
matematici appresi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE CONTENUTI/VERIFICHE 

  
1. Utilizzare la terminologia di 
base specifica dell'argomento. 
 2. Stimare per difetto e per 
eccesso l’area di una figura 
delimitata anche da linee curve. 
 3. Conoscere il numero π, e 
alcuni modi per  approssimarlo. 
 4. Calcolare l’area del cerchio 
e la lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il 
raggio, e viceversa. 
 5. Utilizzare le principali 
trasformazioni geometriche e i loro 
invarianti. 
 6. Rappresentare oggetti e 
figure tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano. 
 7. Calcolare l’area e il volume delle 
figure solide più comuni  
 8. Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 
  
  

 
1. Conosce e applica le formule dirette per il calcolo 
della lunghezza della circonferenza e 
della superficie del cerchio in semplici problemi e 
utilizza correttamente il simbolo π. 
 2. Conosce le caratteristiche dei poligoni inscritti e 
circoscritti. 
 3. Conosce i concetti fondamentali della geometria 
solida, di volume e di equivalenza di solidi. 
 4. Conosce le caratteristiche e le 
formule per calcolare superfici e volume di prismi, 
piramidi, 
cilindro e cono. 
 5. Conoscere le principali 
trasformazioni  geometriche e i 
loro invarianti. 
 6. Riconosce le parti delle figure solide e sa 
disegnare lo sviluppo della superficie laterale e totale 
di un solido e sa disegnare solidi 
ottenuti dalla rotazione di 
quadrilateri. 
 7. Conosce e applica le formule dirette in semplici 
problemi per calcolare il peso di un oggetto, 
conoscendone il Ps. 

 
CONTENUTI 
• Il cerchio: elementi 
fondamentali, poligoni inscritti e circoscritti. Area 
del cerchio e lunghezza della circonferenza. 
 • Rette e piani nello spazio 
 • Poliedri e solidi di rotazione 
 • Formule per il calcolo di area, volume e peso. 
  
VERIFICHE 

Prove strutturate e semistrutturate 

con relative griglie di valutazione 

  
Prove situate o compiti di realtà 

Osservazioni sistematiche con 

relative rubriche di valutazione 

  
  



  
  
  
  
  
  

NUCLEO TEMATICO 
  
RELAZIONI E FUNZIONI 
  
  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
  Imparare a imparare 
 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  
 
Competenze matematiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE   3^ 
 
1. Sa riconoscere problemi di vario genere, intesi come questioni autentiche e significative 
legate anche alla vita quotidiana. 
 2. Sa utilizzare un linguaggio formalizzato per rappresentare situazioni relativamente 
complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
 3. Sa argomentare utilizzando consapevolmente le conoscenze teoriche acquisite. 
 4. Sa operare nella realtà, anche in situazioni non familiari, utilizzando gli strumenti 
matematici appresi. 
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE CONTENUTI/VERIFICHE 

1. Utilizzare la terminologia di 
base specifica dell'argomento. 
 2. Usare il piano cartesiano 
per rappresentare relazioni e 
funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere in 
particolare le funzioni del tipo 

1. Conosce la terminologia di base specifica 
dell'argomento. 
 2. Conosce le regole e le 
convenzioni per la 
rappresentazione e lettura di un piano cartesiano. 
  

CONTENUTI 
• Equazione della retta e 
dell’iperbole. 
 • Il piano cartesiano: 
distanza tra due punti, 
punto medio di un 
segmento. Studio di figure piane nel piano 



y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro 
grafici e collegare le prime due al 
concetto di proporzionalità. 
  

cartesiano. 
 
 VERIFICHE 

Prove strutturate e semistrutturate 

con relative griglie di valutazione 

 Prove situate o compiti di realtà 
Osservazioni sistematiche con 

relative rubriche di valutazione 

  

NUCLEO TEMATICO 
  
DATI E PREVISIONI 
  
  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
  Imparare a imparare 
 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  
 
Competenze matematiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE    3^ 
 
 1. Sa riconoscere problemi di vario genere, intesi come questioni autentiche e significative 
legate anche alla vita quotidiana. 
 2. Sa analizzare le situazioni e le traduce in termini matematici, facendo uso di modelli e 
strumenti diversi. 
 3. Sa utilizzare un linguaggio formalizzato per rappresentare situazioni relativamente 
complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo 
 4. Sa utilizzare gli strumenti propri del pensiero logico e matematico per riconoscere e 
utilizzare le strategie risolutive appropriate. 
 5. Sa argomentare utilizzando consapevolmente le conoscenze teoriche acquisite. 
6. Sa operare nella realtà, anche in situazioni non familiari, utilizzando gli strumenti 
matematici appresi 
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE CONTENUTI/VERIFICHE 



  
1. Utilizzare la terminologia di 
base specifica dell'argomento. 
 2. In semplici situazioni 
aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una 
probabilità, calcolare la probabilità di 
qualche evento. 
 3. In situazioni significative, 
confrontare dati, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative. 
 4. Scegliere e utilizzare 
valori medi (moda, mediana, 
media aritmetica) adeguati alla 
tipologia e alle caratteristiche dei dati 
a disposizione. 

  
1.Conosce la terminologia di base specifica 
dell'argomento. 
 2. Conosce semplici nozioni di statistica e 
probabilità. 
  

  
CONTENUTI 
• Probabilità di un evento, valutazione di probabilità 
in 
casi semplici. 
 • Elementi di statistica. 
 VERIFICHE 

Prove strutturate e semistrutturate 

con relative griglie di valutazione 

 Prove situate o compiti di realtà 
Osservazioni sistematiche con 

relative rubriche di valutazione 

  
  
  

    

 

SCIENZE 
CLASSE I 

NUCLEO TEMATICO 
  
FISICA E CHIMICA 
  
  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
. Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone.  

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE 1^ 
 
1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le 



conoscenze acquisite. 
 2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE CONTENUTI/VERIFICHE 

• Utilizza un linguaggio specifico. 
• Espone argomenti diversi e operare 
collegamenti tra essi. 
• Ordina le fasi del metodo scientifico. 
• Riconosce le proprietà degli stati fisici 
della materia e sa classificare i materiali. 
• Opera con semplici strumenti di misura 
ed esprimere correttamente le grandezze 
misurabili. 
• Riconosce i miscugli omogenei da quelli 
eterogenei. 
• Riconosce i passaggi di stato della 
materia in situazioni quotidiane. 
• Utilizza i concetti fisici 
fondamentali quali: pressione, volume, 
velocità, peso, peso  specifico, ecc., in 
varie situazioni di esperienza 
• Realizza esperienze quali ad esempio: 
piano inclinato, galleggiamento, vasi 
comunicanti.. 
• Stima il peso specifico di diversi 
materiali d’uso comune. 
  

• Conosce gli argomenti scientifici trattati. 
• Formula ipotesi. 
• Comprende e utilizza un linguaggio specifico. 
•  Conosce il concetto di volume massa, e 
densità  
• Formula ipotesi di modelli sulla struttura dei 
corpi allo stato solido, liquido e aeriforme. 
• Conosce le proprietà dei gas. 
• Acquisisce il concetto di pressione  e di 
pressione atmosferica anche in modo operativo. 
  

CONTENUTI: 
Il metodo scientifico 
• La misura 
• Le rappresentazioni grafiche 
• Calore e temperatura 

Stati della materia. 
Aria e sue proprietà • Acqua e sue proprietà • 

Il galleggiamento dei corpi: cenni al principio di 

Archimede   

VERIFICHE: 

Prove strutturate e semistrutturate con 

relative griglie di valutazione                  

Prove situate o compiti di realtà  

Osservazioni sistematiche con relative 

rubriche di valutazione 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
NUCLEO TEMATICO 
  
SCIENZE DELLA TERRA 
  
  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  



 Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone.  

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  1^ 
  
1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
 2. E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Effettuare semplici 
esperimenti di caratterizzazione di 
terreni diversi 
• Ricercare attraverso esperimenti le 
interdipendenze tra i fattori fisico-
chimici (aria, acqua, costituenti 
organici) e biologici. 
  

  

CONOSCENZE 
 

Conosce gli strati dell’atmosfera. 
• Conosce la distribuzione dell’acqua nel pianeta. 
• Conosce le proprietà dell’acqua e il suo ciclo. 
• Comprende l’importanza della risorsa acqua. 
• Conosce i comportamenti della vita quotidiana 
per evitare lo spreco d’acqua e l’inquinamento 
dell’aria. 
• Conosce le caratteristiche fisiche e chimiche del 
suolo. 
• Conosce i vari tipi di suolo. 
• Conosce i processi di formazione del suolo. 
• Considera il suolo come ecosistema e come una 
risorsa. 

  

CONTENUTI/VERIFICHE 
  
CONTENUTI: 
• La litosfera. 
• La difesa del suolo. 
• La raccolta differenziata dei rifiuti. 
 VERIFICHE: 

Prove strutturate e semistrutturate con 
relative griglie di valutazione. 

Prove situate o compiti di realtà  
Osservazioni sistematiche con relative rubriche 

di valutazione 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
NUCLEO TEMATICO 
  
BIOLOGIA 
  
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone.  

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  1^ 
 
1. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 
tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante. 
 2. E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili 
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
’• Utilizzare strumenti di indagine propri 
della biologia 
• Riconoscere le piante più comuni in 
base a semi, radici, foglie, fiori e frutti. 
• Saper distinguere le 
caratteristiche che contraddistinguono 
gli animali, vertebrati e  invertebrati. 
• Realizzare esperienze quali ad 
esempio: 
dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, 
osservazione di cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di muffe e 
microrganismi 
• Sviluppare progressivamente la 

CONOSCENZE 
 

Definisce le funzioni fondamentali alla vita di un 
vivente. 
• Conosce la struttura della cellula procariota, 
animale e vegetale in relazione alle funzioni vitali. 
• Conosce le funzioni vitali di animali e vegetali e la 
trasformazione della 
materia nel ciclo biologico. 
• Conosce i criteri di classificazione dei regni dei 
viventi. e comprende il senso delle grandi 
classificazioni. 
• Conosce le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi. 
• Conosce l’organizzazione alcuni microrganismi 
per comprenderne la loro diffusione. 
• Classifica i microrganismi, analogie e differenze 

CONTENUTI/VERIFICHE 
 

CONTENUTI: 
• La cellula animale e vegetale 
• Monere, protisti, funghi e microrganismi. 
• I vegetali. 
• Gli animali vertebrati e invertebrati. 
  
VERIFICHE: 

Prove strutturate e semistrutturate con relative 
griglie di valutazione 
 Prove situate o compiti di realtà 

Osservazioni sistematiche con relative rubriche 
di valutazione 
  
  
  



capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi 
con un modello cellulare 
• Identificare in termini essenziali i 
rapporti tra uomo, animali e vegetali in 
ambienti noti 
• Raccogliere informazioni sulle catene 
alimentari in ambienti noti 
• Costruire catene e reti alimentari 
piramidi alimentari e spiegarle  anche in 
termini di passaggi di energia 

  

di struttura. 
• Conosce la struttura, le funzioni e le 
caratteristiche che permettono la classificazione 
delle piante. 
• Conosce le caratteristiche 
strutturali e funzionali degli 
invertebrati e dei vertebrati. 
• Conosce e distingue i principali elementi 
costitutivi di un ambiente e analizza le relazioni tra 
essi. 
• Distingue gli organismi autotrofi da quelli 
eterotrofi, i produttori dai consumatori. 
• Conosce e riconosce le principali relazioni tra 
fattori biotici e abiotici. 
• Conosce e comprende i concetti di ecosistema, 
catene e reti alimentari e piramidi alimentari. 
• Conosce i principali rischi 
ambientali e le scelte personali ecologicamente 
sostenibili. 

  
  
  
  
  

    

 
CLASSE II 

NUCLEO TEMATICO 
  
  
  
  
FISICA E CHIMICA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone.  

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  2^ 
 
1.L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le 



conoscenze acquisite. 
 2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 3. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE CONTENUTI/VERIFICHE 

.• Utilizza un linguaggio specifico. 
 • Esporre argomenti diversi e operare 
collegamenti tra essi. 
• Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica 
effettuando esperienze 
pratiche diversificate. 
 • Sperimentare reazioni (non 
pericolose) anche con prodotti 
chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di 
modelli semplici di struttura 
della materia. 
 • Osservare e descrivere lo 
svolgersi delle reazioni e i 
prodotti ottenuti. 
 • Realizzare esperienze quali 
ad esempio: soluzioni in 
acqua, combustione di una 
candela, bicarbonato di sodio 
+ aceto. 
 • Riconoscere i composti 
chimici in base alle loro 
proprietà. 
 • Classificare e riconoscere 
composti chimici anche 
utilizzando indicatori. 
 • Essere in grado di leggere 
una formula chimica e saper 
bilanciare reazioni. 
 • Eseguire semplici reazioni 
chimiche e saperle 
rappresentare. 
 • Sa misurare e sommare le 
forze. 

.• Conosce la differenza tra 
fenomeni chimici e fisici. 
• Distingue miscugli e soluzioni, 
elementi e composti. 
• Conosce le leggi fondamentali 
delle reazioni chimiche facendo 
anche riferimento a modelli. 
• Conosce le proprietà di metalli e 
non metalli e descrive le reazioni di 
ossidazione. 
• Conosce le caratteristiche di acidi, 
basi e sali. 
• Conosce il composto organico e 
coglie la differenza con quello 
inorganico. 
• Conosce le caratteristiche 
chimiche dei composti del 
carbonio. 
• Individua le relazioni tra composti 
organici e organismi viventi. 
• Conoscere funzioni costruttive, 
regolatrici ed energetiche di glucidi, 
lipidi e proteine. 

Conosce il concetto di forza. Riconosce 

quando i corpi sono in equilibrio.                                          

• Conosce le leve e i loro principi.       • Conosce gli 

elementi caratteristici del moto rettilineo uniforme.                  

• Calcola la velocità di un corpo, dati spazio e 

tempo. 

  
  
 
 

CONTENUTI: 
  
• Miscugli e soluzioni. 
• Fenomeni fisici e chimici. 
• Atomi ed elementi. 
• La tavola periodica. 
• Acidi e basi. 
• Le combustioni. 
• Cenni di chimica organica. 
 • Le forze 
• L’equilibrio 
• Le leve 

Il Moto uniforme 

VERIFICHE: 
Prove strutturate e semistrutturate con relative 

griglie di valutazione. 

 Prove situate o compiti di realtà 
Osservazioni sistematiche con relative rubriche 

di valutazione 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

NUCLEO TEMATICO 
  
  
BIOLOGIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE   2^ 
 
 1. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici; è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
 2. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
 3.  E’ consapevole del carattere finito delle risorse e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE CONTENUTI/VERIFICHE 

.  
• Attraverso esempi della vita 
pratica illustrare la complessità de ll 
funzionamento del corpo. 
 • Individuare, spiegare e riproporre con 
semplicI modelli ciò che avviene nel 
corpo umano. 
 • Gestire correttamente il proprio corpo, 
interpretando lo stato di benessere e 
malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni. 
 • Sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione; 
evitare consapevolmente i danni 
prodotti dal fumo. 

. 
• Conosce e descrive il 
collegamento tra strutture, funzioni 
e sistema predisposto ad 
assolverle. 
• Conosce e individua le 
caratteristiche e le funzioni del 
tessuto osseo e del tessuto 
muscolare. 
• Conosce la parte corpuscolata del 
sangue e le sue funzioni. 
• Conosce la struttura e la funzione 
degli organi dell’apparato 
locomotore dell’apparato digerente, 
respiratorio , circolatorio ed 
escretore. 
• Conoscere la funzione di ciascun 

CONTENUTI: 
  
• Il corpo umano 
• Apparato circolatorio, 
respiratorio, digerente, 
escretore, scheletrico e 
muscolare. 
• Le difese dell’organismo 
• Igiene degli apparati. 
• Educazione alimentare 
  
 VERIFICHE: 

Prove strutturate e semistrutturate con relative 

griglie di valutazione 

 Prove situate o compiti di realtà 
Osservazioni sistematiche con relative rubriche 

di valutazione 



principio alimentare e il suo 
apporto energetico. 
• Conosce i meccanismi specifici e 
aspecifici di difesa dell’organismo. 
• Conosce le relazioni di causa e 
effetto nelle risposte del sistema 
immunitario. 
• Conosce le malattie che più 
frequentemente colpiscono il corpo 
umano. 
• Conosce la terminologia 
essenziale ad essi relativa. 

  

    

 
 

 

CLASSE III 
NUCLEO TEMATICO 
  
FISICA E CHIMICA 
  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
  
 Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  3^ 
  
1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
 2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 3. E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 
 4. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
 5. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
  



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE CONTENUTI/VERIFICHE 

 
• Utilizza un linguaggio specifico. 
• Espone argomenti diversi e opera 
collegamenti tra essi. 
• Formula ipotesi e applica le 
conoscenze 
• Compie osservazioni 
• Effettua semplici esperimenti.  
• Utilizza i concetti fisici 
fondamentali quali: pressione, 
volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, 
calore, carica elettrica, ecc., in 
varie situazioni di esperienza; 
variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trova relazioni 
quantitative e le esprime con 
rappresentazioni formali di 
tipo diverso. 
 

  
• Conosce gli argomenti scientifici 
Trattati 
 • Conosce e comprende il concetto di energia e 
delle sue varie forme e fonti 

Conosce i fenomeni elettrici e sa applicarne le 
leggi 
•  Conosce i fenomeni elettrostatici e magnetici e 
le loro applicazioni 
  
  
  
 
 
 

  
CONTENUTI: 
 Fisica 
 • Concetto di energia e le sue forme 

Fonti energetiche 
Fenomeni elettrici e le leggi 

 • Cenni sul magnetismo 
 VERIFICHE: 

Prove strutturate e semistrutturate con relative 
griglie di valutazione 
 Prove situate o compiti di realtà 

Osservazioni sistematiche con relative rubriche 
di valutazione. 

NUCLEO TEMATICO 
  
  
ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
  
Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE   3^ 
  
1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
 2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 3. E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 



 4. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO            CONOSCENZE     CONTENUTI/VERIFICHE 

 
• Utilizza un linguaggio specifico. 
• Formula ipotesi e applica le 
conoscenze 
• Compie osservazioni 
• Effettua semplici esperimenti 
 • Osserva, modellizza e 
interpreta i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo 
notturno e diurno, utilizzando 
anche planetari o simulazioni 
al computer. 
• Ricostruisce i movimenti della 
Terra da cui dipendono il dì e 
la notte e l’alternarsi delle 
stagioni. 
• Spiegare, anche per mezzo di 
simulazioni, i meccanismi 
delle eclissi di sole e di luna. 
 
  
  
  
  
 
 
 
  

  
 • Conosce gli argomenti scientifici trattati 
• Conosce e descrive con linguaggio semplice il 
sistema solare. 
• Conosce la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a placche); gli elementi 
principali e le cause di terremoti e vulcani. 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
CONTENUTI: 
Astronomia 
• Il sole e il sistema solare: 
• I principali movimenti della terra: rotazione, 
rivoluzione; il giorno e la notte, le stagioni. 
• Il sistema solare e l’universo.  
 La terra 
• Il globo terracqueo: dimensioni e struttura. 
• La struttura e l’evoluzione della terra. 
• Vulcani e terremoti 
Origine ed evoluzione della vita 
• Origine della vita sulla terra. 
• Evoluzione. 
• Fossili e loro datazione. 
• I principali evoluzionisti: Darwin e Lamarck. 
  
VERIFICHE: 

Prove strutturate e semistrutturate con relative 
griglie di valutazione. 
• Prove situate o compiti di realtà. 

Osservazioni sistematiche con relative rubriche 
di valutazione. 
  

NUCLEO TEMATICO 
  
  
BIOLOGIA 
  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
  
Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 



organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.   

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  3^ 
  
1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
 2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 3. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici; è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
 4. Ha una visione  della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 
tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
 5. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
 6. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE CONTENUTI/VERIFICHE 

 • Utilizza un linguaggio specifico. 
• Formula ipotesi e applica le 
conoscenze 
• Compie osservazioni 
• Effettua semplici esperimenti 
 • Acquisisce corrette 
informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità; 
sviluppa la cura e il controllo 
della propria salute attraverso 
una corretta alimentazione; 
evita consapevolmente i danni 
prodotti dal fumo e dalle 
droghe. 
• Comprende il senso delle 
grandi classificazioni, 
riconosce nei fossili indizi per 
ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell’ambiente 

• Conosce gli argomenti scientifici 
Trattati 
• Conosce e descrive l’anatomia dei 
diversi apparati ed esegue i 
collegamenti tra gli organi di altri 
apparati. 
• Conosce le malattie che più 
frequentemente li colpiscono. 
• Conosce la terminologia 
essenziale ad essi relativa. 
• Conosce le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime elementari 
nozioni di genetica. 
• Conosce la struttura del DNA e le 
leggi di Mendel. 
• Conosce la struttura e le funzioni 
degli acidi nucleici, la duplicazione 
del DNA. 
• Conosce la differenza tra mitosi e 

  
CONTENUTI: 
Il corpo umano 
• Il sistema nervoso e i cinque sensi. 
• Il sistema endocrino. 
• Alcool, fumo, droghe. 
• Anatomia dell’apparato 
riproduttore 
• Sviluppo embrionale 
• Igiene dell’apparato 
riproduttore 
• Leggi di Mendel 
• DNA e RNA Malattie 
genetiche. 
  
 VERIFICHE: 

Prove strutturate e semistrutturate con relative 
griglie di valutazione. 
 Prove situate o compiti di realtà. 



fisico, la successione e 
l’evoluzione delle specie. 
• Coglie le relazioni funzionali e 
strutturali tra il sistema nervoso e quello 
endocrino. 
• Interpreta le leggi mendeliane 
utilizzando il linguaggio della genetica 
molecolare. 
  
  

meiosi. 
• Conosce il significato di gene. 
• Conosce il significato di mutazione. 
• Sa come è maturata l’idea di 
evoluzione degli organismi e 
conosce alcune prove a sostegno. 
• Conosce le teorie evolutive di 
Lamarck e Darwin e sa metterle a 
confronto. 
 

Osservazioni sistematiche con relative rubriche 
di valutazione. 
  
 
 
 

 

LINGUA INGLESE 
CLASSE I 

NUCLEO TEMATICO 
 
Ascolto (comprensione orale) 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti 
alla scuola, al tempo libero ecc. 
 

• Comprendere brevi testi relativi alla 
descrizione della propria famiglia. 
• Comprendere brevi testi in cui vengono 
fornite informazioni sui Paesi dove si parla la 
lingua inglese come lingua ufficiale. 
• Comprendere brevi interviste in cui vengono 
fornite informazioni sulla casa in cui si vive. 
• Comprendere brevi interviste contenenti 
informazioni sui vestiti. 
• Comprendere brevi interviste sulla routine 
quotidiana. 
• Comprendere una registrazione in cui 
vengono date informazioni sui luoghi della 

• Prove strutturate e semi 
strutturate all' interno e al termine 
di ogni uda. 

• Esercizi di riempimento 
• Esercizi vero o falso 
• Multiple choice and matching 
• Esercizi di comprensione 



città. 
• Comprendere brevi interviste in cui vengono 
fornite informazioni su un evento sportivo. 
• Comprendere una registrazione contenente 
previsioni del tempo. 

NUCLEO TEMATICO 
 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
• L' alunno interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una 
conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile. 
• Gestire conversazioni di 
routine, facendo domande e 
scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 
•Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; 
indicare che cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e 
frasi connesse in modo 
semplice. 
 

• Chiedere e dare informazioni personali come 
nome, età, nazionalità. 
• Parlare di se stessi, dlla pripria nazione, della 
propria lingua e della famiglia. 
• Presentare le persone. 
• Chiedere e dare informazioni sulla propria 
casa. 
• Descrivere i diversi tipi di abitazione del 
Regno Unito e confrontarli con quelli dl proprio 
Paese. 
• Chiedere e dare informazioni sull'aspetto 
fisico delle persone. 
• Fare una breve presentazione sui propri 
vestiti preferiti. 
• Formulare inviti, accettare e rifiutare fornendo 
giustificazioni o suggerendo alternative. 
• Relazionare brevemente sulle differenze tra 
le scuole inglesi e italiane. 
• Chiedere e dare informazioni personali sui 
luoghi preferiti del posto in cui si vive. 
• Chiedere e dare informazioni stradali. 

• Prove strutturate o semi 
strutturate all' interno e alla fine di 
ogni Uda. 

• Abilità nell’identificare i dettagli 
del discorso parlato, 

• Multiple choice 
• Answer question,  
• Dialogue completion 



• Descrivere una tipica giornata scolastica. 
• Chiedere e dare informazioni su eventi 
sportivi. 
• Compreare un biglietto per assistere ad un 
evento sportivo. 
 • Chiedere e dare informazioni sul tempo 
atmosferico. 
• Fare proposte, accettarle o rifiutarle. 
 

NUCLEO TEMATICO 
 
Scrittura (produzione scritta) 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Scrivere brevi lettere 

personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti 

che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e 

di sintassi elementare. 

• Produrre risposte a 
questionari. 
 

• Scrivere un breve testo su una famiglia 
famosa. 
• Scrivere un breve testo su se stessi, la 
propria nazione, lingua e bandiera, la propria 
casa. 
• Descrivere brevemente i propri vestiti. 
• Scrivere un breve testo sulla propria routine 
scolastica. 
• Scrivere un breve testo sul luogo in cui si 
vive. 
• Scrivere un breve testo parlando dei propri 
eventi sportivi preferiti. 
 • Scrivere dialoghi e cartoline dando 
informazioni sulle vacanze: il luogo, cosa si sta 
facendo e il tempo atmosferico. 
 

• Prove strutturate o semi 
strutturate all' interno e alla fine di 
ogni Uda. 

• Domande a risposta aperta 
• Scrivere testi  

NUCLEO TEMATICO 
 
Lettura (comprensione scritta) 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 



 
 

• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
• L' alunno legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in 

lettere personali. 

• Leggere testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

• Comprendere un testo contenente 
informazioni sugli animali domestici. 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni sui Paesi dove si parla la lingua 
inglese come lingua ufficiale. 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni sui diversi tipi di abitazione in 
Gran Bretagna. 
• Comprendere brevi descrizionirelative 
all'abbigliamento di teenagers britannici in 
varie occasioni. 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni sui sistemi e sulla routine 
scolastica del Regno Unito. 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni sui luoghi della città.  
• Comprendere un testo contenente 
informazioni su eventi spotivi famosi. 
• Comprendere un testo relativo al tempo 
metereologico in alcune località del Regno 
Unito e degli USA. 
 

• Prove strutturate o semi 
strutturate all' interno e alla fine  
di ogni Uda. 

• Prova orale per verificare la 
pronuncia  

• Multiple choice 
• Word completation 
• Reading comprehention 

NUCLEO TEMATICO 
 
Riflessione sulla lingua e sull' 
apprendimento 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 



TRAGUARDI DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
• L' alunno individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; collabora fattivamente 

con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
• Autovaluta competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi 

scritti di uso comune. 

• Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 
• Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e 
usi legati a lingue diverse. 
• Riconoscere come si 
apprende e che cosa ostacola 
il proprio apprendimento. 

• Present simple. 
• Aggettivi possessivi. 
• Plurale dei sostantivi. 
•Articoli  indeterminativi e determinativo. 
• Aggettivi e pronomi dimostrativi. 
• There is/ There are. 
• Genitivo sassone . 
• Preposizioni di luogo. 
• Some/ any. 
• Avverbi di frequenza. 
• Preposizioni di tempo. 
• How often + espressioni di frequenza. 
• Pronomi personali complemento. 
• Can. 
• Imperativo. 
• Present continuous. 
 

• Prove strutturate o semi 
strutturate all' interno e alla fine di 
ogni Uda. 

• Esercizi di riempimento 
•  Multiple choice and maching 

 
CLASSE II 

NUCLEO TEMATICO 
 
Ascolto (comprensione orale) 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 COMPETENZE  DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 



• Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti 
alla scuola, al tempo libero ecc. 
• Individuare l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i 
propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 

• Comprendere brevi interviste in cui vengono 
fornite informazioni sulle attività preferite del 
tempo libero, su personaggi famosi del 
passato, su regole scolastiche. 
• Comprendere un programma radiofonico in 
cui vengono fornite informazioni sui pasti 
principali. 
• Comprendere un programma radiofonico che 
parla di vacanze. 
• Comprendere un brano in cui vengono fornite 
informazioni su inventori ed invenzioni. 
• Comprendere un brano in cui vengono fatti 
dei paragoni. 
• Comprendere un brano in cuivengono fornite 
informazioni su lavori domestici e piccoli 
compensi. 
 

• Prove strutturate e semi 
strutturate all' interno e al termine 
di ogni uda 

• Esercizi di riempimento 
• Esercizi vero o falso 
• Multiple choice 
• Matching 
• Esercizi di comprensione. 

NUCLEO TEMATICO 
 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
• L' alunno interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una 
conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile. 
•Gestire conversazioni di 
routine, facendo domande e 
scambiando idee e 

• Chiedere e dare informazioni relative alle 
attività praticate nel tempo libero, alle proprie 
abitudini alimentari, alle professioni preferite, 
ai programmi televisivi preferiti, ad una città 
preferita. 
• Ordinare del cibo al ristorante. 
• Chiedere e dare informazioni su una persona 
del passato. 
• Chiedere e dare informazioni su come si è 

• Prove strutturate o semi 
strutturate all' interno e al termine 
di ogni Uda. 

• Abilità nell’identificare i dettagli 
del discorso parlato.  

• Multiple choice 
• Answer question  
• Dialogue completation 



informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 
•Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; 
indicare che cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e 
frasi connesse in modo 
semplice. 
 

trascorso il weekend. 
• Chiedere e dare informazioni su acquisti. 
• Chiedere e dare informazioni sui propri 
compiti casalinghi e relativi compensi. 
• Fare richieste, accettare o rifiutare. 
• Chiedere e dare informazioni sulle regole 
scolastiche. 
• Parlare delle regole scolastiche della propria 
scuola. 
• Chiedere e dare informazioni su progetti per 
le vacanze. 
 

NUCLEO TEMATICO 
 
Scrittura (produzione scritta) 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Scrivere brevi lettere 

personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti 

che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e 

di sintassi elementare. 

• Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 
 

• Scrivere un invito relativo ad attività del 
tempo libero. 
• Scrivere una ricetta. 
• Scrivere una breve biografia. 
• Scrivere un breve testo su una città preferita, 
operando confronti. 
• Completare una breve lettera personale. 
• Scrivere un breve testo parlando di regole 
scolastiche. 
• Scrivere un breve testo parlando dei propri 
progetti per le vacanze. 
 • Rispondere ad un questionario. 
 

• Prove strutturate o semi 
strutturate all' interno e alla fine di 
ogni Uda. 

• Domande a risposta aperta 
• Scrivere testi guidati 

NUCLEO TEMATICO 
 
Lettura (comprensione scritta) 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 



 
 

• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
• L' alunno legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in 

lettere personali. 

• Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi. 
• Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

• Comprendere un testo contenente 
informazioni sulle attività praticate nel tempo 
libero da adolescenti britannici. 
• Comprendere un testocontenente 
informazioni sulle abitudini alimentari nel 
Regno Unito. 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni sulle professioni delle persone. 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni su inventori ed invenzioni famose. 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni su città del Regno Unito e dell' 
Irlanda. 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni relative a compiti casalinghi e 
relativi compensi.  
• Comprendere un testo contenente 
informazioni su regole scolastiche del Regno 
Unito. 
• Comprendere un testo che parla di vacanze. 
 

• Prove strutturate o semi 
strutturate all' interno e al termine 
di ogni Uda. 

• Prova orale per verificare la 
pronuncia 

• Multiple choice. 
• Word completation  
• Reading comprehention 

NUCLEO TEMATICO 
 
Riflessione sulla lingua e sull' 
apprendimento 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
• L' alunno individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 



confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; collabora fattivamente 

con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
• Autovaluta competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi 

scritti di uso comune. 

• Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 
• Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e 
usi legati a lingue diverse. 
• Riconoscere come si 
apprende e che cosa ostacola 
il proprio apprendimento. 

• Present simple e Present continuous 
(revision). 
• Verbi + -ing form. 
• Numerabili e non numerabili. 
• Numerabili e non numerabili: a/an/some/any. 
• A lot of/ much/ many. 
• Past simple. 
• How + aggettivo . 
• Comparativo di maggioranza. 
• Comparativo di uguaglianza. 
• Superlativo. 
• Have to. 
• One/ Ones. 
• Present continuous for future. 
• Must/ mustn't. 
• Be going to. 
• Pronomi possessivi. 
• Whose? 
 

• Prove strutturate o semi 
strutturate all' interno e alla fine di 
ogni Uda. 

• Esercizi di riempimento 
• Multiple choice and matching 

 
CLASSE III 

NUCLEO TEMATICO 
 
Ascolto (comprensione orale) 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 COMPETENZE  DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

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



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti 
alla scuola, al tempo libero ecc. 
• Individuare l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i 
propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 
• Individuare, ascoltando, 
termini e informazioni attinenti 
a contenuti di studio di altre 
discipline. 

• Comprendere brevi interviste in cui vengono 
fornite informazioni su mezzi di trasporto, 
sulle nuove tecnologie, su esperienze 
personali. 
• Comprendere brevi interviste che parlano di 
gusti cinematografici. 
• Comprendere un dialogo che parla di un 
articolo di giornale, di benessere fisico, del 
riciclo dei rifiuti e di edifici famosi. 

• Prove strutturate e semi strutturate 
all' interno e al termine di ogni uda. 

• Esercizi di riempimento. Esercizi 
con vero o falso. 

• Multiple choice, matching 
• Esercizi di comprensione  
• Traduzioni 

NUCLEO TEMATICO 
 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
• L' alunno interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una 
conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile. 
•Gestire conversazioni di 

• Chiedere e dare informazioni relative 
all'acquisto di un biglietto per un mezzo di 
trasporto. 
• Chiedere ed offrire aiuto. 
• Parlare di esperienze passate. 
• Esprimere opinioni. 
• Giustificarsi e scusarsi. 

• Prove strutturate o semi strutturate 
all' interno e al termine  di ogni 
Uda. 

• Abilità nell’identificare i dettagli del 
discorso parlato. 

• Multiple choice  
• Answer question 



routine, facendo domande e 
scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 
•Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; 
indicare che cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e 
frasi connesse in modo 
semplice. 
 

• Dare consigli. 
• Chiedere informazioni e spiegare processi. 
• Avere una discussione. 
• Dare consigli. 
• Parlare dei problemi relativi ai mezzi di 
trasporto. 
• Prlare di esperienze personali relative agli 
strumenti tecnologici. 
• Parlare di esperienze personali. 
• Parlare di esperienze personali relative al 
cinema, ai mezzi di comunicazione più 
utilizzati, al benessere fisico, al riciclo dei 
rifiuti domestici, a edifici famosi. 
• Relazionare su argomenti di studio relativi 
ad aspetti storico-culturali dei paesi 
Anglofoni- 

• Dialogue completion 

NUCLEO TEMATICO 
 
Scrittura (produzione scritta) 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
• Scrivere semplici resoconti e comporre brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Scrivere brevi lettere 

personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti 

che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e 

di sintassi elementare. 

• Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 
• Raccontare per iscritto 

• Scrivere un invito o un dialogo su traccia 
parlando di programmi futuri. 
• Scrivere un blog, una lettera o un dialogo su 
traccia parlando di esperienze personali. 
• Scrivere un breve brano o un dialogo su 
traccia parlando di un film visto o di un libro 
letto recentemente. 
• Scrivere il resoconto di un articolo che si è 
letto o ascoltato. 
• Scrivere un testo che parla di attività fisica, 
rispondere dando consigli. 

• Prove strutturate o semi strutturate 
all' interno e alla fine di ogni Uda. 

• Domande a risposta aperta 
• Scrivere testi guidati 



esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi 
semplici. 

• Scrivere un testo parlando del riciclo dei 
rifiuti domestici. 
• Scrivere un riassunto su argomenti di 
studio. 
 • Rispondere ad un questionario. 
 

NUCLEO TEMATICO 
 
Lettura (comprensione scritta) 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
• L' alunno legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in 

lettere personali. 

• Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi. 
• Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di 
giochi, per attività collaborative. 
• Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

• Comprendere un testo contenente 
informazioni sui mezzi di trasporto nel regno 
Unito e negli USA. 
 
• Comprendere testi per ricavare informazioni 
specifiche relative agli strumenti tecnologici 
usati dai teenager. 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni su esperienze personali (sport 
estremi, carattere delle persone). 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni su gusti ed abitudini 
cinematografiche. 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni sui mass media usati dai 
teenager. 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni relative al benessere fisico. 
• Comprendere un testo contenente 
informazioni sui contenitori usati per il riciclo 
dei rifiuti. 

• Prove strutturate o semi strutturate 
all' interno di ogni Uda. 

• Multiple choice and matching 



• Comprendere un testo contenente 
informazioni su edifici famosi. 
• Comprendere testi relativi ad aspetti storico-
culturali dei Paesi Anglofoni. 
 

NUCLEO TEMATICO 
 
Riflessione sulla lingua e sull' 
apprendimento 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
• L' alunno individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi 

scritti di uso comune. 

• Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 
• Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e 
usi legati a lingue diverse. 
• Riconoscere come si 
apprende e che cosa ostacola 
il proprio apprendimento. 

• Il future tense (Present continuous, Be going 
to (ripasso), Will). 
• First conditional. 
• Present perfect. 
• Present perfect con 
ever/never/just/alreadyyet//for/since. 
• Past continuous. 
• Should. 
• Second conditional. 
• La forma passiva. 
• Discorso indiretto. 
 
 

• Prove strutturate o semi 
strutturate all' interno e alla fine di 
ogni Uda. 

• Esercizi di riempimento  
• Multiple choice 
• Matching 

 
 
 



LINGUA SPAGNOLA 

CLASSE I   

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Ascolto (comprensione orale) 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Comunicazione nelle lingue straniere. 

• Competenza digitale. 

• Imparare ad imparare. 

• Competenze sociali e civiche. 

• Consapevolezza ed espressione culturale. 

• Imparare ad imparare 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  I 
 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.  
• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall'insegnante.  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE VERIFICHE 

• Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare 
il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti.  

 

 

• Comprendere un breve video 

• Comprendere semplici dialoghi e 
individuare le informazioni principali  

• Comprendere semplici descrizioni 

fisiche 

• Comprendere semplici frasi di carattere 
descrittivo 

• Comprendere semplici dialoghi su azioni 
abituali e individuare le informazioni 
principali 

• Comprendere semplici dialoghi su 
attività del tempo libero e individuare le 
informazioni principali 

 

• Prove di ascolto: esercizi di 

completamento 

• Esercizi VERO/FALSO 

 

 
NUCLEO TEMATICO 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 



PARLATO (produzione e 
interazione orale) 
 

• L' alunno interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. 

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

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una 
conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 

• Gestire conversazioni di 
routine, facendo domande 
e scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

• Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che 
cosa piace o non piace; 
esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni 
e frasi connesse in modo 
semplice. 

 

• Utilizzare le informazioni contenute in un 

dialogo per creare semplici frasi 

• Rispondere a semplici domande 

utilizzando il lessico studiato 

• Realizzare una breve presentazione 

personale 

• Descrivere persone 

• Descrivere il carattere di una persona 

• Parlare della famiglia 

• Descrivere una casa 

• Parlare di azioni abituali 

• Parlare di gusti e preferenze 

• Parlare di abitudini sportive 

• Descrivere una stanza 

• Parlare di attività che si svolgono nel 

tempo libero 

 

• Colloqui orali 

 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Scrittura 
(produzione scritta) 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 

• L'alunno descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente.  
 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Scrivere testi brevi e 

semplici per raccontare 

le proprie esperienze, 

• . Completare brevi dialoghi 

• Completare frasi brevi di carattere 

• verifiche scritte, riguardanti la 

comprensione e la rielaborazione 



per fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare 

qualcuno, anche con 

errori formali che non 

compromettano però la 

comprensibilità del 

messaggio. 
 

 

descrittivo, utilizzando le regole 

grammaticali studiate 

• Scrivere un breve testo di presentazione 

• Completare brevi testi di carattere 

descrittivo  

• Completare una breve scheda di 

presentazione 

• Descrivere delle immagini evidenziando 

le differenze 

• Completare un breve testo di carattere 

descrittivo utilizzando informazioni 

contenute in un dialogo 

• Scrivere semplici frasi esprimendo gusti e 

preferenze 

• Scrivere un breve testo sulle attività 

svolte nel tempo libero 

• Scrivere una mail in cui si esprimono 

gusti personali e si descrivono attività che 

si svolgono nel tempo libero 

 

dei contenuti 

• verifiche scritte riguardanti le 

conoscenze e il linguaggio 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Lettura (comprensione scritta) 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 

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

• L' alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 
 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Comprendere testi 

semplici di contenuto 
• Comprendere brevi testi su 

 

• verifiche scritte, riguardanti la 



familiare e di tipo 

concreto e trovare 

informazioni 

specifiche in materiali 

di uso corrente. 

 

presentazioni personali 

• Riconoscere le informazioni contenute 

in un dialogo scritto 

• Comprendere un testo sulla famiglia 

• Comprendere brevi frasi e individuare 

gli errori presenti 

• Comprendere un Test sul carattere e i 

gusti di una persona 

• Riconoscere le informazioni contenute 

in un dialogo scritto in cui si descrivono 

azioni abituali 

• Comprendere brevi testi in cui si 

descrivono stanze e mobili 

• Comprendere un testo in cui si 

esprimono gusti e preferenze  

• Riconoscere le informazioni contenute 

in un dialogo scritto in cui si descrivono 

attività del tempo libero 

• Comprendere un testo sugli orari 

spagnoli 

comprensione e la rielaborazione 

dei contenuti.   

verifiche scritte riguardanti le 
conoscenze e il linguaggio 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Riflessione sulla lingua e sull' 
apprendimento 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 

• L' alunno individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

• L'alunno stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi 

propri delle lingue di studio. 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Osservare le parole nei 

contesti d' uso e rilevare 

le eventuali variazioni di 

• Elementi di morfo-sintattici  

• esercizi di applicazione di quanto 

svolto in classe ed appreso a casa. 



significato. 

• Osservare la struttura 

delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

• Confrontare parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi. 

 
CLASSE II  

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Ascolto (comprensione orale) 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Comunicazione nelle lingue straniere. 

• Competenza digitale. 

• Imparare ad imparare. 

• Competenze sociali e civiche. 

• Consapevolezza ed espressione culturale. 

• Imparare ad imparare 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  II 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.  

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante.  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare 
il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti.  

• Comprendere brevi testi 
multimediali 
identificandone parole 
chiave e il senso generale. 

 

• Comprendere espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto  

 
 

• Prove di ascolto: esercizi di 

completamento 

• Esercizi VERO/FALSO 

 



 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
PARLATO (produzione e 
interazione orale) 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

•L'alunno interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti 
noti. 

•L'alunno comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di 
informazione semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  

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

•Chiede spiegazioni. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

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

• Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale, 
integrando il significato 
di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 

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

 

• Creare dialoghi semplici e brevi 

spiegazioni su argomenti di interesse 

quotidiano partendo da una traccia  

 

• Colloqui orali 

 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Scrittura 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 



(produzione scritta) • L'alunno descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  

 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Scrivere testi brevi e 

semplici per raccontare 

le proprie esperienze, 

per fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare 

qualcuno, anche con 

errori formali che non 

compromettano però la 

comprensibilità del 

messaggio. 
 

 

• Elaborare una breve relazione descrivendo 

la propria città  

• Partendo da una traccia, scrivere un breve 

testo spiegando i cambiamenti ed elaborare 

una breve relazione  

• Elaborare elenchi con le parti del corpo e i 

cinque sensi 

• Elaborare un testo per descrivere una 

persona  

• Completare un’agenda con attività e 
impegni 
 

• Scrivere un testo spiegando in modo 
semplice una ricetta di cucina 
 

• verifiche scritte, riguardanti la 

comprensione e la rielaborazione 

dei contenuti 

• verifiche scritte riguardanti le 

conoscenze e il linguaggio 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Lettura (comprensione scritta) 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

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

• L' alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 
 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Comprendere testi 

semplici di contenuto 

familiare e di tipo 

• Essere in grado di capire il senso generale 

di testi e dialoghi brevi cogliendo il 

significato di parole conosciute nel registro 

 

• Verifiche scritte, riguardanti la 

comprensione e la rielaborazione 



concreto e trovare 

informazioni 

specifiche in materiali 

di uso corrente. 

 

familiare 

• Comprendere formule molto comuni per 

soddisfare bisogni di tipo concreto 

dei contenuti.  

• Verifiche scritte riguardanti le 

conoscenze e il linguaggio 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Riflessione sulla lingua e sull' 
apprendimento 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

• L' alunno individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

• L' alunno stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi propri 
delle lingue di studio. 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Osservare le parole nei 

contesti d' uso e rilevare 

le eventuali variazioni di 

significato. 

• Osservare la struttura 

delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

• Confrontare parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi. 

• Elementi  morfo-sintattici  

• Esercizi di applicazione di quanto 

svolto in classe ed appreso a casa. 

 
CLASSE III 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Ascolto (comprensione orale) 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Comunicazione nelle lingue straniere. 

• Competenza digitale. 



 • Imparare ad imparare. 

• Competenze sociali e civiche. 

• Consapevolezza ed espressione culturale. 

• Imparare ad imparare 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  III 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.  

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante.  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare 
il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti.  

• Comprendere brevi testi 
multimediali 
identificandone parole 
chiave e il senso generale. 

 

 

• Comprendere espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto  

 
 

• Prove di ascolto: esercizi di 

completamento 

• Esercizi VERO/FALSO 

 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
PARLATO (produzione e 
interazione orale) 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 

• L' alunno interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. 

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

• L'alunno comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di 
informazione semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  

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

• Chiede spiegazioni. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Descrivere persone, 
luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando 

• Creare dialoghi semplici e brevi 

spiegazioni su argomenti di interesse 

quotidiano partendo da una traccia  

 
• Colloqui orali 

 



o leggendo. 

• Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale, 
integrando il significato 
di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 

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

• raccontare proprie esperienze a 

contatto con la natura 

• essere in grado di dare la propria 

opinione e argomentare 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Scrittura 
(produzione scritta) 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

• L' alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari.  

 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Scrivere testi brevi e 

semplici per raccontare le 

proprie esperienze, per 

fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare 

qualcuno, anche con errori 

formali che non 

compromettano però la 

comprensibilità del 

messaggio. 

 

 

• Partendo da una traccia, scrivere lettere di 
carattere formale e informale 

• Scrivere testi raccontando esperienze a 
contatto con la natura 

•  essere in grado di dare la propria opinione 
e argomentare 

• Elaborare una programmazione televisiva, 
scrivere un breve racconto di fantasia 

•  scrivere un testo argomentativo sul 
rapporto tra i giovani e la TV 

• verifiche scritte, riguardanti la 

comprensione e la rielaborazione dei 

contenuti 

• verifiche scritte riguardanti le 

conoscenze e il linguaggio 

 
NUCLEO TEMATICO 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 



 
Lettura (comprensione scritta) 
 

 

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

• Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

• L' alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

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

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Comprendere testi 

semplici di contenuto 

familiare e di tipo 

concreto e trovare 

informazioni specifiche 

in materiali di uso 

corrente. 

 

• Essere in grado di capire il senso 

generale di testi e dialoghi brevi 

cogliendo il significato di parole 

conosciute nel registro familiare 

• Essere in grado di dedurre il significato 

delle parole da un contesto 

• Comprendere la descrizione di 

avvenimenti, sentimenti e desideri 

contenuta in testi narrativi non molto 

complessi 

• verifiche scritte, riguardanti la 

comprensione e la rielaborazione dei 

contenuti. 

• verifiche scritte riguardanti le 

conoscenze e il linguaggio  

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Riflessione sulla lingua e sull' 
apprendimento 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

• L' alunno individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

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

• L' alunno stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi propri 
delle lingue di studio.  

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

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Osservare le parole nei 

contesti d' uso e rilevare 

le eventuali variazioni di 

• Elementi di morfo-sintattici • esercizi di applicazione di quanto 

svolto in classe ed appreso a casa. 



significato. 

• Osservare la struttura 

delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

• Confrontare parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi. 

• Riconoscere i propri 

errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 

 
TECNOLOGIA 

CLASSE I  
 
NUCLEO TEMATICO 
 
Sperimentare 
Impiegare gli strumenti del disegno 
tecnico per semplici rappresentazioni 
geometriche. 
Eseguire semplici misure in scala. 
Rappresentare figure di geometria 
descrittiva piana. 

Prevedere, immaginare, 
progettare 
Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di modelli e 
composizioni modulari impiegando 
materiali naturali di uso quotidiano. 
Intervenire,trasformare, produrre, 
realizzare modelli da utilizzare come 
moduli. 

 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Competenze di base in scienza e tecnologia 
• Imparare ad imparare 
• Competenze digitali 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialita’ 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  I 
 

• Disegno geometrico e tecnico: 
            Realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico. 

Conoscere e utilizzare oggetti e materiali di uso comune, ed essere in grado di 
classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e alle 
proprietà. 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 



• Tracciare linee di diverso 
spessore, utilizzando mine di 
diversa durezza. 

• Tracciare archi e 
circonferenze. 

• Tracciare e misurare gli 
angoli. 

• Scrivere con caratteri previsti 
dalle norme. 

• Riprodurre semplici e 
complessi disegni e figure 
geometriche su fogli 
quadrettati e non. 

• Effettuare l'ingrandimento o 
la riduzione in scala di figure 
geometriche e non. 

• Eseguire le costruzioni delle 
figure piane fondamentali. 

• Eseguire esercitazioni 
grafiche creative utilizzando 
uno o più assi di simmetria. 

• Eseguire disegni utilizzando 
moduli geometrici 
elementari. 

 

• Conoscere i primi elementi del disegno. 
• Conoscere l'uso degli strumenti da disegno. 
• Conoscere le convenzioni grafiche: linee e 

caratteri di scrittura. 
• Conoscere le soluzioni grafiche dei principali 

problemi di tracciatura. 
• Conoscere le scale di proporzione. 
• Conoscere le unità di misura. 
• Conoscere la simmetria. 
• Conoscere il disegno modulare. 

• La valutazione si baserà su prove di 
verifica di vario tipo:  
-osservazioni sistematiche durante lo 
svolgimento delle attività in classe; 
-prove scritte (strutturate o 
semistrutturate); 
-prove grafiche; 
-prove orali (interrogazioni e 
conversazioni guidate). 

• Si articolerà in due momenti:  
-valutazione formativa che 
accompagna costantemente il 
processo didattico durante il suo 
svolgimento;  
-valutazione sommativa terrà conto dei 
risultati conseguiti in tutte le prove 
relative ai singoli obiettivi. Esprimerà 
un bilancio complessivo sul lavoro 
svolto dell’alunno e sul suoi livello di 
maturazione, della situazione di 
partenza, del suo impegno e degli 
obiettivi raggiunti. 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Vedere, osservare, 
sperimentare 
Saper analizzare i bisogni umani e i 
beni capaci di soddisfarli. 
Riconoscere le attività produttive 
dell’uomo classificandole in base ai 
settori di appartenenza. 
Comprendere i problemi tecnici, 
economici e sociali del lavoro. 
Riconoscere il ruolo della tecnologia 
nella vita quotidiana e nell’economia 
della società. 
Saper cogliere le interazioni tra 
esigenze di vita e processi 
tecnologici. 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 

• Economia, tecnica e tecnologia: 
Essere in grado di analizzare i bisogni umani ed i beni capaci di soddisfarli. 
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate. 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 



 

• Saper analizzare i bisogni 
umani e i beni capaci di 
soddisfarli. 

• Distingue il significato di 
bisogni da quello di risorse. 

• Comprendere la relazione tra 
disponibilità delle risorse, 
sviluppo tecnologico e 
ricchezza di un paese.  

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

• Immaginare modifiche di 
oggetti di uso quotidiano in 
relazione ai nuovi bisogni. 

 

• Conoscere il concetto di economia: bisogni, beni 
e servizi. 

• Conoscere i principali processi di trasformazione 
di risorse o di produzione di beni. 

 
• La valutazione si baserà su prove di 

verifica di vario tipo:  
-osservazioni sistematiche durante lo 
svolgimento delle attività in classe; 
-prove scritte (strutturate o 
semistrutturate); 
-prove grafiche; 
-prove orali (interrogazioni e 
conversazioni guidate). 

• Si articolerà in due momenti:  
-valutazione formativa che 
accompagna costantemente il 
processo didattico durante il suo 
svolgimento;  
-valutazione sommativa terrà conto dei 
risultati conseguiti in tutte le prove 
relative ai singoli obiettivi. Esprimerà 
un bilancio complessivo sul lavoro 
svolto dell’alunno e sul suoi livello di 
maturazione, della situazione di 
partenza, del suo impegno e degli 
obiettivi raggiunti. 
 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Vedere, osservare, 
sperimentare 
Osservare e analizzare oggetti di uso 
comune, riconoscendone le proprietà 
fisiche, tecnologiche e meccaniche 
dei materiali impiegati. 
Comunicare dati e processi produttivi 
dei materiali mediante l’uso del 
linguaggio specifico della tecnologia. 
Prevedere, immaginare, 
progettare 
Progettare e realizzare piccoli oggetti 
con materiali (anche riciclati) di facile 
reperibilità e lavorabilità. 

Intervenire. trasformare, 
produrre 
Descrivere e 
rappresentare un oggetto. 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 

• Tecnologia dei materiali: 
Osservare e analizzare la realtà tecnologica considerata in relazione con l’uomo e 
l’ambiente. 
Acquisire conoscenze tecniche e tecnologiche specifiche. 
Comprendere e comunicare utilizzando i linguaggi tecnici specifici. 
Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro. 
Documentare adeguatamente il percorso didattico. 
 

 
 
 



Realizzare interventi mirati a 
promuovere una raccolta 
differenziata. 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

 

• Saper eseguire semplici 
prove sperimentali per 
individuare le proprietà e le 
caratteristiche. 

• Rilevare le proprietà 
fondamentali dei principali 
materiali ed il loro ciclo 
produttivo. 

• Utilizzare adeguate risorse 
materiali per la realizzazione 
di semplici prodotti. 

 

 

 

• Individuare le relazioni tra forme, funzioni dei 
materiali. 

• Comprendere, classificare e utilizzare i vari 
materiali. 

• Conoscere le principali proprietà fisiche, 
tecnologiche e meccaniche dei principali materiali. 

• Comprendere e utilizzare i termini specifici. 

 

 
• La valutazione si baserà su prove di 

verifica di vario tipo:  
-osservazioni sistematiche durante lo 
svolgimento delle attività in classe; 
-prove scritte (strutturate o 
semistrutturate); 
-prove grafiche; 
-prove orali (interrogazioni e 
conversazioni guidate). 

• Si articolerà in due momenti:  
-valutazione formativa che 
accompagna costantemente il 
processo didattico durante il suo 
svolgimento;  
-valutazione sommativa terrà conto dei 
risultati conseguiti in tutte le prove 
relative ai singoli obiettivi. Esprimerà 
un bilancio complessivo sul lavoro 
svolto dell’alunno e sul suoi livello di 
maturazione, della situazione di 
partenza, del suo impegno e degli 
obiettivi raggiunti. 
 

 

CLASSE II  
 
NUCLEO TEMATICO 
 
Vedere, osservare, 
sperimentare 
Riconoscere le figure geometriche 
solide negli oggetti di uso comune. 

Prevedere, immaginare, 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Competenze di base in scienza e tecnologia 
• Imparare ad imparare 
• Competenze digitali 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialita’ 

 



progettare 
 Realizzare modelli di figure 
geometriche solide con materiali 
(anche di recupero) di facile 
consumo e saperli descrivere e 
rappresentare.  

Intervenire, trasformare, 
produrre  
Realizzare composizioni modulari di 
più solidi allo scopo di formare figure 

più complesse. 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  II 
 

• Disegno geometrico e tecnico: 
            Sviluppare e affinare la capacità di rappresentazione grafica.  

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al 
funzionamento di oggetti utilizzando metodi della geometria descrittiva.  

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Essere in grado di 
rappresentare e individuare 
le figure geometriche sui tre 
piani ribaltati di 90° . 

• Rappresentare graficamente 
figure geometriche piane, 
solidi e gruppi di solidi con il 
metodo delle ortogonali. 

• Disegnare in proiezioni 
ortogonali oggetti di uso 
comune. 

• Conoscere e riconoscere le principali figure 
geometriche piane e saperle costruire. 

• Individuare e saper rappresentare le figure 
geometriche solide.  

• Comprendere il significato di proiezione 
ortogonale.  

 

• La valutazione si baserà su prove di 
verifica di vario tipo:  
-osservazioni sistematiche durante lo 
svolgimento delle attività in classe; 
-prove scritte (strutturate o 
semistrutturate); 
-prove grafiche; 
-prove orali (interrogazioni e 
conversazioni guidate). 

• Si articolerà in due momenti:  
-valutazione formativa che 
accompagna costantemente il 
processo didattico durante il suo 
svolgimento;  
-valutazione sommativa terrà conto dei 
risultati conseguiti in tutte le prove 
relative ai singoli obiettivi. Esprimerà 
un bilancio complessivo sul lavoro 
svolto dell’alunno e sul suoi livello di 
maturazione, della situazione di 
partenza, del suo impegno e degli 
obiettivi raggiunti. 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Vedere, osservare, 
sperimentare 
Dal seme alla pianta. 

Intervenire. trasformare, 
produrre 
Condurre un’indagine sulle 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

• I settori produttivi: il settore primario: 
Osservare e analizzare la realtà tecnologica del settore primario. 
Comunicare dati e processi presenti nel settore mediante l’uso del linguaggio 
specifico della tecnologia. 

• Il settore secondario. Tecnologie di produzione e di trasformazione degli alimenti: 



coltivazioni della zona e i problemi 
legati al mondo dell’agricoltura. 

Vedere, osservare, 
sperimentare 
I materiali usati negli imballaggi dei 

prodotti alimentari ed etichettatura. 
Intervenire, trasformare, 
produrre 
Analizzare le abitudini alimentari dei 
ragazzi e compararle con le tabelle 
nutrizionali. 

 

Osservare e analizzare la realtà tecnologica del settore secondario. 
Comunicare dati e processi presenti nel settore mediante l’uso del linguaggio 
specifico della tecnologia. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Individuare e analizzare le 
problematiche legate al 
mondo agricolo-zootecnico 
(impiego dei concimi chimici 
e dei pesticidi, allevamento 
zootecnico e acquicoltura, 
pericoli per l’ambiente 
derivanti dalle biotecnologie). 

• Stabilire il metodo di 
conservazione appropriato 
per un alimento. 

• Saper leggere le etichette 
alimentari. 

• Essere in grado di 
organizzare una corretta 
dieta alimentare. 

• Calcolare il valore energetico 
dei cibi consumati 
giornalmente. 

• Riflettere e progettare 
acquisti di prodotti stagionali 
a Km zero.  

• Applicare metodi di 
conservazione ad alimenti di 
uso comune. 

• Sperimentare attività per la 
produzione di pane, pasta, 
marmellata e formaggi. 
 

• Conoscere: 
-le proprietà e le caratteristiche dei terreni e le 
tecniche agronomiche ; 
-le varie tecniche di irrigazione, concimazione e 
riproduzione delle piante; 
-le tecniche colturali e agronomiche; 
-i principali tipi di allevamenti; 
-i tipi e i metodi di pesca. 

• Conoscere: 
-le cause di alterazione degli alimenti; 
-lo scopo della conservazione e i principali metodi 
di conservazione; 
-la tecnica conservativa e gli effetti sul valore 
nutritivo degli alimenti; 
-il ruolo degli additivi; 
-le principali tecniche di cottura; 
-la funzione delle etichette alimentari. 

• Conoscere i principi nutritivi e loro funzione. 

 

• La valutazione si baserà su prove di 
verifica di vario tipo:  
-osservazioni sistematiche durante lo 
svolgimento delle attività in classe; 
-prove scritte (strutturate o 
semistrutturate); 
-prove grafiche; 
-prove orali (interrogazioni e 
conversazioni guidate). 

• Si articolerà in due momenti:  
-valutazione formativa che 
accompagna costantemente il 
processo didattico durante il suo 
svolgimento;  
-valutazione sommativa terrà conto dei 
risultati conseguiti in tutte le prove 
relative ai singoli obiettivi. Esprimerà 
un bilancio complessivo sul lavoro 
svolto dell’alunno e sul suoi livello di 
maturazione, della situazione di 
partenza, del suo impegno e degli 
obiettivi raggiunti. 



 
NUCLEO TEMATICO 
 
Vedere, osservare e 
sperimentare  

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 
Intervenire,trasformare e 
produrre 
Rilevare e disegnare la propria 
abitazione, la classe o altri luoghi 
anche avvalendosi di software 
specifici. 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

• Territorio, città, abitazione 
Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato come sistema. 
Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego utensili e 
macchine, con riferimento a quelli per l’edilizia.  
Riconoscere i legami fra le particolarità di un territorio e le caratteristiche dei relativi 
insediamenti urbani. 
Adottare un comportamento consapevole dei pericoli domestici dell’elettricità e del 
gas. 
 

 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Essere consapevoli del ruolo 
che i processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema. 

• Saper descrivere le principali 
fasi di un progetto edilizio. 

• Sperimentare la 
riorganizzazione di piccoli 
spazi e dei locali della 
propria casa.  

• Saper descrivere le principali 
fasi di un progetto edilizio. 

• Realizzare semplici modelli 

di strutture costruttive. 

• Conoscere i materiali di un edificio.  

• Conoscere le fasi costruttive di un’abitazione. 

• Conoscere i vari impianti di un’abitazione e le 
norme di sicurezza. 

• Conoscere le zone della città.  

• Conosce le tipologie abitative.  
 

 

• La valutazione si baserà su prove di 
verifica di vario tipo:  
-osservazioni sistematiche durante lo 
svolgimento delle attività in classe; 
-prove scritte (strutturate o 
semistrutturate); 
-prove grafiche; 
-prove orali (interrogazioni e 
conversazioni guidate). 

• Si articolerà in due momenti:  
-valutazione formativa che 
accompagna costantemente il 
processo didattico durante il suo 
svolgimento;  
-valutazione sommativa terrà conto dei 
risultati conseguiti in tutte le prove 
relative ai singoli obiettivi. Esprimerà 
un bilancio complessivo sul lavoro 
svolto dell’alunno e sul suoi livello di 
maturazione, della situazione di 
partenza, del suo impegno e degli 
obiettivi raggiunti. 
 

 



CLASSE III  
 
NUCLEO TEMATICO 
 
Vedere, osservare, 
sperimentare 
Rappresentare solidi geometrici 
aperti e chiusi. 
Saper disegnare rispettando le 
norme UNI. 

Prevedere, immaginare, 
progettare 
Realizzare  rappresentazioni in 
assonometria. 
Saper individuare le figure 
geometriche piane che compongono 
la figura geometrica solida. 

Intervenire, trasformare, 
produrre  
Realizzare modellini tridimensionali 
di spazi e oggetti di uso comune. 

 

 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

• Competenze di base in scienza e tecnologia 
• Imparare ad imparare 
• Competenze digitali 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialita’ 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  III 
 

• Disegno geometrico e tecnico: 
            Esprimersi e comunicare mediante l’uso del linguaggio grafico specifico. 

Sviluppo dei solidi geometrici. 
Rappresentazione in assonometria di solidi geometrici e solidi modulari. 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Saper realizzare viste 
tridimensionali con l’uso delle 
diverse tipologie 
assonometriche. 

• Saper risalire dalla 
rappresentazione all’oggetto. 

• Conoscere e riconoscere i principali solidi 
geometrici e saperli costruire. 

 

• La valutazione si baserà su prove di 
verifica di vario tipo:  
-osservazioni sistematiche durante lo 
svolgimento delle attività in classe; 
-prove scritte (strutturate o 
semistrutturate); 
-prove grafiche; 
-prove orali (interrogazioni e 
conversazioni guidate). 

• Si articolerà in due momenti:  
-valutazione formativa che 
accompagna costantemente il 
processo didattico durante il suo 
svolgimento;  
-valutazione sommativa terrà conto dei 
risultati conseguiti in tutte le prove 
relative ai singoli obiettivi. Esprimerà 
un bilancio complessivo sul lavoro 
svolto dell’alunno e sul suoi livello di 
maturazione, della situazione di 



partenza, del suo impegno e degli 
obiettivi raggiunti. 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Vedere, osservare, 
sperimentare 
Conoscenza delle principali forme 
energetiche: termica, meccanica, 
luminosa, elettromagnetica, chimica, 
nucleare. 
Conoscere la corrente elettrica e gli 
effetti. 

Prevedere, immaginare, 
progettare 
Saper riconoscere fonti esauribili e 
rinnovabili. 
Sapere come si produce, si trasporta, 
si distribuisce e si utilizza 
dell’energia. 
Conoscere cosa vuol dire risparmio 
energetico. 

Intervenire. Trasformare, 
produrre 
Realizzare un semplice circuito 
elettrico. 
Saper realizzare un collegamento in 
serie o in parallelo. 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

• Fonti e forme di energia: 
Riconoscere semplici impianti di produzione, di trasformazione e di utilizzazione 
dell’energia elettrica. 
Analizzare e valutare il rapporto tra consumo energetico e sviluppo sostenibile. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE 

• Distinguere le varie 
trasformazioni di energia in 
rapporto alle leggi che le 
governano. 

• Riconoscere i possibili 
impatti sull’ambiente naturale 
dei modi di produzione e di 
utilizzazione dell’energia 
nell’ambito quotidiano. 

• Comprendere le 
problematiche legate alla 

• Conoscere l’evoluzione nel tempo della 
produzione e dell’utilizzo dell’energia. 

• Classificare i principali combustibili fossili. 

• Conoscere e classificare le fonti energetiche 
tradizionali e integrative. 

• Classificare e riconoscere le centrali elettriche di 
tipo tradizionale e integrativo. 

• Conoscere la differenza tra elettricità e corrente 
elettrica. 

• Conoscere gli elementi fondamentali di un circuito 
elettrico e il loro funzionamento. 

• La valutazione si baserà su prove di 
verifica di vario tipo:  
-osservazioni sistematiche durante lo 
svolgimento delle attività in classe; 
-prove scritte (strutturate o 
semistrutturate); 
-prove grafiche; 
-prove orali (interrogazioni e 
conversazioni guidate). 

• Si articolerà in due momenti:  
-valutazione formativa che 



produzione delle fonti di 
energia dal punto di vista 
dell'ambiente di lavoro e 
della salute. 

• Saper analizzare processi di 
produzione, di 
trasformazione e 
utilizzazione dell’energia 
elettrica. 

• Saper distinguere  le centrali 
elettriche; descrivere il ciclo 
produttivo, utilizzando 
schemi illustrativi. 

• Saper progettare, realizzare 
e verificare semplici impianti 
elettrici. 
 

 accompagna costantemente il 
processo didattico durante il suo 
svolgimento;  
-valutazione sommativa terrà conto dei 
risultati conseguiti in tutte le prove 
relative ai singoli obiettivi. Esprimerà 
un bilancio complessivo sul lavoro 
svolto dell’alunno e sul suoi livello di 
maturazione, della situazione di 
partenza, del suo impegno e degli 
obiettivi raggiunti. 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Vedere, osservare, 
sperimentare 
Conoscere che cosa sono le 
macchine. 
Comprendere il ruolo fondamentale 
che le macchine ricoprono nella vita 
quotidiana e nel mondo della tecnica. 
Conoscere come si trasmette il 
movimento e come si trasforma. 

Prevedere, immaginare, 
progettare 
Saper riconoscere, negli oggetti di 
uso comune o in macchine più 
complesse, le diverse macchine 
semplici e le loro funzioni. 
Saper classificare e identificare i 
diversi tipi di movimento. 

Intervenire. trasformare, 
produrre 
Saper individuare le differenti 
trasformazioni e porle in relazione 
con i differenti organi di trasmissione. 

 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

• Energia meccanica: 
Riconoscere macchine semplici usate quotidianamente individuandone la funzione 
e descrivendone le caratteristiche tecnologiche. 
Individuare e valutare i problemi inerenti al rapporto uomo-macchina nel processo 
produttivo e nella vita quotidiana. 
 

 
 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZE VERIFICHE 



APPRENDIMENTO 
• Progettare e realizzare 

semplici modelli funzionanti 
allo scopo di evidenziare i 
principi del movimento. 

 

• Conoscere le macchine semplici e complesse . 

• Conoscere come vengono classificate le 
macchine e quali funzioni svolgono. 

• Conoscere i vari tipi di movimento, la 
trasformazione e gli organi del movimento. 
 

 

• La valutazione si baserà su prove di 
verifica di vario tipo:  
-osservazioni sistematiche durante lo 
svolgimento delle attività in classe; 
-prove scritte (strutturate o 
semistrutturate); 
-prove grafiche; 
-prove orali (interrogazioni e 
conversazioni guidate). 

• Si articolerà in due momenti:  
-valutazione formativa che 
accompagna costantemente il 
processo didattico durante il suo 
svolgimento;  
-valutazione sommativa terrà conto dei 
risultati conseguiti in tutte le prove 
relative ai singoli obiettivi. Esprimerà 
un bilancio complessivo sul lavoro 
svolto dell’alunno e sul suoi livello di 
maturazione, della situazione di 
partenza, del suo impegno e degli 
obiettivi raggiunti. 

 

 
 

ARTE E IMMAGINE 

 

 
 

Classe  I 
 

 
 
 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

● Imparare a Imparare. 
● Consapevolezza ed espressione culturale. 
● La competenza digitale. 

 

 
 
 
 



NUCLEO TEMATICO 
 

Preistoria 
Civiltà fluviali 

Civiltà Greca-Romana-Etrusca 
Paleocristiana 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

● L’alunno riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale- artistico. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE  

• conoscere i caratteri 
fondamentali storico 
artistico dei diversi periodi 

● Caratteri fondamentali di storia dell’arte dalla 
preistoria all’arte paleocristiana. 

 

● Elaborati grafici. 
● Eventuali test di verifica a risposta 

chiusa (strutturate), gradualmente 
affiancate da un numero via via 
maggiore di verifiche che 
prevedono domande aperte 
(semi-strutturate), non 
completamente pre-formulate e 
consentono di valutare la capacità 
di rispondere con adeguatezza, 
esprimendosi con un linguaggio 
pertinente e personale e liberi 
bozzetti preparatori grafici. 

● Colloquio orale individuale, 
conversazioni e dibattiti. 

● Analisi e descrizione dell’opera 
d’arte. 

● Laboratorio. 

 

NUCLEO TEMATICO 
 
 

Percettivo visivo. 
Produrre e 

Rielaborare. 
Esprimersi e comunicare. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

● Osservare e leggere l’immagine. 
● L’alunno realizza elaborati creativi. 
● L’alunno utilizza le tecniche e materiali differenti applicando le regole del linguaggio 

visivo. 
● L’alunno conosce gli elementi principali del linguaggio visivo, comprende il 

significato di immagini, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE  



• Osserva, legge le 
immagini e rielabora 

• applicare le tecniche 

grafiche ed espressive 

• ideare produrre e 

rielaborare con originalità 

• superare l’uso degli 

stereotipi 

• conoscere le proprietà 

delle tecniche e applicarle 

• individuare le differenze 

cromatiche e le 

caratteristiche del colore 

• riconoscere le 
caratteristiche delle 
tecniche espressive e dei 
materiali e saperle 
utilizzare 

● Vedere e osservare. 
● Linguaggio visivo e i suoi codici: punto, 

segno, superficie, colore e le sue proprietà. 
● La composizione: peso visivo, simmetria e 

asimmetria. 
● Superamento degli stereotipi. 
● Osservare e descrivere con un linguaggio 

grafico elementi della realtà. 

● Elaborati grafici. 
● Eventuali test di verifica a risposta 

chiusa (strutturate), gradualmente 
affiancate da un numero via via 
maggiore di verifiche che 
prevedono domande aperte 
(semi-strutturate), non 
completamente pre-formulate e 
consentono di valutare la capacità 
di rispondere con adeguatezza, 
esprimendosi con un linguaggio 
pertinente e personale e liberi 
bozzetti preparatori grafici. 

● Colloquio orale individuale, 
conversazioni e dibattiti. 

● Analisi e descrizione dell’opera 
d’arte. 

● Laboratorio. 

 

 
 

Classe II 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
● Imparare a Imparare. 
● Consapevolezza ed espressione culturali 
● Competenza digitale 

 

 

NUCLEO TEMATICO 
 

Medioevo 
Rinascimento 

Barocco 
Settecento 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 

● Leggere le opere d’arte più significative prodotte, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali. 

● Realizzare elaborati personali e creativi applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo. 



 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE  

        conoscere i 

caratteri 

fondamentali di 

storia dell’arte dal 

periodo 

medioevale al 

neoclassicismo 

        Acquisire la 

terminologia 

specifica della 

disciplina  

        Conoscere 

i principali beni 

artistico-culturali 

        Conoscere 

le tipologie del 

patrimonio 

ambientale, 

storico, artistico  

 

● Caratteri fondamentali di storia dell’arte dal 
Medioevo al Neoclassicismo. 

● Terminologia specifica della disciplina. 
● Le tipologie del patrimonio ambientale, 

storico, artistico del proprio territorio. 
 
 

● Elaborati grafici. 
● Eventuali test di verifica a risposta 

chiusa (strutturate), gradualmente 
affiancate da un numero via via 
maggiore di verifiche che 
prevedono domande aperte 
(semi-strutturate), non 
completamente pre-formulate e 
consentono di valutare la capacità 
di rispondere con adeguatezza, 
esprimendosi con un linguaggio 
pertinente e personale e liberi 
bozzetti preparatori grafici. 

● Colloquio orale individuale, 
conversazioni e dibattiti. 

● Analisi e descrizione dell’opera 
d’arte. 

● Laboratorio. 

 

NUCLEO TEMATICO 
 
 

Percettivo visivo. 
Produrre e 

Rielaborare. 
Esprimersi e comunicare 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 

● Osservare e leggere l’immagine. 
● Realizzare elaborati personali e creativi applicando le conoscenze del linguaggio 

visivo scegliendo tecniche e materiali differenti. 
● Reperire, valutare, conservare, produrre attraverso l’uso di strumenti digitali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  



• produrre e rielaborare opere 

d’arte utilizzando le regole 

della rappresentazione visiva 

• utilizzare le regole e codici 
compositivi in modo 
espressivo e comunicativo 

• applicare le tecniche grafiche 

ed espressive 

• ideare produrre e rielaborare 

con originalità 

• conoscere ed utilizzare gli 

elementi della comunicazione 

visiva i suoi codici e le sue 

funzioni per leggere i 

messaggi visivi  

• Utilizzare le regole e i codici 

compositivi in modo 

espressivo  e comunicativo 

 

• Produrre elaborati utilizzando 

materiali e tecniche grafiche, 

pittoriche e plastiche per 

creare composizioni 

espressive creative e 

personali 

 

• Applicazione di tecniche 

grafiche ed espressive in 

modo adeguato e personale 

 
 

● Osservare e descrivere, con linguaggio 
verbale appropriato l’opera d’arte. 

● Conoscere ed utilizzare gli elementi della 
comunicazione visiva, i suoi codici e le sue 
funzioni per leggere i messaggi visivi. 

● Conoscere i principali beni artistico-culturali 
per sviluppare la sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

● Elaborati grafici. 
● Eventuali test di verifica a risposta 

chiusa (strutturate), gradualmente 
affiancate da un numero via via 
maggiore di verifiche che 
prevedono domande aperte 
(semi-strutturate), non 
completamente pre-formulate e 
consentono di valutare la capacità 
di rispondere con adeguatezza, 
esprimendosi con un linguaggio 
pertinente e personale  e liberi 
bozzetti preparatori grafici 

● Analisi e descrizione dell’opera 
d’arte. 

● Laboratorio. 
● Colloquio orale individuale, 

conversazioni e dibattiti. 
● Esercitazioni individuali e 

cooperative Learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Classe III 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
● Imparare a Imparare. 
● Consapevolezza ed espressione culturale. 
● Competenza digitale 

 

 



NUCLEO TEMATICO 
 

Neoclassicismo 
Arte dell’800, moderna e 

contemporanea 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

● Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

● Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in 
paesi diversi dal proprio. 

● Realizza elaborati personali e creativi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

• Leggere e interpretare un’ 
immagine o un opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi 
di approfondimento 
dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato 
e cogliere le scelte creative 
stilistiche dell’autore 

• Riconoscere i codici e le 
regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle 
immagini della 
comunicazione multimediale 
per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza(arte, 
pubblicità, informazione, 
spettacolo.) 

• Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, 
storico, artistico museale 
del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori 
estetici storici e sociali 
comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza(arte, 
pubblicità, informazione, 
spettacolo.) 

● Conoscere il linguaggio specifico per 
descrivere un’opera d’arte. 

● Conoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 
della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva 
e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, informazione 
e spettacolo). 

● Conoscere gli elementi caratteristici  
architettonici e artistici degli edifici storici dei 
periodi studiati. 

● Conoscere le diverse tecniche artistiche 
utilizzate dai protagonisti del mondo dell’arte 
nel periodo storico studiato. 

● Elaborati grafici. 
● Eventuali test di verifica a risposta 

chiusa (strutturate), gradualmente 
affiancate da un numero via via 
maggiore di verifiche che 
prevedono domande aperte 
(semi-strutturate), non 
completamente pre-formulate e 
consentono di valutare la capacità 
di rispondere con adeguatezza, 
esprimendosi con un linguaggio 
pertinente e personale e liberi 
bozzetti preparatori grafici. 

● Colloquio orale individuale, 
conversazioni e dibattiti. 

● Analisi e descrizione dell’opera 
d’arte. 

● Laboratorio. 

 



NUCLEO TEMATICO 
 
 

Percettivo visivo. 
Produrre e rielaborare. 

Esprimersi e 
comunicare. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

● L’alunno padroneggia gli elementi del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

● Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e materiali differenti anche con integrazione di più media e codici 
espressivi. 

● Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando 
il linguaggio verbale specifico. 

● Saper osservare e comprendere le opere d’arte così da rafforzare la consapevolezza nei 
confronti del patrimonio artistico e rafforzare la preparazione culturale e sviluppare il senso 
civico. 

 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE VERIFICHE  

• Riconoscere e 

utilizzare gli 

elementi del 

linguaggio visivo 

individuandone le 

qualità espressive 

• Conoscere le 
caratteristiche 
strutturali e visive di 
un documento/ 
messaggio 

• Rielaborare opere 
d’arte, immagini 
fotografiche, scritte, 
elementi iconici e 
visivi per produrre 
nuove immagini 

• Scegliere le 

tecniche e i 

linguaggi più 

adeguati per 

realizzare prodotti 

visivi seguendo una 

● Leggere e interpretare un’immagine o 
um’opera d’arte utilizzando gradi progressivi 
di approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 

● Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale storico-artistico-museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali. 

● Conoscere i principali beni artistico-culturali 
per sviluppare la sensibilità e il rispetto per la 
loro salvaguardia. 

● Elaborati grafici. 
● Test di verifica a risposta chiusa 

(strutturate), gradualmente 
affiancate da un numero via via 
maggiore di verifiche che 
prevedono domande aperte 
(semi-strutturate), non 
completamente pre-formulate e 
consentono di valutare la capacità 
di rispondere con adeguatezza, 
esprimendosi con un linguaggio 
pertinente e personale. Inoltre 
sono previsti liberi bozzetti grafici. 

● Analisi e descrizione dell’opera 
d’arte. 

● Laboratorio. 
● Colloquio orale attraverso 

conversazioni, dibattiti. 
● Esercitazioni individuali e 

cooperative Learning. 

 



 
 

 

 

MUSICA 

  CLASSE I  
 
NUCLEO TEMATICO 
 
Pratica vocale e strumentale 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 

• Saper riprodurre con la voce o con strumenti musicali semplici melodie composte 
con note naturali e ritmi semplici usando gli elementi basilari della notazione 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

 

• Conoscere le tecniche di 
base per eseguire melodie 
con la voce o con strumenti 
sia da soli che in gruppo 

• Saper leggere e scrivere 

semplici melodie con 

correttezza grammaticale 

usando la notazione 

musicale. 

 

 
 

• Lettura ritmica e melodica di semplici brani 

nell’estensione di 8/9 suoni. 

• Conoscere e classificare gli strumenti 
musicali. 

• Conoscere le nozioni di base della teoria 
musicale. 

 
 
 

 

 
• Verifiche strumentali; 

• Interventi dal posto;  

• Correzioni dei compiti alla lavagna. 

• Esercitazioni scritte. 

 
 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Ascolto interpretazione e analisi 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
 
 

• Saper ascoltare brevi brani musicali, riconoscendo sia i parametri sonori che i vari 

precisa finalità 

operativa o 

comunicativa, 

anche integrando 

più codici e facendo 

riferimento ad altre 

discipline. 

 



timbri strumentali e vocali classificandoli in base alle famiglie di appartenenza e 
riflettendo sulle possibilità espressive 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

 
 
 

• Distinguere, selezionare e 
catalogare i suoni in base ai 
quattro parametri sonori 

• Conoscere le classificazioni 
di voci e strumenti 
 
 

 
 

 

• Conoscenza della evoluzione storica della 
musica dall’antichità ai Romani. 

• Conoscenza degli elementi principali che 
caratterizzano un brano musicale 
(dinamica, agogica, ritmo, genere ecc.). 

 
 

 
• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  

• Test di ascolto. 

 

CLASSE II  
 
NUCLEO TEMATICO 
 
Pratica vocale e strumentale 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 

• Saper riprodurre con la voce o con strumenti musicali melodie composte con 
note naturali ed alterate, ritmi puntati e rapporti polifonici, usando i simboli 
principali della notazione 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

 

• Saper leggere e scrivere 
melodie usando i principali 
simboli della notazione 
musicale   

• Saper eseguire con la voce 
o con strumenti semplici 
brani musicali con note 
alterate sia da soli che in 
gruppo 

• Conoscere le principali 

strutture del discorso 

musicale. 

 
 

• Lettura ritmica e melodica di brani 

monodici e polifonici. 

 
• Approfondire le nozioni di teoria musicale. 
 

 
 

 

 
• Verifiche strumentali; 

• Interventi dal posto;  

• Correzioni dei compiti alla lavagna. 

• Esercitazioni scritte. 

 
 



 
NUCLEO TEMATICO 
 
Ascolto interpretazione e analisi 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
 
 

• Saper ascoltare  brani musicali riconoscendo i parametri sonori, lo stile e la forma, 
collocandoli nel periodo storico di riferimento e comprendendo le specificità 
espressive 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

 

• Saper ascoltare brani 
musicali individuandone gli 
elementi principali 

• Saper comprendere la 
funzione espressivo-
comunicativa dei brani 

• Conoscere le caratteristiche 
principali degli stili musicali 
medievali, rinascimentali, 
del periodo barocco e del 
classicismo musicale 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
• Conoscenza degli elementi principali che 

caratterizzano un brano musicale 
(dinamica, agogica, ritmo, genere ecc.). 

• Conoscenza della evoluzione storica della 
musica dal Medioevo al Classicismo 
 

 
 

 
• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  

• Test di ascolto. 

• Interrogazioni orali. 

 

 

CLASSE III  
 
NUCLEO TEMATICO 
 
Pratica vocale e strumentale 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 

• Saper riprodurre con la voce o con strumenti musicali melodie composte da due o 

più temi con note naturali ed alterate, ritmi complessi e sincopati, usando la 



notazione musicale 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

 

• Saper eseguire brani 
musicali con più melodie e 
con ritmi complessi  

• Saper leggere semplici 

spartiti in tonalità maggiori e 

minori. 

 
 

 
 

• Lettura ritmica e melodica di brani 

monodici e polifonici. 

 
• Approfondire le nozioni di teoria musicale. 
 

 
 

 

 
• Verifiche strumentali; 

• Interventi dal posto;  

• Correzioni dei compiti alla lavagna. 

• Esercitazioni scritte. 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Ascolto interpretazione e analisi 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 
 

• Saper ascoltare  brani musicali riconoscendo lo stile e la forma, collocandoli nel 
periodo storico di riferimento comprendendo le specificità espressive ed i significati 
contenuti nelle opere 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

 

• Saper confrontare e 
comprendere prodotti 
musicali di diverse culture 

• Conoscere aspetti della 
cultura musicale del 
passato e del nostro tempo 

• Saper esprimere giudizi 
personali nei confronti delle 
varie opere musicali. 

 

• Conoscenza della evoluzione storica della 
musica dall’antichità ai Romani. 

• Conoscenza degli elementi principali che 
caratterizzano un brano musicale 
(dinamica, agogica, ritmo, genere ecc.). 

• Storia della musica: dal Romanticismo ai 
giorni nostri con le relative forme musicali 
ed i compositori dei periodi suddetti.   
 

 
 

 
• Relazioni scritte.  

• Correzione dei compiti.  

• Test di ascolto. 

• Interrogazioni orali. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe I 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

●  Imparare a Imparare. 
● Competenze sociali e civiche. 
● Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
● Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

NUCLEO TEMATICO 
 

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

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

●  Conoscere, migliorare ed utilizzare le capacità coordinative e condizionali 
● Prendere coscienza del proprio stato di efficienza fisica attraverso l’autovalutazione 

delle personali capacità e performance 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

• Migliorare e utilizzare 
efficacemente: 

- capacità coordinative 
(coordinazione generale, 
segmentaria e specifica); 

- equilibrio posturale e 
dinamico, con variabili 
spazio-temporali e ritmiche, 
in condizioni di facili 
esecuzioni; 

• Incremento delle capacità 
condizionali (forza, rapidità, 
resistenza, mobilità 
articolare), secondo i propri 
livelli di maturazione, 
sviluppo e apprendimento.        

● Valutare le proprie 
performance, anche 
creando rubriche di 
autovalutazione.                           
  

● L’essenziale terminologia specifica.         
● In modo elementare il proprio corpo (muscoli, 

ossa e articolazioni principali) ed il suo 
funzionamento (cenni sull’apparato cardio-
respiratorio).  

● Le capacità coordinative e condizionali (quali 
sono e principali funzioni). 

● Principali test standardizzati; 
● Le misure di lunghezza e di tempo. 

 

● Esercizi che quotidianamente 
ogni allievo esegue. 

● Tabelle da completare. 
● Schede. 
● Test. 
● Discussioni. 
● Osservazione diretta 

 

 

NUCLEO TEMATICO 
 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-

espressiva 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

● Utilizzare alcune tecniche di espressione corporea 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

● Usare il linguaggio del 
corpo utilizzando vari codici 
espressivi. 

● Rappresentare idee e stati 
d’animo mediante 
l’espressione corporea, 
individualmente, a coppie, 
in gruppo.  

 

● Struttura della comunicazione verbale e non 
verbale nelle relazioni. 
. 

 
 
 

● Osservazione diretta. 
● Osservazione dell’allievo nel 

gruppo. 
● Discussioni. 

 

 

NUCLEO TEMATICO 
 

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

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

● Praticare alcuni grandi giochi e conoscere gli elementi tecnici e i regolamenti di sport, 
riconoscendo all’attività sportiva un valore etico, del confronto e della competizione 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

● Gestire abilità specifiche 
riferite a situazioni tecniche 
in alcuni sport individuali e  
nei giochi di squadra 
codificati e non. 

● Utilizzare le conoscenze 
tecniche per svolgere 
funzioni di giuria e 
arbitraggio. 

● Relazionarsi con il gruppo 
rispettando le diverse 
capacità, le esperienze 
pregresse e le 
caratteristiche personali. 

● Rispettare il codice 
deontologico dello sportivo 
e le regole dei giochi e delle 
discipline sportive praticate. 

 

● I gesti tecnici fondamentali. 
● Il lessico specifico dei gesti tecnici. 
● Il regolamento a livello scolastico. 
● I gesti arbitrali. 
● Il valore del rispetto dei regolamenti e dei 

compagni. 
● Il codice deontologico dello sportivo. 

 

 
● Osservazione diretta. 
● La discussione. 
● Esercizi che quotidianamente 

ogni allievo esegue 
individualmente o nel gruppo.  

● Osservazione dell’allievo nel 
gruppo. 
 
. 
 

 



 NUCLEO TEMATICO 
 

Salute e benessere, prevenzione 
e sicurezza 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

● Essere consapevoli degli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della 
persona e prevenzione delle malattie 

● Norme fondamentali di prevenzione degli infortuni legati all’attività fisica  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

● Mettere in atto abitudini 
igieniche e alimentari 
corrette nella pratica 
sportiva scolastica, in 
palestra, in ambiente 
naturale e nella vita 
quotidiana. 

● Utilizzare in modo 
responsabile spazi, 
attrezzature della palestra, 
spogliatoio e arredi. 
 

● Le norme relative all’igiene personale (nella 
vita quotidiana e durante/dopo la pratica 
sportiva). 

● Il valore della scelta dell’abbigliamento 
adeguato all’attività sportiva. 

● Le regole essenziali relative all’assunzione di 
cibo e bevande prima, durante e dopo 
l’attività sportiva. 

● La corretta modalità d’uso dei piccoli e grandi 
attrezzi, degli arredi e degli spazi della 
palestra e degli spogliatoi. 

● Le norme di base di sicurezza sportiva. 
. 

● Osservazione diretta. 
● Discussioni. 

,  

 



Classe III 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

●  Imparare a Imparare. 
● Competenze sociali e civiche. 
● Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
● Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

NUCLEO TEMATICO 
 

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

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 

●  Conoscere migliorare ed utilizzare le capacità coordinative e condizionali 
● Prendere coscienza del proprio stato di efficienza fisica attraverso l’autovalutazione 

delle personali capacità e performance 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

 

• Migliorare, potenziare e 
utilizzare efficacemente: 

- capacità coordinative 
(coordinazione generale, 
segmentaria e specifica); 

- equilibrio posturale e 
dinamico, con variabili 
spazio-temporali e ritmiche, 
in condizioni di facili 
esecuzioni; 

• Potenziamento delle 
capacità condizionali (forza, 
rapidità, resistenza, mobilità 
articolare), secondo i propri 
livelli di maturazione, 
sviluppo e apprendimento.        

● Valutare le proprie 
performance, anche 
creando rubriche di 
autovalutazione.                           
 

● Terminologia specifica.         
●  Il proprio corpo ed il suo funzionamento 

(apparato cardio-respiratorio e muscolo 
scheletrico). 

● Le capacità coordinative e condizionali (quali 
sono e funzioni); 

● Conoscere i principali test standardizzati; 
● Saper confrontare dati. 

 
 

● Osservazione diretta. 
● Esercizi che quotidianamente 

ogni allievo esegue. 
● Domande con risposte a scelta 

multipla.  
● Test. 
● Discussioni. 

 

NUCLEO TEMATICO 
 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-

espressiva 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE  SECONDA 
 

● Utilizzare alcune tecniche di espressione corporea 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

● Usare il linguaggio del 
corpo utilizzando vari codici 
espressivi. 

● Rappresentare idee e stati 
d’animo mediante 
l’espressione corporea, 
individualmente, a coppie, 
in gruppo.  

● Decodificare i gesti di 
compagni ed avversari in 
situazione di gioco sport. 

● Comprendere e 
decodificare i gesti arbitrali 
in relazione all’applicazione 
del regolamento di gioco. 

 

● Conoscere il valore della comunicazione 
verbale e non verbale nelle relazioni. 

● Conoscere i principali gesti arbitrali dei 
giochi/sport studiati. 

 
 
 

 
● Osservazione diretta. 
● Schede operative.  
● Test. 

 

 

NUCLEO TEMATICO 
 
 

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

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 

●  Praticare alcuni grandi giochi e conoscere gli elementi tecnici e i regolamenti di 
sport, riconoscendo all’attività sportiva un valore etico, del confronto e della 
competizione 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

 
● Gestire abilità specifiche 

riferite a situazioni tecniche 
e tattiche in alcuni sport 
individuali e nei giochi di 
squadra.  

●  Utilizzare le conoscenze 
tecniche per svolgere 
funzioni di giuria e 
arbitraggio. 

●  Relazionarsi con il gruppo 
rispettando le diverse 
capacità, le esperienze 

● I gesti tecnici fondamentali. 
● Il lessico specifico dei gesti tecnici. 
● Il regolamento. 
● Le caratteristiche degli attrezzi utilizzati. 
● I gesti arbitrali. 
● Il valore del rispetto dei regolamenti e dei 

compagni. 
● Il codice deontologico dello sportivo. 

 

 
● Osservazione diretta. 
● Esercizi che ogni allievo esegue 

individualmente o in gruppo. 
● Osservazione del comportamento 

dell’allievo nel gruppo. 

 



 pregresse e le 
caratteristiche personali. 

● Rispettare il codice 
deontologico dello sportivo, 
le regole dei giochi e delle 
discipline sportive praticate. 
. 

NUCLEO TEMATICO 
 
Salute e benessere, prevenzione 

e sicurezza 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 

● Essere consapevoli degli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della 
persona  e prevenzione delle malattie 

● Norme fondamentali di prevenzione degli infortuni legati all’attività fisica  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

● Acquisire abitudini igieniche 
e di prevenzione delle 
malattie finalizzata al 
mantenimento di uno stato 
di salute ottimale. 

● Riconoscere il corretto 
rapporto tra esercizio fisico-
alimentare-benessere. 

● Utilizzare in modo 
responsabile spazi, 
attrezzature sia 
individualmente che in 
gruppo. 
. 

● Le norme igieniche relative all’igiene 
personale (nella vita quotidiana e 
durante/dopo la pratica sportiva). 

● Il valore della scelta dell’abbigliamento 
adeguato all’attività sportiva. 

● Le regole essenziali relative all’assunzione di 
cibo e bevande prima, dopo e durante 
l’attività sportiva. 

● La corretta modalità d’uso dei piccoli e grandi 
attrezzi, degli arredi e degli spazi della 
palestra e degli spogliatoi. 

● Le norme di base di sicurezza nella pratica 
sportiva. 

● Il nome degli infortuni più frequenti e nozioni  
basilari di primo soccorso. 
. 

● Domande con risposta a scelta 
multipla. 

● Completamento di tabelle. 
● Questionari a scelta multipla 

 



Classe III COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

●  Imparare a Imparare. 
● Competenze sociali e civiche. 
● Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
● Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

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

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

●  Consolidamento delle capacità coordinative e tecniche di miglioramento delle 
capacità condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità articolare) 

● Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica attraverso l’autovalutazione 
delle personali capacità e performance 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

● Utilizzare efficacemente le 
abilità per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari 
sport.     

● Utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove.  

● Utilizzare le variabili spazio- 
temporali per la 
realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione 
sportiva. 

● Utilizzare piani di lavoro 
adeguati  per l’incremento 
delle capacità condizionali, 
secondo i propri livelli di 
maturazione, sviluppo e 
apprendimento. 

● Essere in grado di 
sperimentare piani di lavoro 
personalizzati.  
 

● La relazione tra movimento e sistema 
nervoso. 

● Le capacità coordinative e condizionali a 
livello teorico e alcuni metodi per allenarle. 

● Diversi tipi di attività motoria e sportiva anche 
in ambiente naturale. 
 
 
 

  
 

  
● Osservazione diretta. 
● Esercizi che quotidianamente 

ogni allievo esegue nel gruppo o 
individualmente. 

 

NUCLEO TEMATICO 
 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 
 

● Sapersi esprimere con il corpo 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

● Applicare semplici tecniche 
di espressione corporea per 
rappresentare idee stati 
d’animo e storie. 

● Decodificare i gesti dei 
compagni e avversari in 
situazioni di gioco e di sport. 

● Decodificare i gesti arbitrali 
in relazione all’applicazione 
del regolamento di gioco. 

. 
 

● I diversi linguaggi espressivi (danza 
musica…). 

● I principali gesti arbitrali degli sport presentati. 
. 

 
 
 

● Tabelle da completare. 
● Schede. 
● Osservazione diretta. 

 

 

NUCLEO TEMATICO 
 
 

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

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

● Elementi tecnici e i regolamenti di alcuni sport  
● L’attività sportiva come valore etico del confronto e della competizione 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

● Gestire abilità specifiche 
riferite a situazioni tecniche 
in alcuni sport individuali e 
di squadra. 

●  Utilizzare le conoscenze 
tecniche per svolgere 
funzioni di giuria e 
arbitraggio. 

● Relazionarsi con il gruppo 
rispettando le diverse 
capacità, le esperienze 
pregresse e le 
caratteristiche personali. 

● Gestire in modo 

● Gli elementi tecnici e tattici di base degli sport 
proposti. 

● Gli aspetti formativi ed educativi dello sport. 
● Il codice deontologico dello sportivo. 

 

● Osservazione del comportamento 
dell’allievo nel gruppo o 
individualmente. 

● La discussione. 
● I test.  
● Schede. 

 



consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, 
con autocontrollo e rispetto 
dell’ altro. 

● Rispettare il codice 
deontologico dello sportivo 
e le regole dei giochi e delle 
discipline sportive praticate. 
. 

NUCLEO TEMATICO 
 
Salute e benessere, prevenzione 

e sicurezza 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

● Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e prevenzione 
delle             

             malattie 
● Norme fondamentali di prevenzione degli infortuni legati all’attività fisica  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE  

● Comprendere i cambiamenti 
morfologici caratteristici 
dell’età.  

● Distibuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività 
richiesta. 

● Adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni. 

● Praticare attività di 
movimento per migliorare  
la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 

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

● Utilizzare in modo 
responsabile, ai fini della 
sicurezza, spazi e 

● Le norme igieniche relative all’igiene 
personale (nella vita quotidiana e 
durante/dopo la pratica sportiva). 

● Le regole essenziali relative all’assunzione di 
cibo e bevande prima, dopo e durante 
l’attività sportiva. 

● La corretta modalità d’uso dei piccoli e grandi 
attrezzi, degli arredi e degli spazi della 
palestra e degli spogliatoi. 

● Le norme di base di sicurezza nella pratica 
sportiva. 

● Il nome degli infortuni più frequenti e nozioni 
di primo soccorso. 

● Conoscere i primi elementi del codice 
stradale per i pedoni, i cicli e i motocicli. 
. 

● Domande con risposta a scelta 
multipla. 

● Osservazione diretta. 
● La discussione. 

 



 

RELIGIONE 

CLASSE I  
 
NUCLEO TEMATICO 
 
Dio e l’uomo 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
●  Imparare a Imparare. 
● Competenze sociali e civiche. 
● Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
● Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
• L’alunno è disponibile al confronto con regole e con esempi di vita proposti dal cristianesimo 

per acquisire elementi di valutazione delle proprie azioni, dei fatti e dei comportamenti umani 
e sociali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

- Prendere consapevolezza delle 
domande che la persona si 
pone da sempre sulla propria 
vita e sul mondo che lo 
circonda; apprezzare il tentativo 
dell'uomo di ieri e di oggi di 
cercare risposte a tali domande.  

- Riconoscere l'evoluzione e le 
caratteristiche della ricerca 
religiosa dell'uomo lungo la 
storia, cogliendo nell'ebraismo e 
nel cristianesimo la 
manifestazione di Dio. 

- Approfondire l'identità storica di 
Gesù e correlarla alla fede 
cristiana che riconosce in Lui il 
Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo. Cogliere 
nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di 
una ricerca religiosa. 

UA 1. La Religione 
 

• L’uomo e il senso religioso. 
• Che cos'è la religione.  
• I vari tipi di religione. 
• La religiosità dell'uomo primitivo. 
• La religione mesopotamica. 
• La religione dell'Antico Egitto.  
• La religione greco-romana. 
• Le religioni monoteiste.  
• Il Cristianesimo e le altre religioni. 

•Verifica orale 
• Verifica Premessa la finalità educativa e 

culturale della disciplina, primo criterio di 

valutazione sarà il coinvolgimento dell’alunno 

nel lavoro di maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie 

occasioni del rapporto scolastico:  

 dialogo educativo  

 partecipazione attiva alle lezioni  

 attività di gruppo o personali  

 lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa.  

Secondo elemento della valutazione sarà 

l’effettiva competenza raggiunta attraverso la 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 

raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di 

valutazione (a domande aperte, a 

completamento, a scelta multipla, vero – falso, 

attrezzature. 
. 



ecc.). 

  
NUCLEO TEMATICO 
 
La Bibbia e le fonti 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

• L’alunno utilizza strumenti e criteri per una sufficiente comprensione della Bibbia e per 

l'interpretazione di alcuni brani.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Riconoscere il testo sacro 

nelle sue fasi di 

composizione (orale e 

scritta); usare il testo 

biblico conoscendone la 

struttura e i generi 

letterari. 

•  Utilizzare la Bibbia come 

documento storico-

culturale e riconoscerla 

anche come parola di Dio 

nella fede della Chiesa.  

• Distinguere le 

caratteristiche della 

manifestazione 

(rivelazione) di Dio nei 

personaggi biblici. 

UA 2. La Bibbia 
• Che cos'è la Bibbia. 
• La formazione del testo biblico e il quadro 
letterario.  
• I libri e le traduzioni bibliche, il canone e le 
citazioni bibliche.  
• I primi cinque libri della Bibbia. La Bibbia: parola 
di Dio.  
  
UA 3. La Storia di Israele  
• Abramo: il padre nella fede. 
• Israele: forte con Dio. 
• Giuseppe: la provvidenza. 
• Mosé: il liberatore. 
• L'esodo e l'alleanza del Sinai. 
• I re d'Israele e l'esilio. 
• Le dominazioni straniere. 

Premessa la finalità educativa e culturale della 

disciplina, primo criterio di valutazione sarà il 

coinvolgimento dell’alunno nel lavoro di 

maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie 

occasioni del rapporto scolastico:  

 dialogo educativo  

 partecipazione attiva alle lezioni  

 attività di gruppo o personali  

 lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa.  

Secondo elemento della valutazione sarà 

l’effettiva competenza raggiunta attraverso la 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 

raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di 

valutazione (a domande aperte, a 

completamento, a scelta multipla, vero – falso, 

ecc.). 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Il Linguaggio religioso 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA  

L’alunno sa collocarsi nell'ambiente che lo circonda riconoscendo i principali significati e 
l'origine di feste religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e di rilevanti opere d'arte 
cristiana.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 



• Riconoscere il messaggio 

cristiano nell'arte e nella 

cultura in Italia e in 

Europa.  

• Individuare le tracce 

storiche documentali, 

monumentali che 

testimoniano la ricerca 

religiosa dell'uomo.  

• Scoprire nella realtà la 

presenza di espressioni 

religiose diverse. 

UA 4. Gesù di Nazareth  
• La vita di Gesù a Nazareth. 
• Il battesimo di Gesù. 
• Gesù chiama gli apostoli. 
• I segni potenti di Gesù. 
• Gesù rivela l'amore di Dio 
• Morte e resurrezione di Gesù.  
UA 5. Gesù nell'arte 
• Gesù cuore dell'arte cristiana. 
 

• Premessa la finalità educativa e culturale 

della disciplina, primo criterio di valutazione 

sarà il coinvolgimento dell’alunno nel lavoro 

di maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie 

occasioni del rapporto scolastico:  

 dialogo educativo  

 partecipazione attiva alle lezioni  

 attività di gruppo o personali  

 lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa.  

Secondo elemento della valutazione sarà 

l’effettiva competenza raggiunta attraverso la 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 

raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di 

valutazione (a domande aperte, a 

completamento, a scelta multipla, vero – falso, 

ecc.). 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
I valori etici e religiosi 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA  

• Lo studente sa utilizzare alcuni contenuti essenziali della religione cristiana come 

risorsa per orientarsi nelle esperienze di vita.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Individuare il bisogno di 
trascendenza di ogni 
uomo. 

•  Riconoscere l'originalità 
della speranza cristiana, 
in risposta al bisogno di 
salvezza.  

• Cogliere nella persona 
di Gesù un modello di 
riferimento e di 
comportamento per la 
costruzione della 

UA 6. Gesù il Maestro  
• Gesù maestro itinerante, annuncia il Regno. 
• Gesù parla in parabole  
• Gesù prega il Padre e insegna il Padre Nostro. 
 
UA 7. La terra di Gesù  
• La Palestina al tempo di Gesù: geografia e storia. 
• La società. Il lavoro. Le feste. 
 
UA 8. Gesù nella storia 
• Gesù Figlio di Dio fatto uomo. 
• Le fonti storiche su Gesù. 

 Premessa la finalità educativa e culturale della 

disciplina, primo criterio di valutazione sarà il 

coinvolgimento dell’alunno nel lavoro di 

maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie 

occasioni del rapporto scolastico:  

 dialogo educativo  

 partecipazione attiva alle lezioni  

 attività di gruppo o personali  



propria identità. 
 

• La testimonianza dei vangeli. 
• La formazione dei vangeli. 
• I quattro vangeli. 
  

 lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa.  

Secondo elemento della valutazione sarà 

l’effettiva competenza raggiunta attraverso la 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 

raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di 

valutazione (a domande aperte, a 

completamento, a scelta multipla, vero – falso, 

ecc.). 

 

CLASSE II  
 
NUCLEO TEMATICO 
 
Dio e l’uomo 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
●  Imparare a Imparare. 
● Competenze sociali e civiche. 
● Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
● Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
• L’alunno è disponibile al confronto con regole e con esempi di vita proposti dal cristianesimo 

per acquisire elementi di valutazione delle proprie azioni, dei fatti e dei comportamenti umani 
e sociali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Conoscere l'evoluzione storica 
della Chiesa primitiva nella quale 
spiccano le figure di grandi 
evangelizzatori martiri per la fede. 
• Conoscere l'esperienza della 
Chiesa nel periodo delle 
persecuzioni, comprendendo il 
significato e la testimonianza del 
martirio.  
• Conoscere gli aspetti principali che 
realizzano la missione della Chiesa, 
realtà articolata secondo carismi e 
ministeri 

UA 1. La chiesa delle origini 
• Gli atti degli apostoli. 
• Pentecoste: nascita della Chiesa. 
• La comunità di Gerusalemme. 
• Pietro: pescatore di uomini. 
• Paolo di Tarso, la sua conversione. 
• Paolo: apostolo delle genti.  
 
UA 2. La Chiesa dei martiri  
• Il Cristianesimo a Roma. 
• I motivi delle persecuzioni. 
• Le persecuzioni dei cristiani. 
• Le catacombe. 
• La svolta di Costantino.  
 

Premessa la finalità educativa e culturale della 

disciplina, primo criterio di valutazione sarà il 

coinvolgimento dell’alunno nel lavoro di 

maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie 

occasioni del rapporto scolastico:  

 dialogo educativo  

 partecipazione attiva alle lezioni  

 attività di gruppo o personali  

 lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa.  

Secondo elemento della valutazione sarà 



l’effettiva competenza raggiunta attraverso la 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 

raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di 

valutazione (a domande aperte, a 

completamento, a scelta multipla, vero – falso, 

ecc.). 

  
NUCLEO TEMATICO 
 
La Bibbia e le fonti 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

• L’alunno utilizza strumenti e criteri per una sufficiente comprensione della Bibbia e per 

l'interpretazione di alcuni brani per valutare espressioni, interventi, opinioni che 

richiamano il testo biblico.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi 

biblici, utilizzando 

necessarie informazioni e 

adeguati strumenti 

interpretativi. 

•  Saper adoperare la 

Bibbia come documento 

storico-culturale che nella 

fede dei cristiani è accolto 

come parola di Dio. 

• Saper leggere la Bibbia 

come testo della parola di 

Dio ed individuare il 

contenuto centrale di un 

brano. 

UA 3. La missione della Chiesa 
• Ammaestrare tutte le nazioni. 
• Una comunità che annuncia. 
• Una comunità che celebra. 
• Una comunità che opera.  
  
 

Premessa la finalità educativa e culturale della 

disciplina, primo criterio di valutazione sarà il 

coinvolgimento dell’alunno nel lavoro di 

maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie 

occasioni del rapporto scolastico:  

 dialogo educativo  

 partecipazione attiva alle lezioni  

 attività di gruppo o personali  

 lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa.  

Secondo elemento della valutazione sarà 

l’effettiva competenza raggiunta attraverso la 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 

raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di 

valutazione (a domande aperte, a 

completamento, a scelta multipla, vero – falso, 

ecc.). 



 
NUCLEO TEMATICO 
 
Il Linguaggio religioso 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 

L’alunno sa collocarsi nell'ambiente che lo circonda riconoscendo i principali significati e 
l'origine di feste religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e di rilevanti opere d'arte 
cristiana effettuando anche confronti con altre religioni.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Focalizzare la struttura e il 

significato del monastero 

e riconoscere il messaggio 

cristiano nell'arte italiana 

dell'epoca medievale. 

• Comprendere il significato 

principale della missione 

della Chiesa e riconoscere 

il messaggio cristiano 

nell'arte e nella cultura. 

• Comprendere il significato 

principale delle 

celebrazioni liturgiche, dei 

sacramenti e degli spazi 

sacri della comunità 

cristiana. 

UA 4. La chiesa nel Medioevo 
• Il cristianesimo e il medioevo. 
• Benedetto e il monachesimo. 
• San Francesco d'Assisi. 
 
UA 5. I gesti della Chiesa  
• I sacramenti: gesti di salvezza. 
• L'iniziazione cristiana. 
•I sacramenti dell'iniziazione. 
 • Gli altri sacramenti. 
• Il credo: Simbolo della fede. 
• La liturgia e l'anno liturgico. 
• La domenica: giorno del Signore. 
 
 UA 8. La chiesa e l'arte 

Premessa la finalità educativa e culturale della 

disciplina, primo criterio di valutazione sarà il 

coinvolgimento dell’alunno nel lavoro di 

maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie 

occasioni del rapporto scolastico:  

 dialogo educativo  

 partecipazione attiva alle lezioni  

 attività di gruppo o personali  

 lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa.  

Secondo elemento della valutazione sarà 

l’effettiva competenza raggiunta attraverso la 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 

raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di 

valutazione (a domande aperte, a 

completamento, a scelta multipla, vero – falso, 

ecc.). 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
I valori etici e religiosi 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 

• Lo studente sa utilizzare alcuni contenuti essenziali della religione cristiana come 

risorsa per orientarsi nelle esperienze di vita e per una lettura della realtà personale e 

sociale.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Cogliere attraverso la 
testimonianza della 

UA 5. La chiesa ieri e oggi  
• Chiesa e riforma protestante 

 

Premessa la finalità educativa e culturale della 



chiesa moderna e 
contemporanea 
l'originalità della 
proposta cristiana. 

• Confrontarsi con la 
proposta cristiana come 
contributo originale per 
la realizzazione di un 
progetto personale di 
vita.  

• Riconoscere l'originalità 
della speranza cristiana 
in risposta al bisogno di 
salvezza dell'uomo nella 
sua condizione di 
fragilità e finitezza. 

• Chiesa e riforma cattolica. 
• Chiesa e rivoluzione francese. 
• Chiesa e rivoluzione industriale. 
• Chiesa e regimi totalitari. 
• Alcune figure di papi. 

disciplina, primo criterio di valutazione sarà il 

coinvolgimento dell’alunno nel lavoro di 

maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie 

occasioni del rapporto scolastico:  

 dialogo educativo  

 partecipazione attiva alle lezioni  

 attività di gruppo o personali  

 lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa.  

Secondo elemento della valutazione sarà 

l’effettiva competenza raggiunta attraverso la 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 

raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di 

valutazione (a domande aperte, a 

completamento, a scelta multipla, vero – falso, 

ecc.). 

 

CLASSE III  
 
NUCLEO TEMATICO 
 
Dio e l’uomo 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
●  Imparare a Imparare. 
● Competenze sociali e civiche. 
● Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
● Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
• L’alunno è disponibile al confronto con regole e con esempi di vita proposti dal cristianesimo 

per acquisire elementi di valutazione delle proprie azioni, dei fatti e dei comportamenti umani 

e sociali. Riconosce gli atteggiamenti di solidarietà e rispetto coerenti con il messaggio 
evangelico. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 



• Conoscere gli aspetti generali della 
fase adolescenziale nella prospettiva 
cristiana di un progetto di vita libero 
e responsabile. 
 • Conoscere l'identità dell'uomo 
come immagine di Dio, realtà 
testimoniata da uomini biblici ma 
anche da cristiani del nostro tempo.  
• Conoscere la visione cristiana 
dell'uomo della sua coscienza, della 
sua vita e della sua speranza che va 
oltre la morte.  
• Conoscere gli aspetti generali del 
rapporto fede e scienza come letture 
distinte ma non conflittuali dell'uomo 
e del mondo.  
 
 
 

UA 1. Adolescenza e fede  
• Le tappe della crescita umana.  
• Adolescenza e progetto di vita.  
• Adolescenza e affettività.  
• Vocazione e progetto di vita.  
 
UA 2. L'uomo e Dio  
• L'uomo e la ricerca di Dio.  
• L'uomo a immagine di Dio . 
• Il Decalogo cuore dell'uomo.  
• Il cristiano e le beatitudini . 
  
 

Premessa la finalità educativa e culturale della 

disciplina, primo criterio di valutazione sarà il 

coinvolgimento dell’alunno nel lavoro di 

maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie 

occasioni del rapporto scolastico:  

 dialogo educativo  

 partecipazione attiva alle lezioni  

 attività di gruppo o personali  

 lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa.  

Secondo elemento della valutazione sarà 

l’effettiva competenza raggiunta attraverso la 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 

raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di 

valutazione (a domande aperte, a 

completamento, a scelta multipla, vero – falso, 

ecc.). 

  
NUCLEO TEMATICO 
 
La Bibbia e le fonti 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
• L’alunno utilizza strumenti e criteri per la comprensione della Bibbia e l'interpretazione di alcuni 
brani per valutare criticamente espressioni, interventi, opinioni che richiamano il testo biblico. È in 
grado di riconoscere significatività e valori coerenti con il messaggio biblico, nella propria 
esistenza.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale, accolto 
nell'oggi della fede cristiana come 
parola di Dio.  
 

UA 3. Il bene e il male  
• L'uomo tra bene e male  
 
UA 4. Fede e scienza  
• La verità fra fede e ragione.  
• L'opera di Dio tra fede e scienza.  
• Le origini secondo la Bibbia.  
• Le origini secondo la scienza.  
  

Premessa la finalità educativa e culturale della 

disciplina, primo criterio di valutazione sarà il 

coinvolgimento dell’alunno nel lavoro di 

maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie 

occasioni del rapporto scolastico:  

 dialogo educativo  



 partecipazione attiva alle lezioni  

 attività di gruppo o personali  

 lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa.  

Secondo elemento della valutazione sarà 

l’effettiva competenza raggiunta attraverso la 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 

raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di 

valutazione (a domande aperte, a 

completamento, a scelta multipla, vero – falso, 

ecc.). 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
Il Linguaggio religioso 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

L’alunno sa collocarsi nell'ambiente che lo circonda riconoscendo i principali significati e 
l'origine di feste religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e di rilevanti opere d'arte 

cristiana effettuando anche confronti con altre religioni. È in grado di manifestare 
atteggiamenti di rispetto e tolleranza verso culture e religioni diverse dalla propria. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella letteratura 
dell'epoca moderna e 
contemporanea.  
• Riconoscere nell’arte e nella 
letteratura italiana ed europea 
dell'epoca contemporanea segni 
che richiamano il senso religioso.  
• Focalizzare il significato di alcune 
opere pittoriche, scultoree e 
letterarie in relazione alla 
prospettiva dialogica tra fede e 
scienza.  
 
 

 

UA 5. Le grandi religioni  
• La religione ebraica  
• La religione islamica  
• La religione induista  
• La religiosità buddista  
 

Premessa la finalità educativa e culturale della 

disciplina, primo criterio di valutazione sarà il 

coinvolgimento dell’alunno nel lavoro di 

maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie 

occasioni del rapporto scolastico:  

 dialogo educativo  

 partecipazione attiva alle lezioni  

 attività di gruppo o personali  

 lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa.  

Secondo elemento della valutazione sarà 

l’effettiva competenza raggiunta attraverso la 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 

raggiunte che si verificherà o attraverso il 



dialogo in classe o attraverso prove di 

valutazione (a domande aperte, a 

completamento, a scelta multipla, vero – falso, 

ecc.). 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
I valori etici e religiosi 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

• Lo studente sa utilizzare alcuni contenuti essenziali della religione cristiana come 

risorsa per orientarsi nelle esperienze di vita e per una lettura della realtà personale e 

sociale. È in grado di trasferire valori e significatività nella propria esperienza 

concreta e quotidiana. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE VERIFICHE 

• Cogliere le motivazioni che 
sostengono le scelte dei cristiani 
rispetto alle relazioni affettive per la 
realizzazione del progetto di vita.  
• Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di una 
cultura e di una società più umana.  
• Cogliere le principali motivazioni 
che sostengono le scelte dei cristiani 
rispetto al valore della vita dal suo 
inizio al suo termine.  
• Cogliere nelle domande profonde 
dell'uomo e nell'esperienza della 
ricerca scientifica tracce di una 
ricerca religiosa.  
• Cogliere l'originalità dello spirito 
cristiano in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione umana, 
fragile ed esposta al male.  

 

UA 6. Società e religione  
• La società contemporanea  
• Il pregiudizio sulla religione  
• Indifferenza religiosa e ateismo  
• Il risveglio religioso  
• Cristiani e pluralismo religioso  
• Cristiani e dialogo interreligioso  
 
UA 7. La vita e i valori  
• L'uomo e il mistero della vita  
• La realtà costitutiva dell'uomo  
• I valori costitutivi della persona  
• La voce della coscienza  
• Martin Luther King  
• Vita e morte nelle religioni  
• Speranza e morte cristiana. 

 

Premessa la finalità educativa e culturale della 

disciplina, primo criterio di valutazione sarà il 

coinvolgimento dell’alunno nel lavoro di 

maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie 

occasioni del rapporto scolastico:  

 dialogo educativo  

 partecipazione attiva alle lezioni  

 attività di gruppo o personali  

 lavori svolti sul quaderno a scuola o a casa.  

Secondo elemento della valutazione sarà 

l’effettiva competenza raggiunta attraverso la 

padronanza delle conoscenze e delle abilità 

raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di 

valutazione (a domande aperte, a 

completamento, a scelta multipla, vero – falso, 

ecc.). 

 



 
MATERIA ALTERNATIVA ALL’ IRC 

                La programmazione è legata all’attività progettuale proposta dal docente della materia coinvolta e pertanto varia di anno in anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


