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1 La didattica per competenze sulla base delle Nuove 
Indicazioni  Nazionali 

1.1 Il progetto didattico educativo
Nelle società evolute il sistema di istruzione costituisce uno dei principali dispositivi sociali che utilizziamo per preparare i nostri figli all’inserimento 
nella dimensione collettiva e alla vita adulta. 
Esso si avvale di una serie articolata di figure educative che potremmo definire “comunità educante” (insegnanti, famiglie, specialisti, collaboratori 
della scuola…) le quali, direttamente e indirettamente, fanno convergere verso l’alunno,considerato sia nella sua individualità sia nella vita di 
relazione nel gruppo dei pari (classe), il loro agire educativo, costruito intorno all’alunno, perno del sistema, e elemento in virtù del quale il sistema 
esiste.
Tra le figure educative che compongono il complesso sistema scolastico, l’insegnante è il tassello mediante il quale le prassi educative vengono 
messe in atto e intorno a cui si raccoglie tutta la comunità educante; è dunque la figura che assicura il funzionamento del sistema. 

I sistemi di istruzione, per assolvere nel modo più adeguato al loro compito, ossia preparare le giovani generazioni alla vita adulta e all’inserimento 
nella società di riferimento, si sono adattate nel corso del tempo al modello societario nel quale erano inseriti.
Per molto tempo, dagli inizi del XX secolo fin quasi ai nostri giorni, il sistema di istruzione nella nostra società è stato prevalentemente 
autoreferenziale e non ha subito sostanziali mutazioni, costruendo intorno al discente una comunità educante di adulti sostanzialmente compatta nei 
valori e nelle modalità di trasmissione di essi.

Il modello prevedeva da una parte, discipline cariche di un elenco di contenuti ritenuti fondamentali per la condivisione della cultura; dall’altra, 
verifiche mirate all’apprendimento dei contenuti medesimi. 
Agli insegnanti veniva richiesto di spiegare quei contenuti, agli alunni di ripeterli per dimostrare l’apprendimento. La valutazione era dunque basata 
sulla capacità dell’alunno di ripetere quei contenuti; se le valutazioni avessero superato una certa soglia, l’alunno avrebbe potuto proseguire il suo 
percorso; in caso contrario, sarebbe stato necessario ripetere l’ultimo anno di percorso.

Un sistema di questo tipo ha ragione di essere in una società statica e prevedibile, in cui i valori e le conoscenze, le modalità di comunicazione, le 
richieste del mondo del lavoro, rimangono immutate per lunghi periodi e il principio di autorità del docente è universalmente riconosciuto come vettore 
per la trasmissione della cultura, intesa come patrimonio di conoscenze, valori, principi, modelli di comportamento e di relazione, di strumenti che un 
tempo erano comuni a una comunità limitata geograficamente e che si tramandavano per lunghi intervalli temporali. 
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L’avvento dell’era digitale ha profondamente influito sulla struttura delle società, modificandone i limiti spaziali e temporali, sino a renderli virtuali.
 
Le comunità educanti, che fino a qualche decennio fa apparivano ancora formalmente e sostanzialmente compatte e radicate su valori comuni, 
appaiono oggi molto articolate e poco coese, per cui le figure educative che agiscono sull’alunno propongono scenari di vita e valori di riferimento 
spesso dissimili, quando non apertamente conflittuali.
Tradizione e continuità, divenute in molti casi folklore da preservare per la memoria storica, non risultano efficaci per la preparazione dei giovani alla 
sfida con il mondo produttivo e con l’accelerazione storica nella quale è immersa la società contemporanea.
Ai sistemi di istruzione è chiesto pertanto un radicale cambiamento di paradigma, pur conservando la finalità del passato: costruire società di individui 
responsabili nelle quali a ciascuno sono noti i propri diritti e doveri di cittadinanza. 

La scuola, oggi, è investita da una domanda che comprende, insieme, l'apprendimento e "il saper stare al mondo”.
Lo studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 
In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono 
qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato a breve e lungo raggio. 

Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla 
gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. La scuola si deve costruire e saper proporre come luogo accogliente, coinvolgendo in 
questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più 
ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso.

La scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e 
contribuiscono in modo determinante all'elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di 
innovazione.
L'ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (articolo 33) ed è centrato 
sull'autonomia funzionale delle scuole (articolo 117). 

Con le Indicazioni Nazionali s'intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle 
competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza.

1.2 Le competenze
La radice “competenz"… compare 109 volte nelle 68 pagine delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione” pubblicate il 4 settembre 2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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Nelle indicazioni nazionali 2007 (Fioroni) la radice “competenz”… compare 74 volte; nelle indicazioni nazionali 2004 (Moratti) compare 47 volte; nelle 
due sintesi dei lavori dei 40 Saggi del 1997 (Berlinguer) compare 9 volte; nei programmi per la scuola elementare del 1985 (Falcucci) compare 5 
volte; nei programmi per la scuola media del 1979 (Pedini) compare 3 volte; nei programmi della scuola media del 1963 (Gui) compare 0 volte. 
Possiamo dunque assumere l’anno 2004 come inizio per “l’era delle competenze”.

1.3 L'organizzazione del curricolo
Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando 
specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.

Ogni scuola predispone in curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo 
d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.

1.4 Conoscenze, abilità, competenze
Secondo le definizioni generali tratte dal Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 2009, le conoscenze sono il risultato 
dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Sono un insieme di fatti, principi teorie e pratiche relative a un settore di lavoro o di 
studio e sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare questo sapere per portare a termine compiti e risolvere problemi. Si fa 
riferimento a abilità cognitive (che comprendono l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e abilità pratiche (che comprendono l’abilità  manuale e 
l’uso di metodi, materiali e strumenti). 
Le competenze sono comprovate capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e personale.Le competenze vengono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

1.5 Le competenze-chiave per l'apprendimento permanente
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006):

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

Definizioni ufficiali delle otto competenze-chiave (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE):

1. La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione, 
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.

2. La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La 
comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale.  Il livello di padronanza di un 
individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra 
le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.

3. La competenza matematica è l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che 
su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 
pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico 
si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo 
tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza 
della responsabilità di ciascun cittadino

4. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer 
per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite 
Internet.

5. Imparare a imparare è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace 
del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo 
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efficace. Questa competenza comporta l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l'uso 
delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e 
dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella 
formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.

6. Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare 
appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.

7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 
l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che 
aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 
consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le 
conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un'attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.

8. Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l'importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

1.6 Il profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

 Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo essenziale, riferite alle discipline e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve 
mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione,  costituisce l'obiettivo generale del sistema  educativo e formativo italiano.

-    Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in 
famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

-   Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri.
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-  Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

-   Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

- Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

- Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare  dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche.

-  Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche.

-  Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni  per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo.

-  Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente  nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc.

-  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando  si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

-   In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 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2. La scuola dell’Infanzia 
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2.1 campo d’esperienza “Il sé e l’altro”

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• sviluppa il senso dell’identità personale, intuisce le 

proprie esigenze e i propri sentimenti; 
• esprime i propri bisogni ed accetta le indicazioni 

dell’adulto; 
• si conosce e conosce la propria famiglia; 
• conosce le prime regole di convivenza e si pone le 

prime domande sulle diversità;  
• gioca in modo creativo; 
• inizia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra 

chi parla e chi ascolta. 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù

• Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità 
• Riconoscere i simboli distintivi della persona e del gruppo 
• Accettare positivamente il distacco dai genitori 
• Accettare con fiducia la compagni di adulti e compagni 
• Esternare i sentimenti che legano alle figure genitoriali 
• Esprimere emozioni e sentimenti verso gli altri 
• Riconoscere momenti e situazioni che suscitano 

emozioni 
• Comunicare emozioni usando linguaggi diversi 
• Sviluppare il rispetto per sé, per gli altri e per tutti gli esseri 

viventi 
• Identificarsi nel ruolo di genere 
• Scoprire e stabilire semplici regole di vita 
• Sviluppare il rispetto per l’ambiente 
• Integrarsi nella realtà sociale 
• Interagire costruttivamente con il diverso 
• Condividere momenti di gioia 
• Riconoscere la persona di Gesù come viene presentata dai Vangeli 

e come viene celebrata nelle feste cristiane.

• Educazione emotivo -affettiva 
• Educazione alla cittadinanza attiva 
• Attività legate all’integrazione e 

all’accettazione della diversità 
• Conoscenza di sé 
• Conoscenza delle regole della vita 

comunitaria  
• Routines  
• Festività  
• Giochi con regole  

3 
an

ni
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• sviluppa il senso dell’identità personale ed esprime 

le proprie esigenze e i propri sentimenti 
• riconosce la propria storia nella famiglia e nella 

comunità 
• fa proprie le semplici regole, si pone domande su 

ciò che è bene e ciò che è male riconosce l’autorità 
dell’adulto nei diversi contesti 

• gioca in modo costruttivo e creativo 
• inizia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi 

parla e chi ascolta 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Apprende che Dio è Padre di tutti gli uomini

• Usare il gioco per comunicare, relazionarsi 
• Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità 
• Prendere coscienza ed accrescere la propria identità 

corporea e personale 
• Stabilire relazioni positive personali e di gruppo 
• Identificarsi nel ruolo di appartenenza al proprio 

genere 
• Sviluppare il rispetto per sé, per gli altri e per tutti gli 

esseri viventi 
• Sviluppare il rispetto per l’ambiente 
• Collaborare adeguatamente nel gruppo integrarsi nella 

realtà sociale 
• Interagire costruttivamente con il diverso 
• Accogliere la diversità come un valore positivo 
• Conoscere la propria realtà territoriale (luoghi, storie, 

tradizioni,) e quella di altri bambini (vicini e lontani) 
• Vivere e comunicare agli altri le proprie emozioni, 

scoprire che insieme si esprimono e/o si superano 
meglio 

• Comunicare emozioni usando linguaggi diversi

• Educazione emotivo -affettiva 
• Educazione alla cittadinanza attiva 
• Attività legate all’integrazione e 

all’accettazione della diversità 
• Conoscenza di sé 
• Conoscenza delle regole della vita 

comunitaria  
• Routines  
• Festività  
• Giochi con regole  
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• inizia a controllare le proprie esigenze e i propri 

sentimenti; 
• sviluppa il senso di appartenenza alla famiglia e alla 

comunità; 
• ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 

diritti e dei diritti degli altri, dei valori, delle ragioni e 
d e i d o v e r i c h e d e t e r m i n a n o i l p r o p r i o 
comportamento e ne ha rispetto; 

• riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini, si rende conto che esistono punti di 
vista diversi e sa tenerne conto 

• gioca in modo costruttivo e creativo; 
• riconosce la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Sviluppa un senso positivo di sé e sperimenta 
relazioni serene con gli altri

• Scoprire il valore della vita: amore, solidarietà ed amicizia; 
• Rievocare e raccontare fatti, luoghi ed immagini che hanno 

suscitato emozioni; 
• Usare il gioco per comunicare e relazionarsi, per 

confrontarsi; 
• Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità; 
• Conquistare sempre maggiore autonomia nella cura 

personale, nelle relazioni interpersonali, nei confronti 
dell’ambiente scolastico; 

• Stabilire relazioni positive personali e di gruppo; 
• Comprendere i bisogni degli altri e osservare e valutare i 

propri comportamenti; 
• Superare il proprio punto di vista; 
• Rafforzare il senso di appartenenza ad un gruppo; 
• Lavorare in gruppo valorizzando la collaborazione; 
• Comprendere i bisogni degli altri e accettare eventuali 

limitazioni; 
• Scambiare informazioni, impressioni ed ipotesi di lavoro; 
• Crescere insieme agli altri in una prospettiva interculturale; 
• Accogliere la diversità come un valore positivo; 
• Scoprire i valori della vita: amore, solidarietà ed amicizia; 
• Vivere e comunicare agli altri le proprie emozioni,  
• Adottare comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente; 
• Rievocare e raccontare fatti, luoghi ed emozioni.

• Educazione emotivo -affettiva 
• Educazione alla cittadinanza attiva 
• Attività legate all’integrazione e 

all’accettazione della diversità 
• Conoscenza di sé 
• Conoscenza delle regole della vita 

comunitaria  
• Routines  
• Festività  
• Giochi con regole  

5 
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2.2 campo d’esperienza “I discorsi e le parole”
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• sviluppa una padronanza d’uso della lingua italiana 

adeguata all’età e arricchisce e precisa il proprio 
lessico; 

• sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e 
comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie 
domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri 
attraverso il linguaggio verbale e non verbale, 
utilizzandolo in modo differenziato e appropriato 
nelle diverse attività; 

• ascolta e comprende la narrazione e la lettura di 
storie; 

• chiede spiegazioni; 
• riconosce, si diverte, apprezza e sperimenta la 

pluralità linguistica; è consapevole della propria 
lingua materna; 

• sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazionie 
arricchisce e precisa il proprio lessico; 

• Sviluppare un linguaggio adeguato, sia nella 
comprensione che nella produzione giocare con le parole 
scoprendo i suoni, i significati contestuali;  

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e 
comunicative 

• Usare il linguaggio per raccontare, argomentare e 
comunicare le proprie esperienze, esprimendosi in modo 
corretto anche dal punto di vista fonologico 

• Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni, 
inventare nuove parole, cercare somiglianze tra i suoni e i 
significati 

• Potenziare la capacità di ascolto e comprensione di 
consegne, narrazioni e racconti 

• Rispettare l’opinione e il parere altrui 
• Avvicinarsi al libro e alle sue caratteristiche 
• Incominciare a differenziare l’immagine dal testo 
• Memorizzare e ripetere poesie, canzoni, filastrocche e 

conte

• Ascolto attivo 
• Regole basilari per il corretto 

i n t e r v e n t o v e r b a l e n e l l a 
comunicazione. 

• Conversazioni guidate e racconti di 
esperienze personali in circle time. 

•  Corretta pronuncia dei fonemi. 
• Comprensione di consegne, brevi 

racconti 
• Ascolto di racconti e rielaborazione 

del contenuto attraverso domande-
stimolo 

• Attività di memorizzazione  
• Invenzione di storie  
• Raccontare e raccontarsi 
• Memorizzazione di poesie e 

filastrocche 

3 
e 

4 
an

ni



�13

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e 

comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie 
domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri 
attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in 
modo differenziato e appropriato nelle diverse 
attività; 

• ascolta e comprende la narrazione e la lettura di 
storie; 

• chiede spiegazioni; racconta, discute, dialoga; 
• sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 

esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi 
campi di esperienza; 

• riflette sulla lingua; 
• riconosce, si diverte, apprezza e sperimenta la 

pluralità linguistica è consapevole della propria 
lingua materna 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Impara alcuni termini del linguaggio cristiano 
• Ascoltando semplici racconti biblici ne sa narrare i 

contenuti.

• Prestare attenzione all’ascolto di consegne, narrazioni, 
racconti 

• Usare il linguaggio per raccontare e spiegare 
• Usare il linguaggio per raccontare, argomentare e spiegare 

le proprie esperienze ed emozioni 
• Confrontare i propri ricordi con quelli dei compagni 
• Descrivere 
• Seguire un ordine logico 
• Avvicinarsi al libro e alle sue caratteristiche 
• Incuriosirsi al codice scritto e giocare con la lingua 
• Giocare con le parole e “fabbricare” rime 
• Tradurre messaggi in codici diversi 
• Inventare sperimentando 
• Memorizzare canzoni, filastrocche, poesie, conte.

• Giochi con le parole 
• Giochi linguistici per discriminare 

aggettivi, “fabbricare” rime, creare 
parole. 

• Attività di gioco con la voce, i suoni 
e le parole. 

• Giochi sonori finalizzati alla 
competenza   fonologica e la 
simbolizzazione della composizione 
sillabica e alfabetica delle parole. 

• Lettura di immagini.  
• Attività di pregrafismo e prescrittura  
• Usare il disegno per raccontare e 

descrivere 
• Attività di letto-scrittura 
• Produzioni di semplici parole al pc 
• P r e p a r a z i o n e d i r e c i t e , 

drammatizzazioni, spettacoli 

3 
e 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• sviluppa una padronanza d’uso adeguata all’età della 

lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio 
lessico;  

• sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e 
comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie 
domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri 
attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in 
modo differenziato e appropriato nelle diverse 
attività; 

• ascolta e comprende la narrazione e la lettura di 
storie; 

• chiede spiegazioni; racconta, discute, dialoga; 
• usa il linguaggio per progettare le attività e per 

definirne le regole; riflette sulla lingua; 
• riconosce, si diverte, apprezza e sperimenta la 

pluralità linguistica e il linguaggio poetico; 
• è consapevole della propria lingua materna; 
• formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le 

prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
anche utilizzando le tecnologie 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Riutilizzando i linguaggi appresi sviluppa una 
comunicazione significativa in ambito religioso.

• Comprendere storie, racconti e narrazioni prestare 
attenzione nell’ascolto di storie e consegne 

• Comprendere storie, racconti e narrazioni prestare 
attenzione nell’ascolto di storie e consegne 

• Arricchire il lessico e l’articolazione delle  frasi 
• Assimilare, ricordare, descrivere, rielaborare 
• Memorizzare storie, filastrocche, canzoni, poesie,conte 
• Usare il linguaggio per raccontare e spiegare 
• Confrontare i propri ricordi con quelli dei compagni 
• Rispettare l’opinione ed il parere altrui 
• Seguire un ordine logico nella comunicazione verbale 
• Ricostruire racconti e narrazioni in ordine logico e 

temporale 
• Avvicinarsi al libro e alle sue caratteristiche 
• Giocare con la lingua e le parole creando rime, assonanze, 

ritmi 

• Giochi con le parole 
• Giochi linguistici per discriminare 

aggettivi, “fabbricare” rime, creare 
parole. 

• Attività di gioco con la voce, i suoni 
e le parole. 

• Giochi sonori finalizzati alla 
competenza fonologica e la 
simbolizzazione della composizione 
sillabica e alfabetica delle parole. 

• Lettura di immagini.  
• Attività di pregrafismo e prescrittura  
• Usare il disegno per raccontare e 

descrivere 
• Attività di letto-scrittura 
• Produzioni di semplici parole al pc 
• P r e p a r a z i o n e d i r e c i t e , 

drammatizzazioni, spettacoli 
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2.3 campo d’esperienza “La conoscenza del mondo”
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• raggruppa e ordina secondo semplici criteri; 
• si orienta nel tempo della vita quotidiana; 
• osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi; 
• coglie le trasformazioni naturali; 
• è curioso, esplorativo, pone domande, discute; 
• utilizza un linguaggio appropriato all’età per 

descrivere le osservazioni o le esperienze 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Manifesta meraviglia e curiosità verso ciò che lo 
circonda

• * Riconoscere i concetti topologici principali (davanti-dietro, 
sopra-sotto)  

• Compiere semplici classificazioni  
• Memorizzare una sequenza  
• Esplorare e conoscere gli ambienti scolastici  
• Muoversi nell’ambiente scolastico con fiducia e serenità  
• Interagire con i compagni e con l’adulto durante le attività di 

esplorazione e scoperta  
• Manipolare materiali ed oggetti  
• Scoprire le principali relazioni topologiche: sopra-sotto, dentro-

fuori  
• Contare e rappresentare piccole quantità  
• Contare sulle dita entro la quantità tre  
• Riconoscere i colori  
• Riconoscere le forme semplici  
• Definire in modo esplicito la posizione di un oggetto nello 

spazio in relazione ad un sistema di riferimento (se stesso – 
oggetto, davanti-dietro, sopra-sotto, dentro-fuori)  

• Sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente  
• Inventare giochi  
• Portare a termine i lavori iniziati  
• Effettuare raggruppamenti e classificazioni per forma e per 

colore  
• Conoscere concetti dimensionali: grande/piccolo alto/basso 

lungo/corto  
• Cogliere seriazioni di grandezza: piccolo, grande  
• Esercitare la manualità fine  
• Comporre un puzzle di pochi pezzi  
• Manifesta curiosità verso l’utilizzo e la fruizione degli strumenti 

tecnologici e digitali

• Primo approccio alla quantità 
• Attività di osservazione dello spazio: i concetti 

topologici e temporali 
• Conte e filastrocche 
• Osservazione della realtà 
• Attività di conoscenza delle stagionalità e degli 

ambienti naturali 
• Conoscenza delle forme geometriche: cerchio e 

quadrato 
• Conoscenza dei numeri  
• Corrispondenza 
• Attività ludico-motorie: percorso di gioco-

scoperta delle forme 
• Attività grafico-pittoriche costruttive 
• Manipolazione di vari materiali 
• Utilizzo blocchi logici: raggruppare in base ad 

una caratteristica/attributo: mettendo vicine 
tutte le forme di colore rosso, e/o giallo, e/o 
blu, oppure tutte le forme rotonde e quelle 
quadrate, quelle grandi e quelle piccole 

• Utilizzo dei blocchi logici  
• Manipolazione materiale vario ( pongo, das ), 

ritaglio,    
• Incollature, coloritura con varie tecniche 

( digito-pittura, collage, uso del pennello ) 
• Eseguire semplici percorsi: saltare dentro e 

fuori dai cerchi    
• Passare sotto/sopra al tavolo 
• Gioco della pecorella ( sotto alla coperta ); 

gioco degli uccellini nel nido 
• Eseguire semplici giochi al computer (con 

l’aiuto dell’insegnante). 

3 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• raggruppa e ordina secondo criteri diversi; 
• colloca correttamente nello spazio se stesso, 

oggetti, persone; 
• segue un percorso sulla base di indicazioni verbali 

e grafiche si orienta nel tempo della vita 
quotidiana; 

• riferisce eventi del passato recente mostrando 
graduale consapevolezza della loro collocazione 
temporale; 

• coglie le trasformazioni naturali; 
• osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi 

sulla base di criteri o ipotesi; 
• confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni; 
• utilizza un linguaggio appropriato all’età per 

descrivere le osservazioni o le esperienze; 
• ha familiarità con i numeri e con le strategie per 

contare ed operare con i numeri stessi; 
• si interessa a macchine e strumenti tecnologici 

Relativamente all’insegnamento della Religione 

cattolica 

• Inizia a riconoscere le creature di Dio come Suo 
dono agli uomini

• Classificare in base a due elementi 
• Seriare almeno tre elementi in ordine crescente e decrescente 
• Confrontare quantità: di più, di meno 
• Contare sulle dita fino al numero cinque 
• Associare al numero delle dita la quantità corrispondente 
• Memorizzare sequenze via via più complesse 
• Prendere coscienza di sé nel tempo 
• Percepire e consolidare la sequenzialità del tempo nella sua 

segmentazione 
• Definire in modo esplicito la posizione di un oggetto nello 

spazio in relazione ad un sistema di riferimento  
• Manipolare oggetti e materiali per costruire individualmente 

oggetti 
• Ricercare i materiali e gli strumenti per realizzare un progetto 
• Seguire le indicazioni date dall’insegnante o dai compagni per 

realizzare un manufatto 
• Creare prodotti con materiali diversi e tecniche diverse 
• Sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente 
• Riconoscere le caratteristiche delle cose osservate 
• Scoprire le relazioni causa – effetto 
• Usare il linguaggio per rielaborare esperienze 
• Argomentare, porre in relazione 
• Conoscere le forme: cerchio, quadrato, triangolo 
• Classificare in base a  forme-colore-dimensione 
• Effettuare raggruppamenti e classificazioni 
• Operare con i blocchi logici 
• Operare con i concetti dimensionali: grande-piccolo alto-basso 

lungo-corto 
• Confrontare misure: più alto di, più basso di 
• Operare con seriazioni di grandezza: piccolo,medio, grande 
• Esercitare la manualità fine 
• Operare con materiale strutturato 
• Scoprire le principali relazioni topologiche: sopra/sotto, 

dentro/fuori, davanti/dietro, vicino/lontano

• Primo approccio alla quantità 
• Attività di osservazione dello spazio: i concetti 

topologici e temporali 
• Attività di conoscenza delle stagionalità e degli 

ambienti naturali 
• Conoscenza delle forme geometriche 
• Conoscenza dei numeri  
• Classificazioni e seriazioni 
• Corrispondenza 
• Porre in relazione fenomeni ed oggetti  
• Corrispondenza 
• Porre in relazione fenomeni di causa effetto 
• Attività di precalcolo 
• Giochi psicomotori 
• Manipolazione di vari materiali 
• Osservazione della realtà 
• Incollature 
• Rappresentazioni grafiche 
• Attività ludico-motorie: la staffetta delle forme, il 

trenino delle forme 
• Raggruppare  in base ad una caratteristica/

attributo 
• Manipolazione di materiale vario 
• Osservazione di un elemento e individuazione di 

una caratteristica che lo  contraddistingua da altri.   
• Seriazione con le altezze dei bambini e, in seguito, 

con materiale vario, ma sempre significativo per il 
bambino 

• Manipolazione materiale vario ( pongo, das ),    
• Ritaglio,   incollature,  coloritura con varie tecniche 

(digito-pittura, collage, uso del pennello),   
• Realizzazione di collane con la pasta 
• Giochi , attività psicomotorie, percorsi  
• Si approccia all’utilizzo del mouse e dei tasti 
• Utilizza semplici software didattici
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• raggruppa e ordina secondo criteri diversi; 
• confronta e valuta quantità utilizza semplici simboli 

per registrare; 
• compie misurazioni mediante semplici strumenti; 
• riferisce eventi del passato recente dimostrando 

consape- volezza della loro collocazio- ne temporale; 
formula correttamente riflessioni e considerazioni 
relative al futuro immediato e prossimo; coglie le 
trasformazioni naturali; 

• osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi 
sulla ba- se di criteri o ipotesi con at- tenzione e 
sistematicità; 

• prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora 
e sa scoprirne funzioni e possibili usi; 

• confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni; 
• utilizza un linguaggio appropriato all’età per 

descrivere le osservazioni o le esperienze; 
• ha familiarità con i numeri e con le strategie per 

contare ed operare con i numeri stessi; esegue le 
prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 
quantità; 

• si interessa a macchine e strumenti tecnologici 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Sviluppa sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà abitandola con fiducia e 
speranza.

• Operare classificazioni con tabella a doppia entrata 
• Sviluppare la consapevolezza dell’importanza dei numeri 
• Seriare almeno cinque elementi in ordine crescente e 

decrescente 
• Contare sulle dita fino al numero dieci 
• Operare confronti entro il numero dieci 
• Associare il numero delle dita al simbolo numerico 

corrispondente e viceversa 
• Misurare 
• Comprendere ed elaborare semplici schemi (diagrammi e 

tabelle) 
• Individuare il primo, il secondo, il terzo,…, l’ultimo in una serie 

di elementi prendere coscienza di sé nel tempo 
• Riordinare eventi legati ad una situazione utilizzando i concetti 

temporali 
• Osservare i cambiamenti stagionali e porre in relazione eventi/

oggetti 
• Conoscere, rappresentare e confrontare forme: cerchio, quadrato, 

triangolo e rettangolo 
• Operare con le forme: raggruppare, classificare, trasformare 
• Effettuare raggruppamenti e classificazioni in base a uno o più 

criteri 
• Formare insiemi in base ad un attributo: forma/colore/

dimensione 
• Operare con materiale strutturato 
• Conoscere le caratteristiche dei blocchi logici, operare con i 

blocchi logici 
• Effettuare e riprodurre ritmi binari e ternari 
• Effettuare misurazioni, individuare criteri di misurazione 
• Usare misure non convenzionali, costruire elementari strumenti 

di misurazione 
• Operare con i concetti dimensionali: alto/basso, lungo/corto 
• Confrontare misure: più alto di/più basso di 
• Operare con seriazioni di grandezza ( piccolo, medio, grande ), di 

lunghezza, di larghezza e di altezza 
• Porre se stesso e gli oggetti nello spazio in base a: dentro/fuori, 

sopra/sotto, vicino/lontano, davanti/dietro, da un lato/dall’altro 
• Interpretare semplici piante e mappe 
• Effettuare, descrivere e rappresentare percorsi ideati da altri 
• Utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti tecnologici.

• Attività di osservazione dello spazio: i concetti 
topologici e temporali 

• Attività di conoscenza delle stagionalità e degli 
ambienti naturali 

• Conoscenza delle forme geometriche 
• Conoscenza dei numeri  
• Classificazioni e seriazioni 
• Corrispondenza 
• Uso di tabelle e grafici 
• Porre in relazione fenomeni ed oggetti  
• Corrispondenza 
• Porre in relazione fenomeni di causa effetto 
• Attività di pre-calcolo 
• Osservazione della realtà e dei suoi fenomeni 
• Ricerche nell’ambiente circostante 
• Rappresentazioni grafiche 
• Attività grafico- pittoriche-costruttive 
• Classificazione  degli oggetti in base a forma, 

colore e dimensione  
• Osservazione e manipolazioni di materiale  

strutturato  
• Osservare e scoprire le proprietà dei blocchi  logici: 

forma, colore, dimensioni e spessore 
• Fare lunghe file di blocchi logici, prima 

liberamente, poi su indicazione, per creare ritmi 
binari e ternari per colore e forma-misurazione 
come confronto 

• Misurare lunghezze con unità di misura arbitrarie;   
• Concetto di relatività delle misure arbitrarie, e 

misura convenzionale  
• Richiamo e consolidamento dei concetti topologici 

a partire da se stesso come punto di riferimento 
per poi allargarlo agli oggetti, agli altri o agli 
elementi presenti nello spazio di lavoro 

• Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti 
• Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 

linguistico, topologico ed elaborazioni grafiche al 
computer.
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2.4 campo d’esperienza “Immagini, suoni, colori”

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• segue con piacere spettacoli di vario tipo ed altre 

forme di espressione ( teatral i , musical i , 
cinematografici.); 

• sviluppa interesse per l’ascolto della musica; 
• comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente; 

• si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche 
espressive; 

• esplora i materiali che ha a disposizione; 
• si appassiona alle proposte; 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 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Inizia a riconoscere alcuni linguaggi simbolici 
della R.C.

• Ascoltare e conoscere la realtà sonora 
• Esprimere emozioni e sentimenti 
• Riprodurre semplici ritmi con il corpo 
• Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al 

movimento di tutto il corpo 
• Scoprire i propri interessi 
• Osservare, costruire insieme ad altri 
• Partecipare alla realizzazione dei lavori di gruppo 
• Esplorare, manipolare, sperimentare nuove tecniche 
• Usare i cinque sensi per ricavare informazioni 

dall’ambiente 
• Scoprire le caratteristiche percettive specifiche delle 

cose manipolate: forma, dimensione, colore, durezza, 
trasparenza, rugosità, tipo di materiale.

• Educazione sensoriale e percettiva 
• Attività pittoriche e grafiche 
• Attività manipolative e plastiche 
• Attività di primo approccio alla musica e 

al ritmo, alla conoscenza/esplorazione 
spontanea e guidata degli strumenti 
musicali 

• Attività di analisi percettiva: le qualità 
degli oggetti e del mondo 

• O s s e r v a z i o n e n a t u r a l i s t i c a : l e 
stagionalità 

• Attività di potenziamento grafico del 
disegno spontaneo e guidato del 
bambino
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• segue con piacere ed 
• attenzione spettacoli di vario tipo ed altre forme di 

espressione (teatrali, musicali, cinematografici.); 
• sviluppa l’interesse per l’ascolto della musica e 

scopre in modo ludico l’arte e le sue opere; 
• comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente; 

• si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche 
espressive; 

• esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza 
con creatività; 

• formula e realizza piani di azione nel gioco 
individuale e in piccolo gruppo; 

• si appassiona alle proposte e sa portare a termine il 
proprio lavoro; 

• 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 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Riconosce elementi caratteristici delle tradizioni 
cristiane(feste, canti, gestualità, spazi).

• Esprimere emozioni e sentimenti e superare inibizioni 
• Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al 

movimento di tutto il corpo 
• Scandire la pulsazione ritmica di un canto con gesti, suono o 

strumenti 
• Usare i cinque sensi per ricavare informazioni dall’ambiente 
• Scoprire le caratteristiche percettive specifiche delle cose 

manipolate: forma, dimensione, colore, durezza, trasparenza, 
rugosità, tipo di materiale 

• Esplorare, manipolare, sperimentare nuove tecniche 
• Costruire, interpretare in modo creativo e personale 
• Progettare 
• Scoprire i propri interessi 
• Acquisisce fiducia nelle proprie capacità 
• Portare a termine i lavori iniziati 
• Collaborare nella realizzazione dei lavori di gruppo 
• Favorire la conoscenza dell’ambiente artistico extra scolastico 
• Promuovere una fruizione attiva e personale delle risorse 

accessibili 
• Esprimere con parole e travestimenti un racconto ascoltato 

• Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le 
espressioni  del comandamento dell’amore testimoniato dalla 
Chiesa 

•

• Educazione sensoriale e percettiva 
• Conoscenza dei colori primari e 

secondari  
• Attività pittoriche e grafiche 
• Conoscenza di tecniche e modalità 

grafiche ed espressive diverse 
• Attività manipolative e plastiche 
• Attività di primo approccio alla musica e 

al ritmo, alla conoscenza/esplorazione 
spontanea e guidata degli strumenti 
musicali 

• Attività di analisi percettiva: le qualità 
degli oggetti e del mondo 

• O s s e r v a z i o n e n a t u r a l i s t i c a : l e 
stagionalità  

• Attività di drammatizzazione e gioco - 
teatro  

• Attività di potenziamento grafico del 
disegno spontaneo e guidato del 
bambino
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• segue con piacere, attenzione e interesse spettacoli di 

vario tipo ed altre forme di espressione (teatrali, 
musicali, cinematografici; 

• sviluppa l’interesse per l’ascolto della musica e scopre 
in modo ludico l’arte e le sue opere; 

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

• si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive; 

• esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con 
creatività; 

• inventa storie; 
• si appassiona alle proposte e sa portare a termine il 

lavoro, rimanendo concentrato; ricostruisce le fasi più 
significative per comunicare quanto realizzato; 

• 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 i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli; 

• esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire 
delle diverse forme artistiche, per comunicare e per 
esprimersi attraverso di esse. 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Vive con creatività il proprio vissuto religioso

• Esprimere emozioni e sentimenti e superare inibizioni 
• Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al 

movimento di tutto il corpo 
• Scandire la pulsazione ritmica di un canto con gesti, 

suono o strumenti 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità 
• Portare a termine i lavori iniziati 
• Usare i cinque sensi per ricavare informazioni 

dall’ambiente 
• Scoprire le caratteristiche percettive specifiche delle 

cose manipolate: forma, dimensione, colore, durezza, 
trasparenza, rugosità, tipo di materiale,. 

• Esplorare, manipolare, sperimentare nuove tecniche 
• Costruire, interpretare in modo creativo e personale 
• Collaborare nella realizzazione dei lavori di gruppo 
• favorire la conoscenza dell’ambiente artistico extra 

scolastico 
• Promuovere una fruizione attiva e personale delle 

risorse accessibili 
• Tradurre e rielaborare messaggi in codici diversi 
• Usare consapevolmente e correttamente linguaggi 

corporei, sonori, iconici 
• Decodificare simboli 
• Promuovere l’uso e la fruizione di linguaggi 

multimediali

• Educazione sensoriale e percettiva 
• Conoscenza dei colori primari e 

secondari  
• Attività pittoriche e grafiche 
• Conoscenza di tecniche e modalità 

grafiche ed espressive diverse 
• Attività manipolative e plastiche 
• Attività di primo approccio alla musica 

e a l r i t m o, a l l a c o n o s c e n z a /
esplorazione spontanea e guidata 
degli strumenti musicali 

• Attività di analisi percettiva: le qualità 
degli oggetti e del mondo 

• Osservazione natural is t ica: le 
stagionalità  

• Attività di drammatizzazione e gioco - 
teatro  

• Attività di primo approccio al 
computer con giochi e uso del mouse 

• Attività di potenziamento grafico del 
disegno spontaneo e guidato del 
bambino 

• Educazione al patrimonio culturale e 
alla cittadinanza attiva apprezzando il 
valore dei beni culturali.
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2.5 campo d’esperienza “Il corpo in movimento”

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• conosce il proprio corpo 
• sa che cosa fa bene e cosa fa male; 
• conosce le diverse parti del corpo e inizia a 

rappresentarlo prova piacere nel movimento e in 
diverse forme di attività; esercita le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Inizia a riconoscere nei segni del corpo la propria 
esperienza religiosa

• Compiere movimenti a comando, sa fare un girotondo 
e un semplice percorso 

• Riconoscere e denominare le parti del corpo 
• Manipolare materiali ed oggetti 
• Camminare, correre, saltare su comando (fermati, vai.) 
• Sapersi muovere lentamente, strisciare, rotolare 
• Imitare movimenti 
• Si muove secondo un ritmo veloce o lento 
• Saper scandire un ritmo semplice con le mani 
• Rispettare il proprio ed altrui corpo 
• Assumere positive abitudini igienico-sanitarie 
• Saper discriminare ed utilizzare gli organi di senso

• Attività di gioco motorio 
• Attività di gioco volte al potenziamento 

della coordinazione grosso – motoria 
• Attività di gioco volte al potenziamento 

della coordinazione fine – motoria 
• Attività di gioco volte al potenziamento 

dell’equilibrio 
• Percorsi motori  
• Giochi d’imitazione  
• Giochi con la musica 
• Attività sensoriali e percettive  
• Attività di gioco con regole e turni
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• riconosce i segnali del proprio corpo; 
• conosce il proprio corpo e lo rappresenta; riconosce 

le differenze sessuali e di sviluppo; esercita le 
potenzialità sensoriali, conoscitive, 

• relazionali, ritmiche ed e- spressive del corpo; 
• si muove con sicurezza nell’ambiente e nei giochi, 

rispettandone le regole (anche nel gruppo) 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Riconosce con la propria esperienza quella  altrui.

• Spostarsi con diverse andature su percorsi definiti 
• Denominare e disegnare in modo completo le parti del 

corpo 
• Compiere movimenti di precisione con le mani 
• Saper lanciare la palla ad un compagno o verso un 

bersaglio 
• Imitare movimenti complessi 
• Saper mimare e drammatizzare 
• Conoscere ed utilizzare adeguatamente oggetti di 

igiene personale 
• Assumere ruoli, compiti e responsabilità

• Attività di gioco motorio 
• Attività di gioco volte al potenziamento 

della coordinazione grosso – motoria 
• Attività di gioco volte al potenziamento 

della coordinazione fine – motoria 
• Attività di gioco volte al potenziamento 

dell’equilibrio 
• Percorsi motori  
• Giochi d’imitazione  
• Giochi con la musica 
• Attività sensoriali e percettive  
• Attività di gioco con regole e turni4 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

Il bambino: 
• è autonomo nel vestirsi/svestirsi, nell’alimentazione 

e nella cura di sé e del proprio materiale; 
rappresenta il corpo anche in movimento; 

• ha padronanza degli schemi motori e dell’uso degli 
attrezzi;  

• esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed espressive del corpo; 

• controlla l’esecuzione del gesto, sia nella grossa 
motricità che nella fine;  

• interagisce con gli altri nei giochi di movimento, con 
regole, nella musica e nella danza. 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica 

• Comincia a manifestare,a modo suo, la propria 
interiorità.

• Denominare e disegnare in modo completo le parti del 
corpo 

• Compiere movimenti di precisione con le mani 
• Camminare, correre, saltare su comando e in varie 

direzioni 
• Saper stare in equilibrio 
• Saper riprodurre ritmi complessi con il corpo e con 

strumenti 
• Riconoscere e rispettare i propri e altrui spazi 
• Saper riconoscere e comunicare le proprie sensazioni 

uditive, olfattive, gustative, tattili e visive 
• Sperimentare la dominanza laterale sul proprio corpo 
• Affinare la fine motricità e potenziare la grosso 

motricità 
• Imparare le regole di giochi motori e rispettarle 

Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani  
dono di Dio Creatore e Padre

• Attività di gioco motorio 
• Attività di gioco volte al potenziamento 

della coordinazione grosso – motoria 
• Attività di gioco volte al potenziamento 

della coordinazione fine – motoria 
• Attività di gioco volte al potenziamento 

dell’equilibrio 
• Percorsi motori  
• Giochi d’imitazione  
• Giochi con la musica 
• Attività sensoriali e percettive  
• Attività di gioco con regole e turni
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3. La scuola del primo ciclo
 3.1 Italiano 
3.1.1 Scuola Primaria

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto e parlato
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• formula frasi dotate di senso compiuto relative 

al proprio vissuto e pertinenti al contesto; 
partecipa a scambi linguistici con coetanei e 
adulti attraverso messaggi semplici, chiari e 
pertinenti;  

• partecipa ad una conversazione e interviene in 
modo pertinente;  

• racconta un’esperienza collettiva, una storia 
personale o fantastica, rispettando l’ordine 
cronologico e\o logico; 

• comprende in maniera globale testi di vario 
genere.

• Mantenere l’attenzione sul messaggio orale;  
• Partecipare a scambi linguistici con coetanei e 

adulti 
• Intervenire negli scambi comunicativi rispettando 

i turni; 
• Comprendere e ricordare i contenuti essenziali dei 

testi ascoltati; 
• Narrare brevi esperienze personali; 
• Comprendere e riferire semplici istruzioni su un 

gioco o un’attività.

• Le regole della comunicazione.  
• Le favole e i testi d’interesse. 
• I l racconto del le esperienze 

personali. 
• La narrazione, la descrizione.
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INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto e parlato
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• partecipa a scambi comunicativi formulando 

messaggi chiari e pertinenti;  
• ascolta e comprende testi, cogliendone senso e 

scopo,  
• comunica attraverso vari registri linguistici, 

idonei all’interazione, al riconoscimento di 
diversi punti di vista, alla costruzione di 
significati e alla condivisione delle conoscenze.

• Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, formulando domande, dando 
risposte e fornendo esempi. 

• Comprendere e organizzare il tema e le 
informazioni in un discorso, cogliendo le posizioni 
altrui ed esprimendo la propria in modo chiaro e 
pertinente. 

• Organizzare un racconto in forma sequenziale e 
logica. 

• Formulare domande precise e pertinenti. 
• Comprendere consegne ed istruzioni per 

l ’esecuz ione d i a tt iv i tà sco las t i che ed 
extrascolastiche.

• Testi narrativi, espositivi, regolativi, 
poetici, argomentativi.
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INDICATORE DISCIPLINARE: lettura
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• padroneggia la lettura strumentale ad alta voce 

ed in modo silenzioso, comprende e ricava le 
informazioni principali da testi di vario tipo;  

• utilizza abilità funzionali allo studio: individua 
nei testi informazioni utili all’apprendimento; 

• comprende testi di vario tipo, cogliendone le 
informazioni principali e il senso globale.

• Padroneggiare la lettura strumentale. 
• Leggere e comprendere brevi testi. 
• Leggere e memorizzare semplici poesie e 

filastrocche. 
• Leggere e ricavare informazioni da semplici testi 

letterari e di divulgazione. 
• Tecniche di lettura: lettura a voce alta e lettura 

silenziosa, lettura espressiva, lettura finalizzata 
allo sviluppo della fantasia e della creatività.

• Testi di vario genere, finalizzati al 
reperimento di informazioni e allo 
stimolo della creatività e della 
fantasia.
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INDICATORE DISCIPLINARE: lettura
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• legge testi di vario genere e ne ricava 
informazioni; si avvicina a semplici testi 
letterari 

• Utilizzare forme di letture diverse funzionali allo 
scopo. 

• Applicare tecniche e mezzi di supporto alla 
comprensione 

• Usare, nella lettura, opportune strategie per 
analizzarne il contenuto. 

• Leggere testi narrativi e semplici testi poetici 
cogliendone le caratteristiche formali più 
evidenti, l ’ intenzione comunicativa ed 
esprimendo un parere personale.

• Testi narrativi, espositivi, regolativi, 
poetici, argomentativi.
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INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• padroneggia la lettura strumentale ad alta 
voce ed in modo silenzioso, comprende e 
ricava le informazioni principali da testi di 
vario tipo;  

• utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi informazioni utili 
all’apprendimento; 

• comprende testi di vario tipo, cogliendone le 
informazioni principali e il senso globale.

• Produrre semplici testi descrittivi, narrativi, 
pragmatici legati ad esperienze personali; 

• Raccogliere idee per la scrittura attraverso la 
descrizione di elementi reali e il racconto del 
proprio vissuto.

• Testi di vario genere 

• Lo schema narrativo  
• La mappa concettuale  

• Il riassunto
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INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• progetta e produce testi scritti di vario tipo 
(narrativo: personale/ fantastico, descrittivo, 
regolativo), con scopi e funzioni diversi, 
corretti dal punto di vista ortografico e 
sintattico, coesi e coerenti. 

• Utilizza una terminologia appropriata alla 
tipologia testuale.

• Rielaborare testi di diverso tipo in base a 
indicazioni date; produrre la sintesi di un breve 
testo, anche con supporti. 

• Avviare la pianificazione di un testo, mediante la 
raccolta di idee, l’organizzazione di punti, tracce, 
mappe. 

• Scrivere correttamente, sotto il profilo 
ortografico, morfosintattico, lessicale e 
interpuntivo. 

• Utilizzare consapevolmente strumenti di 
consultazione. 

• T e s t i n a r r a t i v i , d e s c r i t t i v i , 
i n f o r m a t i v o - e s p o s i t i v i , 
argomentativi, regolativi, poetici, 
esperienziali 

• Il riassunto 
• Ortografia e segni di interpunzione
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INDICATORE DISCIPLINARE: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

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

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

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso varie 
esperienze scolastiche ed utilizzarlo in modo 
appropriato.

• Conversazioni guidate.  

• Testi di vario genere.  
• Uso del dizionario.
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INDICATORE DISCIPLINARE: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• progetta e produce testi scritti di vario tipo 
(narrativo: personale/ fantastico, descrittivo, 
regolativo), con scopi e funzioni diversi, 
corretti dal punto di vista ortografico e 
sintattico, coesi e coerenti. 

• Utilizza una terminologia appropriata alla 
tipologia testuale.

• Scrivere correttamente, sotto il profilo 
ortografico, morfosintattico, lessicale e 
interpuntivo. 

• Utilizzare consapevolmente strumenti di 
consultazione. 

• Te s t i n a r ra t i v i , d e s c r r i t t i v i , 
i n f o r m a t i v o - e s p o s i t i v i , 
argomentativi,  regolativi, poetici. 

• Il riassunto 

• Ortografia e segni di interpunzione
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INDICATORE DISCIPLINARE: elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• riconosce le principali strutture della lingua 

italiana.

• Rispettare le principali convenzioni ortografiche 
e sintattiche. 

• Utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 
• Riconoscere ed utilizzare correttamente i 

principali segni di punteggiatura 

• Riconoscere gli elementi essenziali di una frase

• Le parti variabili e invariabili del 
discorso. 

• Ortografia e interpunzione: 
elementi fondamentali. 

• Aspetti morfologici e sintattici 
della lingua.
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INDICATORE DISCIPLINARE: elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• conosce i principali meccanismi di 
formazione delle parole e riconosce le parti 
del discorso.

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

• Rielaborare testi di diverso tipo in base a 
indicazioni date; produrre la sintesi di un breve 
testo, anche con supporti. 

• Avviare la pianificazione di un testo, mediante la 
raccolta di idee, l’organizzazione di punti, tracce, 
mappe. 

• Riconoscere e denominare le parti variabili e 
invariabili del discorso.  

• Riconoscere modi finiti e indefiniti del verbo.  

• Riconoscere e denominare gli elementi basilari 
di una frase: soggetto, predicati, espansioni 
dirette e indirette.

• Le parti variabili e invariabili del 
discorso.  

• Analisi morfosintattiche 

• Le convenzioni ortografiche e i 
segni di interpunzione.  

• Elementi fondamentali di analisi 
del periodo.
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3.1.2 Italiano. Scuola Secondaria di primo grado

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto e parlato
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• è capace 
• di interagire in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative;  
• ha maturato la consapevolezza che il dialogo ha un 

grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali;  

• utilizza in modo efficace la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri; Ha imparato ad apprezzare 
la lingua come strumento attraverso il quale può 
esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed 
esporre punti di vista personali; è capace di 
utilizzare le conoscenze metalinguistiche per 
migliorare la comunicazione orale; varia 
opportunamente i registri linguistici in base alla 
situazione comunicativa ed agli interlocutori.

CLASSE PRIMA 
• Ascoltare testi sapendone cogliere le informazioni principali 
• Intervenire in una conversazione in modo adeguato 
• Riferire oralmente un argomento presentandolo in modo chiaro, 

anche mediante l’utilizzo di supporti 

CLASSE SECONDA 
• Ascoltare testi di vario genere sapendo riconoscere : fonte, tipologia, 

messaggio, punto di vista dell’emittente in diverse situazioni 
comunicative 

• Intervenire in una conversazione in modo adeguato 
• Esprimersi in modo corretto utilizzando e ampliando il lessico di 

base per riferire argomenti di studio ed esperienze personali 
• acquisire alcune semplici tecniche di memorizzazione 

CLASSE TERZA 
• Ascoltare testi sapendo riconoscere : fonte, tipologia, messaggio, 

punto di vista dell’emittente in qualsiasi situazione comunicativa 
• Ascoltare in modo attivo e consapevole e per un tempo stabilito, 

riconoscendo il punto di vista altrui in contesti diversi 
• Utilizzare autonomamente strategie per fissare informazioni 
• Rielaborare informazioni in modo personale ed operare opportuni 

collegamenti con le esperienze personali o le altre discipline di 
studio 

• Esprimersi in modo corretto utilizzando e variando consapevolmente 
il lessico e il registro linguistico a seconda della situazione

CLASSE PRIMA 
• Elementi costitutivi di un testo  
• Dal testo alla mappa concettuale 
• Esposizione orale 
• Ascolto per prendere appunti 

CLASSE SECONDA 
• Elementi costitutivi di un testo 
• Utilizzo di mappe, schemi e altri 

s u p p o r t i p e r l ’e s p o s i z i o n e e 
l’interrogazione orale 

• Ascolto per prendere appunti 

CLASSE TERZA 
• Il romanzo  
• La novella 
• Testi informativi 
• Ascolto in varie situazioni comunicative
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INDICATORE DISCIPLINARE: lettura

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• nelle attività di studio usa manuali delle 
discipline o altri testi di studio al fine di 
ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le 
informazioni, i concetti e le esperienze 
necessarie, anche con l’utilizzo di strumenti 
informatici;  

• legge con interesse e con piacere testi 
letterari di vario tipo e comincia a manifestare 
gusti personali per quanto riguarda opere, 
autori e generi letterari, sui quali scambia 
opinioni con i docenti ed i compagni.

CLASSE PRIMA 
• Leggere ad alta voce in modo adeguato 
• Ricavare informazioni da un testo 

CLASSE SECONDA 
• Leggere in modo scorrevole ed espressivo 
• Usare in modo funzionale le diverse parti dei manuali di studi 

(indici, capitoli, titoli, sommari, immagini, didascalie, diagrammi.) 
• Comprendere testi letterari di vario tipo (novelle, racconti, romanzi..) 

individuando personaggi, ruoli, temi, relazioni e motivazioni delle 
loro azioni, ambientazione spaziale e temporale, relazioni causali, 
tema principale, genere) 

• Primo approccio all’analisi del testo poetico 

CLASSE TERZA 
• Leggere in modo scorrevole ed espressivo 
• Usare in modo funzionale le diverse parti dei manuali di studi 

(indici, capitoli, titoli, sommari, immagini, didascalie, diagrammi.) 
• Comprendere testi letterari di vario tipo (novelle, racconti, romanzi..) 

individuando personaggi, ruoli, temi, relazioni e motivazioni delle 
loro azioni, ambientazione spaziale e temporale, relazioni causali, 
tema principale; 

• Analizzare e contestualizzare un testo poetico.

CLASSE PRIMA 
• Testo narrativo (favola, fiaba..) Testo 

descrittivo 
• Testo poetico Mito ed Epica 
• Il teatro 
• Argomenti di attualità 

CLASSE SECONDA 
• Lettera  
• Diario e autobiografia 
• Fantasy  
• Avventura  
• Giallo 
• Testo poetico 
• Argomenti di attualità 
• Letteratura (fino al ‘600/700) 

CLASSE TERZA 
• Letteratura d’evasione (testi comico-

umoristici e altri) 
• Novella e Romanzo 
• Argomenti di attualità 
• Letteratura: ‘800 e ‘900 (autori ed 

opere)
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INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• usa in modo efficace la comunicazione scritta per 

narrare esperienze, esprimere emozioni, 
comunicare conoscenze, esporre opinioni,  
collaborare con gli altri; 

• Nelle attività di studio usa manuali delle 
discipline o altri testi di studio, al fine di ricercare, 
raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i 
concetti e le esperienze necessarie, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici; 

• Alla fine del percorso didattico, produce semplici 
ipertesti; 

• Ha imparato ad apprezzare la lingua come 
strumento attraverso il quale può esprimere stati 
d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti 
di vista personali; 

• E ’ capace d i u t i l i z zare le conoscenze 
metalinguistiche per migliorare la comunicazione 
scritta.

CLASSE PRIMA E CLASSE SECONDA 
• Scrivere testi di diverse tipologie coerenti e aderenti alla traccia 
• Conoscere ed applicare procedure di pianificazione, gestione 

del tempo e revisione del testo 
• Scrivere correttamente  testi di vario tipo 
• adeguati ad argomento, scopo e destinatario, curando la 

ricchezza e la proprietà lessicale 

CLASSE TERZA 
• Scrivere testi di diverse tipologie coerenti e aderenti alla traccia 
• Conoscere ed applicare procedure di pianificazione, gestione 

del tempo e revisione del testo 
• Scrivere correttamente  testi di vario tipo adeguati ad 

argomento, scopo e destinatario, curando la ricchezza e la 
proprietà lessicale anche in modo originale 

• Scrivere testi di tipo diverso esponendo e sostenendo le 
proprie opinioni 

• Riscrivere e manipolare testi proposti

CLASSE PRIMA 
• Testi narrativi  
• Testi descrittivi  
• Testi regolativi  
• Scrittura creativa 
• Riassunto 

CLASSE SECONDA 
• Testi narrativi, personali e 

autobiografici 
• Pagine di diario 
• Scrittura creativa 

CLASSE TERZA 
• Testo argomentativo  
• Lettere personali e formali 
• Relazione 
• Testi personali  
• Commenti 
• La lettera formale e il curriculum 
• L’articolo di cronaca
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INDICATORE DISCIPLINARE: Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• comprende ed usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base (fondamentale, 
di alto uso, di alta disponibilità), adeguando 
le scelte al contesto comunicativo

CLASSE PRIMA 
• Comprendere ed usare parole in senso figurato 
• Realizzare scelte lessicali appropriate 

CLASSE SECONDA 
• Comprendere ed usare parole in senso figurato 
• Realizzare scelte lessicali appropriate 
• Comprendere ed utilizzare termini specialistici 
• Fare delle inferenze sul significato di termini non noti 

CLASSE TERZA 
• Comprendere ed usare parole in senso figurato 
• Realizzare scelte lessicali appropriate 
• Comprendere ed utilizzare termini specialistici 
• Fare delle congetture sul significato di termini non noti. 

NEL TRIENNIO 
• Utilizzo del dizionario 
• Meccanismi di formazione delle 

parole  
• Arricchimento progressivo del 

patrimonio lessicale. 
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INDICATORE DISCIPLINARE: Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• riconosce ed utilizza le principali strutture della 

lingua italiana e i connettivi testuali 
• Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 

comprendere i significati dei testi e correggere i 
propri errori

CLASSE PRIMA 
• Riconoscere ed utilizzare le regole ortografiche 
• Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico e 

morfosintattico 
• Riconoscere le principali parti del discorso e saperle utilizzare 

in modo appropriato 

CLASSE SECONDA 
• Riconoscere ed utilizzare le regole ortografiche 
• Riconoscere le principali parti del discorso e saperle utilizzare 
• Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice 

CLASSE TERZA 
• Conoscere la costruzione della frase complessa 
• Riconoscere i principali tipi di proposizioni subordinate 
• Individuare ed utilizzare i connettivi testuali. 

CLASSE PRIMA 
• Le regole ortografiche  
• La punteggiatura  
• Campi semantici  
• Sinonimi e contrari 
• Individuazione, classificazione e 

analisi delle parti variabili e 
invariabili del discorso 

CLASSE SECONDA 
• Frase minima ed espansioni  
• Cenni di storia della lingua italiana 

CLASSE TERZA 
• Consolidamento delle strutture 

sintattiche della frase 
• Il periodo e la sua struttura
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3.2 Prima e seconda lingua comunitaria 
3.2.1 Inglese nella scuola primaria

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto (listening)

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• conosce le principali differenze fonetiche 

rispetto alla lingua madre e comprende 
semplici messaggi verbali orali.

• Comprendere istruzioni e frasi di uso quotidiano. • Filastrocche, rhymes, canzoni, brevi 
storie con disegni e fumetti, 
elementi tipici della cultura dei paesi 
anglofoni;  

• S a l u t i i n f o r m a l i e f o r m a l i , 
informazioni personali, colori, 
animali, numeri, parti del corpo, cibi 
e bevande, casa, famiglia, giocattoli.
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INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto (listening)

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• comprende brevi messaggi orali, relativi ad 

ambiti familiari e coglie il diverso 
funzionamento delle due lingue.

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

• Comprendere il senso generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti conosciuti. 

• Confrontare la struttura delle frasi nelle due 
lingue.

• Chants e rhymes, canzoni. 
• Ascolto di descrizioni, dialoghi 

registrati o letti e comprensione 
degli elementi fondamentali. 

• Semplici confronti grammaticali.
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INDICATORE DISCIPLINARE: parlato (speaking)
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• è in grado di utilizzare strutture note 

contestualizzate

• Interagire con i compagni e l'insegnante 
utilizzando parole e semplici espressioni 
memorizzate, adatte alla situazione. 

• Comporre brevi e semplici frasi con elementi base. 
• Produrre brevi frasi riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note.

• Contenuti strettamente legati alla 
sfera di esperienza del bambino, 
lessico attinente sia alle attività 
scolastiche quotidiane.
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INDICATORE DISCIPLINARE: parlato (speaking)

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• comunica scambiando informazioni semplici 
e di routine in contesti diversificati.

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

• Scambiare semplici informazioni relative alla 
sfera personale. 

• Interagire con i compagni e l'insegnante 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate, 
adatte al contesto.

• Professioni, alfabeto inglese e 
spelling, città (edifici e luoghi 
pubblici, mezzi di trasporto), 
giocattoli, sport e tempo libero;  

• Stagioni, mesi e giorni della 
settimana, tempo atmosferico, 
l’orologio e le ore, routine, 
giornaliera; 

• Elementi tipici della cultura dei 
paesi anglofoni.
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INDICATORE DISCIPLINARE: produzione scritta (writing)
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• legge e comprende parole e brevi frasi 

riguardanti alcuni contesti.

• Leggere parole, semplici frasi e/o brevi dialoghi, 
cercando l’intonazione adeguata. 

• Leggere e comprendere biglietti e brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 
orale.

• Ascolto e riproduzione di chants, 
rhymes, canzoni. Ascolto di dialoghi 
registrati e comprensione delle key-
words. 

• Elementi tipici della cultura dei paesi 
anglofoni.
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INDICATORE DISCIPLINARE: produzione scritta (writing)

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• scrive parole in maniera corretta e copia 
semplici frasi seguendo un modello.

• Copiare correttamente parole e frasi relative alle 
attività di classe. 

• Scrivere singole parole e frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali..

• Contenuti legati alla sfera di 
esperienza del bambino, lessico 
attinente sia alle attività scolastiche 
quotidiane che extra-scolastiche. 

• Descrivere forme e colori degli oggetti 
• Contare da 1 a 20. 
• Identificare, descrivere oggetti nel 

tempo e nello spazio. 
• Esprimere il possesso. 
• Identificare i giorni della settimana e 

dell’anno. 
• Decrivere azioni abituali. 
• Descrivere le proprie sensazioni. 
• Saper ripetere enunciati minimi in 

contesti legati alla quotidianità, 
• Parlare di ciò che piace e non 
• Sapersi presentare e salutare 
• Saper descrivere se stessi e gli altri. 
• Conoscere il lessico di uso comune e 

utilizzarlo per produrre semplici frasi 
anche con qualche imperfezione 
grammaticale.
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INDICATORE DISCIPLINARE: lettura e comprensione (reading and comprehension)
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• legge e comprende parole e brevi frasi 

riguardanti alcuni contesti.

• Leggere parole, semplici frasi e/o brevi dialoghi, 
cercando l’intonazione adeguata. 

• Leggere e comprendere biglietti e brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 
orale.

• Ascolto e riproduzione di chants, 
rhymes, canzoni. Ascolto di dialoghi 
registrati e comprensione delle key-
words. 

• Elementi tipici della cultura dei paesi 
anglofoni.
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INDICATORE DISCIPLINARE: lettura e comprensione (reading and comprehension)

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• legge correttamente e comprende brevi testi 
riguardanti ambiti noti.

• Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati da supporti visivi, cogliendo il 
loro significato globale ed identificando parole 
e frasi familiari. 

• Leggere con intonazione.

• Lettura di descrizioni, istruzioni, 
dialoghi, chants, rhymes, canzoni;  

• Elementi tipici della cultura dei 
“paesi anglofoni”;  

• Comprensione degli elementi 
fondamentali.
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3.2.2 Inglese e francese nella scuola secondaria di primo grado

INDICATORE DISCIPLINARE: Ascolto ( comprensione orale )
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• comprende i punti essenziali di messaggi su 

argomenti familiari

CLASSE PRIMA 
• Comprendere espressioni familiari relative alla propria persona e 

ambiente 
• Comprendere semplici comandi e istruzioni 

CLASSE SECONDA 
• Comprendere brevi dialoghi in contesti noti 
• Comprendere la trama di una storia breve e semplice o la 

descrizione di luoghi e persone note 
• Acquisire competenze linguistiche a livello orale per comprendere e 

riprodurre la funzione comunicativa di messaggi che si riferiscono 
sia ad eventi presenti che passati. 

• Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di 
una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro. 

CLASSE TERZA 
• Comprendere una conversazione su argomenti familiari (famiglia, 

scuola, tempo libero, 
• Capire parole e semplici informazioni di canzoni in lingua inglese 
• Acquisire competenze linguistiche a livello orale comprendendo e 

riproducendo la funzione comunicativa di messaggi in riferimento 
ad eventi presenti, passati e futuri. 

CLASSE PRIMA 
• Presentazione di sé, la scuola, la 

famiglia 
• Descrizione di oggetti, ambienti, 

condizioni atmosferiche, luoghi, animali 
e persone. 

• Possesso 
• Azioni abituali che si stanno svolgendo 
• Routine quotidiana. 

CLASSE SECONDA E CLASSE TERZA 
• Avvenimenti passati 
• Eventi e progetti futuri 
• Abilità e attività nel tempo libero (hobby 

e sport, musica, computer, cinema). 
• Richiedere e dare indicazioni 
• Quantità  
• Paragoni 
• Obblighi e regole 
• Gusti, idee, opinioni 
• Lessico e strutture necessarie per 

sviluppare gli argomenti 
• Civiltà e cultura dei paesi anglofoni e 

francofoni. 
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INDICATORE DISCIPLINARE: Parlato ( produzione e interazione orale )

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• comunica con uno o più interlocutori in contesti 

familiari;  
• comprende i punti chiave di una conversazione ed 

esprime le proprie idee

CLASSE PRIMA 
• Formulare richieste in contesti noti 
• Interagire in semplici dialoghi 
• Descrivere se stessi, gli altri, luoghi e oggetti conosciuti in modo 

semplice e con lessico appropriato 
• Acquisire elementari competenze in lingua a livello orale per 

comprendere e riprodurre la funzione comunicativa di semplici 
messaggi.  

• Saper ripetere enunciati minimi in contesti legati alla quotidianità, 
parlare di ciò che piace e non, sapersi presentare e salutare, saper 
descrivere se stessi e gli altri. 

• Conoscere il lessico di uso comune e utilizzarlo per produrre semplici 
frasi anche con qualche imperfezione grammaticale 

CLASSE SECONDA 
• Interagire dialogando in contesti noti sapendo motivare ciò che piace e 

non piace 
• Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari e abituali 
• Raccontare il proprio vissuto familiare e scolastico 
• Descrivere persone e ambienti familiari. 

CLASSE TERZA 
• Interagire nella maggior parte delle situazioni della vita quotidiana 
• Raccontare esperienze passate ed illustrare progetti futuri 
• Narrare una breve storia in modo coerente. 

CLASSE PRIMA 
• Presentazione di sé, la scuola, la famiglia 
• Descrizione di oggetti , ambienti , 

condizioni atmosferiche, luoghi, animali e 
persone. 

• Possesso 
• Azioni abituali che si stanno svolgendo 
• Routine quotidiana. 

CLASSE SECONDA E CLASSE TERZA 
• Avvenimenti passati 
• Eventi e progetti futuri 
• Abilità e attività nel tempo libero (hobby e 

sport, musica, computer, cinema). 
• Richiedere e dare indicazioni 
• Quantità  
• Paragoni 
• Obblighi e regole 
• Gusti, idee, opinioni 
• Lessico e strutture necessarie per 

sviluppare gli argomenti 
• Civiltà e cultura dei paesi anglofoni e 

francofoni. 
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INDICATORE DISCIPLINARE: Lettura (comprensione scritta )

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• comprende i punti essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard su argomenti familiari che affronta 
a scuola e nel tempo libero e/o relativi ad altre 
discipline.

CLASSE PRIMA 
• Comprendere semplici istruzioni 
• Comprendere semplici e brevi testi inerenti al proprio ambiente 

CLASSE SECONDA 
• Leggere e comprendere brevi storie, biografie e testi legati alla 

cultura dei paesi oggetto di studio. 

CLASSE TERZA 
• Comprendere testi su argomenti relativi ai propri interessi 
• Comprendere e rielaborare testi di cultura generale. 
• Raccontare esperienze e scrivere lettere personali. 
• Riflessioni sulla lingua: essere in grado di operare paragoni tra 

diverse lingue e culture. 

CLASSE PRIMA 
• Presentazione di sé, la scuola, la 

famiglia 
• Descrizione di oggetti, ambienti, 

condizioni atmosferiche, luoghi, animali 
e persone. 

• Possesso 
• Azioni abituali che si stanno svolgendo 
• Routine quotidiana. 

CLASSE SECONDA E CLASSE TERZA 
• Avvenimenti passati 
• Eventi e progetti futuri 
• Abilità e attività nel tempo libero (hobby 

e sport, musica, computer, cinema). 
• Richiedere e dare indicazioni 
• Quantità  
• Paragoni 
• Obblighi e regole 
• Gusti, idee, opinioni 
• Lessico e strutture necessarie per 

sviluppare gli argomenti 
• Civiltà e cultura dei paesi anglofoni e 

francofoni.
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INDICATORE DISCIPLINARE: Scrittura (produzione scritta )

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• descrive avvenimenti personali e familiari

CLASSE PRIMA 
• Scrivere brevi messaggi di saluto, ringraziamento, invito, ecc. 
• Scrivere in modo essenziale informazioni su se stessi e l’ambiente 

familiare 
• Saper comprendere testi semplici riguardanti la cultura dei paesi 

oggetto di studio ed essere in grado di rielaborarle 
• Acquisire elementari competenze in lingua a livello  scritto per 

comprendere e riprodurre la funzione comunicativa di semplici 
messaggi. 

CLASSE SECONDA 
• Scrivere una breve lettera di saluti e di informazioni 
• Scrivere brevi testi descrittivi relativi a persone, a luoghi familiari  e 

ad azioni abituali 
• Acquisire competenze linguistiche a livello scritto per comprendere e 

riprodurre la funzione comunicativa di messaggi che si riferiscono 
sia ad eventi presenti che passati. 

CLASSE TERZA 
• Scrivere lettere e resoconti su argomenti familiari, esprimendo in 

modo coerente il proprio punto di vista 
• Scrivere testi su esperienze personali, avvenimenti passati e 

programmi futuri. 

CLASSE PRIMA 
• Presentazione di sé, la scuola, la 

famiglia 
• Descrizione di oggetti, ambienti, 

condizioni atmosferiche, luoghi, animali 
e persone. 

• Possesso 
• Azioni abituali che si stanno svolgendo 
• Routine quotidiana. 

CLASSE SECONDA E CLASSE TERZA 
• Avvenimenti passati 
• Eventi e progetti futuri 
• Abilità 
• Attività nel tempo libero (hobby e sport, 

musica, computer, cinema). 
• Richiedere e dare indicazioni 
• Quantità  
• Paragoni 
• Obblighi e regole 
• Gusti, idee, opinioni 
• Lessico e strutture necessarie per 

sviluppare gli argomenti 
• Civiltà e cultura dei paesi anglofoni e 

francofoni 

•
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INDICATORE DISCIPLINARE: Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Riconosce e confronta convenzioni in uso nella 

comunità linguistica anglofona

CLASSE PRIMA 
• Riconoscere semplici regolarità nella forma di brevi testi 
• Riconoscere strategie di apprendimento note 
• Iniziare a sviluppare capacità di autovalutazione. 

CLASSE SECONDA 
• Iniziare a riconoscere alcune semplici analogie e differenze tra 

comportamenti e usi legati a lingue diverse 
• Applicare strategie di apprendimento note. 

CLASSE TERZA 
• Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di 

uso comune 
• Riconoscere  semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse 
• Interiorizzare strategie di apprendimento note. 

CLASSE PRIMA 
• Presentazione di sé, la scuola, la 

famiglia 
• Descrizione di oggetti, ambienti, 

condizioni atmosferiche, luoghi, animali 
e persone. 

• Possesso 
• Azioni abituali che si stanno svolgendo 
• Routine quotidiana. 

CLASSE SECONDA E CLASSE TERZA 
• Avvenimenti passati 
• Eventi e progetti futuri 
• Abilità 
• Attività nel tempo libero (hobby e sport, 

musica, computer, cinema). 
• Richiedere e dare indicazioni 
• Quantità  
• Paragoni 
• Obblighi e regole 
• Gusti, idee, opinioni 
• Lessico e strutture necessarie per 

sviluppare gli argomenti 
• Civiltà e cultura dei paesi anglofoni e 

francofoni
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3.3 Storia 
3.3.1 Scuola Primaria

INDICATORE DISCIPLINARE: uso delle fonti

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• conosce elementi significativi del passato e del 

suo ambiente di vita 
• sa ricavare informazioni da documenti e fonti 

storiche

• Acquisire il concetto di fonte storica Individuare i 
diversi tipi di fonti storiche 

• Leggere e interpretare fonti di diverso tipo per 
ottenere informazioni sul passato personale, 
familiare e della comunità di appartenenza.

• Le tracce storiche del proprio 
territorio.  

• I diversi tipi di fonte storica.

L’alunno: 
• rappresenta, in un quadro storico-sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto.

• Riconoscere elementi significativi del passato, nel 
suo ambiente di vita. 

• Usare la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durata, successioni.

• Le tracce storiche del proprio 
territorio.  

• I diversi tipi di fonte storica.
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INDICATORE DISCIPLINARE: organizzazione delle informazioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• conosce gli aspetti fondamentali della 

preistoria;  
• usa la linea del tempo per collocare un fatto o 

un periodo storico.

• Acquisire la capacità di verbalizzare i vissuti personali 
e/o collettivi 

• Conoscere gli indicatori temporali di : successione, 
contemporaneità, durata, ciclicità 

• Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione del tempo 

• Individuare relazioni tra gli eventi vissuti e narrati 
(successione, contemporaneità, mutamenti , 
permanenza  e  causa –effetto).

• Gli indicatori temporali 
• Le periodizzazioni (durata, ciclicità, 

linearità, le parti del giorno, 
• la settimana, i mesi, le stagioni, i 

periodi storici...) 
• La linea del tempo. 
• Educazione al patrimonio culturale e 

alla cittadinanza attiva apprezzando 
il valore dei beni culturali.

L’alunno: 
• legge una carta storico-geografica relativa alle 

civiltà studiate; 
• confronta i quadri storici.

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

• Le periodizzazioni (durata, ciclicità, 
linearità, le parti del giorno) 

• La linea del tempo. 
• Educazione al patrimonio culturale e 

alla cittadinanza attiva apprezzando 
il valore dei beni culturali.
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INDICATORE DISCIPLINARE: strumenti concettuali
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• usa la linea del tempo per collocare un fatto  
• conosce le società studiate e individua le 

relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali

• Avviare la costruzione dei concetti fondamentali 
della storia legati alla vita sociale, alle attività 
economiche, alle modifiche dell’ambiente, agli 
aspetti culturali 

• Organizzare le conoscenze acquisite in quadri 
sociali significativi 

• Confrontare quadri storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo.

• La storia della Terra  
• La preistoria  
• L’evoluzione dell’uomo 
•  Il Paleolitico 
• Il  Neolitico  
• L’età dei metalli.

L’alunno: 
• usa il sistema di misura occidentale del tempo 

storico ed elabora rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate.

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

• Raccontare i fatti studiati e produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali.

• Le civiltà antiche. 
• Dai Greci alla caduta dell’Impero 

romano d’Occidente.
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INDICATORE DISCIPLINARE: produzione scritta e orale
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• sa raccontare e mettere in relazione i fatti storici 

studiati

• Elaborare rappresentazioni grafiche dei concetti 
appresi 

• Esporre oralmente le conoscenze acquisite 
utilizzando la terminologia specifica della 
disciplina

• Tabelle, grafici, mappe concettuali e 
cognitive 

• Uso del dizionario 
• Atlanti storici.

L’alunno: 
• ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti iconografici; 
• sa esporre, con coerenza, conoscenze e concetti 

appresi, usando un linguaggio pertinente.

• Elaborare rappresentazioni grafiche dei concetti 
appresi 

• Esporre oralmente le conoscenze acquisite 
utilizzando la terminologia specifica della 
disciplina

• Tabelle, grafici, mappe concettuali e 
cognitive 

• Uso del dizionario 
•  Atlanti storici.
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3.3.2 Scuola Secondaria di primo grado

INDICATORE DISCIPLINARE: uso delle fonti
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• elabora un personale metodo di studio 
• comprende testi storici 
• ricava informazioni storiche da fonti di vario genere 

e le sa organizzare in testi orali e scritti.

• Distinguere i vari tipi di fonte 
• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, 

materiali, orali..) per ricavare informazioni su temi definiti 

CLASSE PRIMA 
• La fine dell’Impero romano d’occidente 
• L’Alto medioevo 
• Il Basso Medioevo 
• Il tramonto del medioevo  
• Elementi di storia locale 

CLASSE SECONDA 
• L’Età moderna 
• Le Rivoluzioni (industriale, francese, 

americana..) 
• Il Risorgimento 
• Elementi di storia locale 

CLASSE TERZA 

• Il Risorgimento Il Novecento 

• Elementi di storia locale
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INDICATORE DISCIPLINARE: organizzazione delle informazioni

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• ha sviluppato la curiosità per il passato,  
• si documenta in modo autonomo su fatti e problemi 

storici, anche con l’uso di risorse digitali.

• Costruire grafici e mappe per organizzare le informazioni 
• Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, 

mondiale 

CLASSE PRIMA 
• La fine dell’Impero romano d’occidente 
• L’Alto medioevo 
• Il Basso Medioevo 
• Il tramonto del medioevo  
• Elementi di storia locale 

CLASSE SECONDA 
• L’Età moderna 
• Le Rivoluzioni (industriale, francese, 

americana..) 
• Il Risorgimento 
• Elementi di storia locale 

CLASSE TERZA 

• Il Risorgimento Il Novecento 

• Elementi di storia locale
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INDICATORE DISCIPLINARE: strumenti concettuali

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• conosce ed apprezza aspetti del patrimonio culturale 

italiano, dell’umanità, del suo ambiente; 
• comprende opinioni e culture diverse; 
• capisce i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo.

• Conoscere aspetti  e strutture dei momenti storici studiati 
• Conoscere il patrimonio culturale collegato ai temi studiati 
• Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 

CLASSE PRIMA 
• La fine dell’Impero romano d’occidente 
• L’Alto medioevo 
• Il Basso Medioevo 
• Il tramonto del medioevo  
• Elementi di storia locale, educazione al 

patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva.  

CLASSE SECONDA 
• L’Età moderna 
• Le Rivoluzioni (industriale, francese, americana..) 
• Il Risorgimento 
• Elementi di storia locale, educazione al 

patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva. 

CLASSE TERZA 

• Il Risorgimento Il Novecento 

• Elementi di storia locale, educazione al 
patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva.
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INDICATORE DISCIPLINARE: produzione scritta e orale

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• sa esporre le conoscenze storiche; 
• sa argomentare le proprie riflessioni servendosi del 

linguaggio specifico.

• Conoscere il lessico specifico della disciplina 
• Produrre testi utilizzando le conoscenze selezionate 
• Esporre le conoscenze acquisite operando collegamenti 

CLASSE PRIMA 
• La fine dell’Impero romano d’occidente 
• L’Alto medioevo 
• Il Basso Medioevo 
• Il tramonto del medioevo  
• Elementi di storia locale 

CLASSE SECONDA 
• L’Età moderna 
• Le Rivoluzioni (industriale, francese, 

americana..) 
• Il Risorgimento 
• Elementi di storia locale 

CLASSE TERZA 

• Il Risorgimento 

• Il Novecento 

• Elementi di storia locale
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3.4 Geografia 
3.4.1 Scuola Primaria

INDICATORE DISCIPLINARE: orientamento

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• si muove consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
e le mappe di spazi noti.

• Interpretare le carte geografiche 
• Progettare percorsi e itinerari di viaggi.

• Indicatori topologici (avanti-dietro- 
sinistra-destra) e mappe mentali, 
create da spazi noti. 

• Indicatori spaziali e punti cardinali; 
rappresentazioni su scala utilizzando 
legende e simboli. 

• Orientarsi in percorsi noti (casa-
scuola).

L’alunno: 
• si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali.

• Orientarsi utilizzando la bussola, i punti cardinali , 
anche in relazione al sole. 

• Ampliare le proprie carte mentali attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta (filmati, foto, 
immagini).

• L’orientamento con punti cardinali e 
bussola. 

• Le coordinate geografiche.
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INDICATORE DISCIPLINARE: linguaggio della geo-graficità
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• legge e interpreta la pianta dello spazio vicino; 
• rappresenta in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti.

• Utilizzare un linguaggio adeguato per interpretare 
le carte geografiche. 

• Riconoscere e denominare i principali “oggetti” 
geografici fisici

• Letture di approfondimento, gli 
schemi, lettura e  realizzazione di 
grafici.

L’alunno: 
• utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

leggere e interpretare carte geografiche, per 
realizzare semplici schizzi cartografici, carte 
tematiche; verbalizza percorsi ed itinerari di 
viaggio; 

• ricava informazioni da una pluralità di fonti 
(digitali, cartografiche, …); 

• riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici

• Analizzare carte di diversa scala. 
• Analizzare i principali caratteri fisici del territorio 

interpretando vari tipi di carte geografiche (fisiche, 
politiche, tematiche). 

• Localizzare sulle carte geografiche le regioni 
fisiche e amministrative dell’Italia. 

• Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 

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

• La cartografia 
• I diversi tipi di carte geografiche  
• La riduzione in scala
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INDICATORE DISCIPLINARE: paesaggio
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• conosce il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta; 
• individua e descrive gli elementi antropici e 

fisici che caratterizzano la propria regione.

• Individuare i caratteri che connotano i paesaggi, 
con particolare attenzione a quelli italiani

• I paesaggi: la montagna, la collina, il 
mare.  

• Conoscenze e valorizzazione del 
patrimonio culturale;  

• Progetti di salvaguardia e di 
recupero del patrimonio naturale.

L’alunno: 
• i n d i v i d u a i p r i n c i p a l i e l e m e n t i c h e 

caratterizzano i paesaggi geografici fisici e 
quelli antropici, con particolare attenzione a 
quelli italiani.

• Conoscere le caratteristiche fisiche e climatiche 
degli ambienti presenti in Italia. 

• Esaminare gli elementi antropici ed economici più 
importanti di ogni regione.  

• Individuare elementi di particolare valore 
ambientale e culturale presenti sul territorio.

• Il territorio fisico in Italia  
• Le zone climatiche italiane 
• I centri abitati e le infrastrutture  
• Le attività economiche e i settori 

lavorativi 
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INDICATORE DISCIPLINARE: regione e sistema territoriale
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• comprende che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane; 
• riconosce nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e 
progetta soluzioni, esercitando la cittadinanza 
attiva.

• R i c o n o s c e r e l ’ i n t e r v e n t o d e l l ’ u o m o n e l l a 
trasformazione del paesaggio. 

• Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo nei 
vari ambienti (montagna, collina, pianura, fiume lago, 
mare). 

• Riconoscere i principali elementi del paesaggio 
urbano. 

• Distinguere le diverse zone della città (centro storico e 
periferia). 

• Conoscere le principali cause d’inquinamento in città. 
• Riflettere sulla città in cui si vive

• Conoscenze e valorizzazione del 
patrimonio culturale;  

• Progetti di salvaguardia e di 
recupero del patrimonio naturale.

L’alunno: 
• acquisisce il concetto di regione geografica 

( fi s i c a , c l i m a t i c a , s t o r i c o - c u l t u r a l e , 
amministrativa) e lo utilizza a partire dal 
contesto italiano.

• Individuare i caratteri che connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, vulcanici) con 
particolare attenzione a quelli italiani. 

• Individuare analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti

• Esplorazione diretta, operando 
anche attraverso le scienze motorie, 
all’ambiente circostante. 

• Racconti degli adulti, come referenti 
culturali, per costruire il senso dello 
spazio e del tempo. 

• La suddivisione amministrativa 
dell’Italia  

• Le caratteristiche e le peculiarità 
delle regioni
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3.4.2 Geografia. Scuola Secondaria di primo grado

INDICATORE DISCIPLINARE: orientamento
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• si orienta nello spazio e sulla carta geografica • Orientarsi sulla carte e orientare le carte in base ai punti cardinali e a 

punti di riferimento fissi 
• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane anche con l’uso di 

programmi multimediali e piattaforme di geolocalizzazione/
georeferenziazione 

CLASSE PRIMA 
• Orientamento  
• Il reticolato geografico 
• Carte geografiche e tematiche, con 

particolare riferimento al territorio 
italiano 

• Lettura delle misure in scala 

CLASSE SECONDA 
• Orientamento  
• Il reticolato geografico 
• Carte geografiche e tematiche, con 

particolare riferimento al territorio 
europeo 

• Rappresentazione delle misure in scala 

CLASSE TERZA 
• Orientamento  
• Sistemi di riferimento geografico con 

particolare riferimento a Marcatore e 
UMTS 

• Carte geografiche e tematiche del 
mondo 

• Rappresentazione delle misure in scalaal
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INDICATORE DISCIPLINARE: Linguaggio della geo-graficità

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• osserva, legge ed analizza i sistemi territoriali vicini 

e lontani e ne parla con lessico appropriato e 
specifico

• Descrive il proprio territorio 
• Leggere vari tipi di carte geografiche 
• Leggere carte tematiche 
• Leggere e interpretare i vari tipi di rappresentazione grafica dei dati 
• Utilizzare l’atlante geografico 
• Conoscere il lessico specifico della disciplina 

CLASSE PRIMA 
• Carte geografiche e tematiche, con 

particolare riferimento al territorio sardo 
e italiano 

• Rappresentazione grafica dei dati socio- 
economici, climatici, ambientali della 
Sardegna e dell’Italia 

CLASSE SECONDA 
• Carte geografiche e tematiche, con 

particolare riferimento al territorio 
europeo 

• Interazione uomo-ambiente nel 
contesto europeo 

• Rappresentazione grafica dei dati socio- 
economici, climatici, ambientali del 
continente europeo. 

CLASSE TERZA 
• Interazione uomo-ambiente nel 

panorama mondiale 
• Carte geografiche e tematiche del 

mondo 
• Rappresentazione grafica dei dati socio- 

economici, climatici, ambientali su scala 
globale
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INDICATORE DISCIPLINARE: paesaggio

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• riconosce come patrimonio ambientale  e culturale i 

paesaggi italiani, europei, mondiali

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo 

• Conoscere i problemi legati alla tutela e alla valorizzazione dei beni 
ambientali e paesaggistici. 

CLASSE PRIMA 
• Il paesaggio italiano, con particolare 

riferimento a quello sardo. 
• Interazione uomo-ambiente, nel paesaggio 

italiano con particolare riferimento alla 
Sardegna; 

• Diversità degli ambienti sardi e italiani; 
• I climi e i microclimi italiani. 
• Elementi antropici e naturali 

CLASSE SECONDA 
• Interazione uomo-ambiente, con particolare 

riferimento al territorio europeo 
• Elementi del paesaggio europeo 
• Diversità degli ambienti nel nostro 

continente 
• Clima dell’Europa continentale, peninsulare 

e insulare 

CLASSE TERZA 
• Interazione uomo-ambiente nel contesto 

mondiale 
• I paesaggi nei continenti  
• La diversità degli ambienti terrestri e 

acquatici su scala globale  
• La distribuzione dei climi sul pianeta Terra 
• La tutela del paesaggio e dell’ambiente
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INDICATORE DISCIPLINARE: regione e sistema territoriale

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• osserva, legge ed analizza i sistemi territoriali vicini 

e lontani nello spazio e nel tempo; 
• valuta gli effetti delle azioni dell’uomo sui diversi 

sistemi territoriali

• Sviluppare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti 

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

CLASSE PRIMA 
• Interazione uomo-ambiente, nel paesaggio 

italiano con particolare riferimento alla 
Sardegna; 

• Le r e g i o n i g e o g r a fi c h e d e l l ’ I t a l i a 
peninsulare e insulare 

• Il sistema territoriale italiano su scala 
nazionale e regionale 

• Aspetti demografici, sociali ed economici 
della Repubblica italiana. 

CLASSE SECONDA 
• Interazione uomo-ambiente, con particolare 

riferimento al territorio europeo 
• Le regioni geografiche europee 
• L’Unione europea 
• I fattori demografici, economici e sociali 

dell’Unione europea 
• Gli stati europei 

CLASSE TERZA 
• Le regioni geografiche del globo terrestre e 

loro evoluzione 
• Popoli e culture della Terra 
• L’economia mondiale 
• I continenti extraeuropeial
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3.5 Matematica 
3.5.1 Scuola Primaria

INDICATORE DISCIPLINARE: il numero

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali.

• Usare consapevolmente i numeri nelle situazioni 
quotidiane in cui siano coinvolte grandezze e misure 
per acquisire il concetto di numero naturale nel suo 
aspetto ordinale, cardinale, di misura e di simbolo. 

• Comprendere che le cifre hanno diverso valore in 
relazione alla loro posizione. 

• Confrontare e ordinare i numeri naturali e decimali, 
anche rappresentandoli sulla retta. 

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

• Conoscere con sicurezza le tabelline dei primi 10 
numeri naturali. 

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

• Contare in senso progressivo e regressivo entro 
l’ordine delle migliaia.

• I numeri in senso progressivo e 
regressivo fino al 1000. 

• Il valore posizionale.  
• Il concetto di migliaio 
• Strategie per il calcolo mentale. 
• Addizioni e sottrazioni dei numeri 

naturali. 
• Moltiplicazione dei numeri naturali con 

il moltiplicatore a una e a due cifre. 
• Divisioni dei numeri naturali con una 

cifra al divisore (eventualmente con uso 
di materiale strutturato). 

• La funzione dello zero e del numero   1 
nelle quattro operazioni fondamentali , 
introduzione al concetto di termine 
neutro.  

• Il concetto di frazione.  
• I numeri decimali.  
• Addizioni e sottrazioni tra numeri 

decimali. 
• Verifica dell’attendibilità di un risultato 

ottenuto.
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INDICATORE DISCIPLINARE: il numero

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• Comprende il significato dei numeri razionali 
(naturali, frazionari, decimali, interi negativi). 

• utilizza i concetti e gli algoritmi di calcolo 
scritto e mentale; 

• Comprende il significato del sistema 
posizionale; 

• Utilizza sistemi numerici diversi da quello in 
base 10; 

• Risolve problemi utilizzando algoritmi 
aritmetici.

• Usare consapevolmente i numeri nelle situazioni 
quotidiane e non in cui siano coinvolte grandezze e 
misure per consolidare il concetto di numero 
naturale e numero decimale, intero e negativo. 

• Contare in senso progressivo e regressivo i numeri 
naturali oltre l’ordine delle centinaia di migliaia 

• Leggere, scrivere, rappresentare numeri naturali, 
decimali, frazionari e relativi 

• Riconoscere scritture diverse dello stesso numero 
( frazione decimale, numero decimale, percentuale) 

• Comprendere che le cifre hanno diverso valore in 
relazione alla loro posizione. 

• Utilizzare anche sistemi non decimali ( ampiezze 
angolari – tempo)

• Il sistema numerico decimale e 
posizionale 

• I numeri naturali entro la classe dei 
milioni 

• I numeri decimali 
• I numeri relativi 

• Le equivalenze numeriche 
• Le quattro operazioni con i numeri 

naturali e decimali 

• Multipli e divisori 
• Le proprietà delle operazioni 

• Le frazioni 
• La percentuale 

• Il calcolo mentale 

• Algoritmi per la risoluzione di 
problemi aritmetici.
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INDICATORE DISCIPLINARE: spazio e figure
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• si orienta nello spazio utilizzando i concetti 

topologici e spaziali 
• compie confronti cogliendo gli attributi degli 

oggetti e delle forme 
• coglie le caratteristiche delle principali figure 

piane e solide 
• compie confronti cogliendo le caratteristiche 

dei diversi tipi di linea 
• riconosce la simmetria nello spazio grafico e 

nella realtà 
• esplora, descrive, rappresenta lo spazio 
• compie confronti tra angoli, figure, operando 

classificazioni.

• Localizzare un oggetto nello spazio rispetto a se stessi, 
a un’ altra persona, a un oggetto utilizzando i concetti 
topologico-spaziali (davanti, dietro…). 

• Eseguire percorsi seguendo le istruzioni date anche su 
un piano quadrettato. 

• Individuare e posizionare oggetti in un reticolo. 
• Riconoscere e tracciare linee aperte e chiuse. 
• Osservare oggetti per rilevarne le forme. 
• Riconoscere e denominare figure piane e solide. 
• Riconoscere una linea chiusa e una linea aperta. 
• Riconoscere il concetto di regione e di confine. 
• Riconoscere e classificare i diversi tipi di linee. 
• Riconoscere la simmetria di una figura rispetto a un 

asse. 
• Riconoscere la posizione di rette, semirette e segmenti 

sul piano e la loro relazione; 
• Individuare punti, direzioni, cambiamenti di direzione, 

distanze; 
• Il concetto di angolo; 
• Riconoscere e denominare i diversi tipi di angolo 
• Usare reticoli; 
• Costruire, disegnare, denominare e descrivere alcune 

figure geometriche fondamentali; 
• Cogliere relazioni tra oggetti e figure solide e tra figure 

solide e figure piane; 
• Individuare simmetrie

• Gli elementi costitutivi di uno spazio 
vissuto, nelle sue funzioni, relazioni e 
rappresentazioni, interagendo con esso. 

• La realtà che ci circonda. 
• I colori e le forme. 
• Gli attributi degli oggetti e il loro 

confronto. 
• Modelli di riferimento per operare 

semplici classificazioni. 
• Le principali figure solide e piane. 
• I diversi tipi di linea. 
• La simmetria. 
• Gli angoli.
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INDICATORE DISCIPLINARE: spazio e figure

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• riconosce e descrive i diversi tipi di linee, le 
principali figure solide e piane; 

• utilizza correttamente gli strumenti (righello, 
squadra, compasso e goniometro); 

• descrive e rappresenta lo spazio; 

• utilizza semplici trasformazioni geometriche 
per operare su figure; 

• calcola il perimetro e l’area e di alcune figure 
geometriche.

• Riconoscere tipi di linee (parallele, perpendicolari, 
incidenti). 

• Individuare simmetrie in oggetti e figure date e 
rappresentarle con un disegno. 

• Usare in maniera operativa il concetto di angolo e 
misurare l’ampiezza di un angolo usando il 
goniometro. 

• Individuare gli elementi significativi di una figura 
geometrica (lato, angolo, altezza,…). 

• Conoscere le principali proprietà delle figure 
geometriche e calcolarne il perimetro. 

• Riconoscere l’area come concetto di estensione. 
• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti e 

figure. 
• Costruire e disegnare con strumenti vari le principali 

figure geometriche. 
• Effettuare traslazioni e rotazioni di oggetti e figure 

nel piano. 
• Calcolare perimetri e aree delle principali figure 

geometriche.

• I principali enti geometrici. 
• Simmetrie, traslazioni, rotazioni. 
• Gli angoli e la loro ampiezza. 
• Le principali figure piane e i loro 

elementi significativi. 
• Il sistema di riferimento cartesiano. 
• Le figure isoperimetriche, equiestese 

e equiscomponibili.
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INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni, misure, dati e previsioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• confronta oggetti di uso comune per definire 

somiglianze e differenze; 
• legge e confronta grafici riconoscendoli come 

strumenti matematici che descrivono la realtà; 
• individua relazioni tra oggetti, figure e numeri; 
• raccoglie, rappresenta ed interpreta dati 

nell’ambito di una ricerca, usando metodi 
statistici. 

• Osservare oggetti per effettuare semplici confronti. 
• Classificare oggetti in base a una o più proprietà. 
• Utilizzare semplici connettivi logici. 
• Intuire il concetto di unità di misura arbitraria. 
• Classificare oggetti in base a una o più proprietà. 
• Individuare una o più proprietà in una classificazione 

data. 
• Raccogliere dati e rappresentarli in un diagramma a 

barre. 
• Individuare gli elementi di una relazione ed 

esprimerla utilizzando frecce e tabelle. 
• Distinguere fatti certi, possibili, impossibili. 
• Operare confronti tra misure convenzionali e non 

convenzionali. 
• Effettuare misurazioni con unità convenzionali di 

lunghezza. 
• Raccogliere e classificare i dati.

• Strategie per operare semplici 
classificazioni. 

• L’uso di semplici grafici per 
rappresentare la realtà. 

• Unità di misura non convenzionali; 
• la relazione tra la realtà e la sua 

rappresentazione attraverso semplici 
grafici. 

• La distinzione tra un evento certo, 
possibile e impossibile. 

• Strategie per osservare la realtà in 
modo mirato. 

• Terminologie specifiche per spiegare 
fatti ed eventi della realtà. 

• I diversi elementi delle rilevazioni 
statistiche. 

• L’unità di misura convenzionale di 
lunghezza con i suoi multipli e 
sottomultipli.
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INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni, misure, dati e previsioni

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 

• utilizza un linguaggio matematico nei suoi 
diversi aspetti: verbale e simbolico; 

• individua relazioni tra elementi, le 
rappresenta e le classifica in base a 
determinate proprietà; 

• conosce e usa i sistemi convenzionali per 
misurare le grandezze; 

• utilizza il denaro in modo consapevole; 

• analizza, confronta e classifica i dati; 
• quantifica in semplici contesti le probabilità; 

• organizza un’ indagine statistica; 
• effettua valutazioni e probabilità di eventi.

• Utilizzare in modo consapevole la terminologia 
matematica. 

• Rappresentare relazioni tra oggetti, figure e dati 
numerici. 

• Classificare e rappresentare oggetti, figure, numeri in 
base a più proprietà e rappresentarle graficamente. 

• Misurare, confrontare e ordinare lunghezze, pesi, 
ampiezze e tempi. 

• Ordinare gli elementi di un insieme numerico in base 
a un criterio. 

• Misurare, confrontare, ordinare lunghezze, capacità, 
pesi, ampiezze, tempi… 

• Operare con il denaro. 
• Effettuare conversioni tra un’ unità di misura e l’altra 

ipotizzando quella più adatta per misurare realtà 
differenti. 

• Raccogliere dati mediante osservazioni e questionari. 
• Classificare i dati e rappresentarli con tabelle e grafici. 
• Individuare in situazioni concrete eventi certi, possibili 

e impossibili.

• I l l e s s i c o e l e e s p r e s s i o n i 
matematiche relative a numeri, 
figure, dati, relazioni e simboli. 

• Le rappresentazioni grafiche. 
• Le unità di misura convenzionali. 
• L’euro. 
• Il concetto di probabilità.
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3.5.2 Matematica. Scuola Secondaria di primo grado

INDICATORE DISCIPLINARE: il numero
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• L’alunno opera con adeguata padronanza nel calcolo 

dei numeri naturali, decimali e razionali ne gestisce  
le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di 
un numero  

•  Ha acquisito un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative. 

• Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra 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. 

• Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la 
plausibilità di un calcolo. 

• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
• Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni modi 
• Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori 

comuni a più numeri. 
• Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del 

divisore comune più grande, in matematica e in situazioni concrete  
• In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere 

l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.  
• Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, 

consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per semplificare 
calcoli e notazioni. 

• Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, le operazioni. 

• Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che 
fornisce la  soluzione di un problema.  

• Eseguire semplici espressioni di calcolo. 
• Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

• Numeri naturale e numeri decimali. 
• Frazioni. 
• Multipli e divisori. 
• Potenze.

cl
as

se
 p

ri
m

a



�75

INDICATORE DISCIPLINARE: il numero

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti 
di proprietà caratterizzante e di definizione). 

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale 

• Ha acquisito un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative.

• 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. 

• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.   
• Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo 

sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 
• Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse.  
• Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come 

una moltiplicazione per un numero decimale. 
• Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato. 
• Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione  
• Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale 

che elevato al quadrato dà 2, o altri  numeri interi. 

• Numeri razionali. 
• Rapporti e proporzioni. 
• Percentuale. 
• Estrazione di radice e numeri irrazionali.
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INDICATORE DISCIPLINARE: il numero
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche 

con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero 
e il risultato di operazioni. 

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

• Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 

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

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

• Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri relativi (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. 

• Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo. 

• Rappresentare i numeri relativi sulla retta. 
• Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per 

la tecnica. 
• Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri relativi, 

essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

• Numeri relativi. 
• Il calcolo algebrico. 
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INDICATORE DISCIPLINARE: spazio e figure

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Riconosce e risolve problemi in contesti 

semplici valutando le informazioni e la loro 
coerenza.   

• Spiega il procedimento seguito anche in forma 
scritta individuando i procedimenti e le 
soluzioni corrette 

• Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, software di geometria)  

• Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano.  
• Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, 

diagonali) delle principali figure  piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari)  

• Descrivere figure semplici e  costruzioni geometriche al fine di 
comunicarle ad altri 

• Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta da altri. 

• Riconoscere figure piane simili in vari contesti. 

• Gli enti geometrici fondamentali 
• i poligoni, le proprietà  e la loro 

classificazione
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INDICATORE DISCIPLINARE: spazio e figure

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Confronta procedimenti diversi che gli 

consentono di passare da un problema specifico 
a una classe di problemi 

• Produce argomentazioni semplici e conoscenze 
teoriche, sa utilizzare proprietà e definizioni

• Riprodurre figure e disegni geometrici utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, software di geometria); 

• Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano; 
• Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, 

diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari, cerchio); 

• Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in 
scala una figura assegnata; 

• Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure 
elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più comuni 
formule; 

• Stimare per difetto e per eccesso l'area di una figura delimitata 
anche da linee curve; 

• Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 
figure; 

• Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni concrete;

• Poligoni   
• Il calcolo delle arerei poligoni 
• Isoperimetria ed equiestensione 
• Teorema di Pitagora  
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INDICATORE DISCIPLINARE: spazio e figure

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Riconosce e denomina le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 

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

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

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

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

• Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta.

• Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni  strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di geometria). 

• Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 
• Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, 

diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari, cerchio). 

• Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 
codificazione fatta da altri. 

• Conoscere il numero , e alcuni modi per approssimarlo. 
• Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio, e viceversa. 
• Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i 

loro invarianti. 
• Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite 

disegni sul piano. 
• Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 

bidimensionali. 
• Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne 

stime di oggetti della vita quotidiana. 
• Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

• Figure geometriche piane 
• Circonferenza e cerchio 
• Poliedri e solidi di rotazione 
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INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni e funzioni

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• L’alunno Individua varianti e relazioni. 
• utilizza un linguaggio matematico nei suoi 

diversi aspetti: verbale e simbolico; 
• individua relazioni tra elementi, le rappresenta 

e le classifica in base a determinate proprietà; 
• organizza un’ indagine statistica.

• Utilizzare in modo consapevole la terminologia matematica. 
• Rappresentare relazioni tra oggetti, figure e dati numerici. 
• Classificare e rappresentare oggetti, figure, numeri in base a 

più proprietà e rappresentarle graficamente. 

• Gli insiemi. 
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INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni e funzioni

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• L’alunno Individua varianti e relazioni. 
• utilizza un linguaggio matematico nei suoi 

diversi aspetti: verbale e simbolico; 
• individua relazioni tra elementi, le rappresenta 

e le classifica in base a determinate proprietà.

• Ricavare una variabile in funzione delle altre in una formula 
(formule inverse) 

• Riconoscere grandezze variabili e costanti 
• Descrivere fenomeni ed effettuare previsioni attraverso leggi 

empiriche

• Rapporti e proporzioni 
• le funzioni empiriche
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INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni e funzioni

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 

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

• Sostiene le proprie convinzioni, portando 
esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di 
c a m b i a r e o p i n i o n e r i c o n o s c e n d o l e 
conseguenze logiche di una argomentazione 
corretta. 

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

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

• Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 

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

• Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare 
le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto di proporzionalità. 

• Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo 
grado.

• Il calcolo letterale 
• Fu n z i o n i e m p i r i c h e e f u n z i o n i 

matematiche 
• equazioni
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INDICATORE DISCIPLINARE: dati e previsioni

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• analizza e interpreta rappresentazioni di dati  
• analizza, confronta e classifica i dati.

• Rappresentare insiemi di dati anche facendo uso di un foglio 
elettronico. 

• Raccogliere, rappresentare, interpretare dati. 
• In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere 

decisioni.

• L’indagine statistica. 
• L’analisi e la rappresentazione dei dati. 
• Tabelle e diagrammi.
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INDICATORE DISCIPLINARE: dati e previsioni

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 

giochi, …) si orienta con valutazioni di 
probabilità. 

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

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

• Sostiene le proprie convinzioni, portando 
esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di 
c a m b i a r e o p i n i o n e r i c o n o s c e n d o l e 
conseguenze logiche di una argomentazione 
corretta.

• Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico. 

• Confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. 
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei 
dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di un insieme 
di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

• In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare. 

• la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti. 

• Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 
indipendenti.

• Calcolo delle probabilità. 
• Indagine statistica.
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3.6 Scienze 
3.6.1 Scuola Primaria

INDICATORE DISCIPLINARE: oggetti, materiali e trasformazioni

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• esplora la realtà, osserva, descrive fenomeni e 

coglie differenze e somiglianze; 
• usa l’esperienza per conoscere il mondo 

circostante; 
• usa i cinque sensi per conoscere la realtà e porsi 

in relazione con essa; 
• formula ipotesi; 
• Osserva, diversi materiali e ne coglie le 

principali caratteristiche; 
• ha capacità operative, progettuali e manuali, 

che verranno utilizzate in contesti di esperienza-
conoscenza per un approccio scientifico ai 
fenomeni 

• Formula ipotesi plausibili 
• rispetta l’ambiente. 
• Ascoltare e comprendere istruzioni e 

spiegazioni

• Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi 
• Formulare semplici ipotesi 
• Ricavare informazioni utilizzando organi di senso. 
• Usare strumenti e unità di misura appropriati per 

raccogliere dati. 
• Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà. 
• Raggruppare per somiglianze 
• Porre domande coerenti 
• Descrivere  in una trasformazione ciclica il 

passaggio di uno stato all’altro , riconoscendone le 
cause 

• Realizzare e descrivere semplici esperienze.

• Organi di senso come strumento 
esplorativo della realtà. 

• Oggetti e materiali 
• Identificare alcuni materiali 
• Riconoscere semplici trasformazioni. 
• Analisi di semplici trasformazioni 

fisiche dell’acqua al variare delle 
temperature 

• Il galleggiamento dei corpi immersi 
nell’acqua
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INDICATORE DISCIPLINARE: oggetti, materiali e trasformazioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• esplora i fenomeni con approccio scientifico; 
• effettua classificazioni; 
• espone in forma chiara utilizzando un 

linguaggio specifico. 
• raccoglie, seleziona e ordina informazioni e 

dati; 
• affronta in modo critico i problemi 
• utilizza il linguaggio specifico relativo agli 

argomenti trattati

• Riconoscere fenomeni e individuare alcuni 
concetti scientifici 

• Costruire semplici strumenti di misura per 
imparare ad usare unità di misura convenzionali 

• Riconoscere le proprietà di alcuni materiali ed 
eventuali passaggi di stato

• I contenuti verranno scelti in base 
alle curiosità degli alunni ( forza , 
calore, energia, acqua, luce. )
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INDICATORE DISCIPLINARE: osservare e sperimentare sul campo
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• esplora i fenomeni con un atteggiamento di 

curiosità ponendo domande pertinenti. 
• osserva, confronta, individua somiglianze e 

differenze, classifica.

• Osservare momenti significativi nella vita di 
piante e animali. 

• Individuare somiglianze e differenze nel mondo 
vegetale e animale. 

• Osservare trasformazioni ambientali naturali e 
artificiali.

• Regno animale e vegetale  
• Fenomeni atmosferici  
• Stagioni
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INDICATORE DISCIPLINARE: osservare e sperimentare sul campo
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• esplora fenomeni con un approccio scientifico 
• raccoglie, seleziona e ordina informazioni e dati 
• affronta in modo critico i problemi 
• utilizza il linguaggio specifico relativo agli 

argomenti trattati.

• Osservare l’ambiente vissuto con strumenti 
adeguati 

• Individuare in un ambiente gli elementi che lo 
caratterizzano e i cambiamenti nel tempo 

• Conoscere il movimento dei diversi corpi celesti 
• Conoscere le cause e le conseguenze 

dell’inquinamento atmosferico

• Caratteristiche principali del suolo, 
dell’aria e dell’acqua 

• La Terra nell’universo 
• Pianeti e corpi celesti del sistema 

solare
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INDICATORE DISCIPLINARE: l’uomo, i viventi, l’ambiente
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• raccoglie e seleziona informazioni e dati relativi 

agli esseri viventi e all’ambiente. 
• assume comportamenti di rispetto verso 

l’ambiente 
• utilizza modelli di riferimento per operare 

semplici classificazioni 

• Esplorare il territorio circostante attraverso 
l’approccio senso percettivo e l’osservazione 
diretta 

• Mettere in relazione i comportamenti degli esseri 
viventi e i cambiamenti ambientali 

• Confrontare organismi viventi e cogliere 
differenze, analogie e similitudini, 

• Saper identificare l’origine animale  o vegetale di 
alcuni prodotti 

• Porre domande coerenti 
• Effettuare semplici ipotesi

• Esseri viventi e non viventi  
• Le trasformazioni dei viventi nelle 

quattro stagioni (l’albero,…) 
• Somiglianze e differenze nel regno 

vegetale e nel regno animale ( tipi 
di foglie,…) 

• Ecosistema 
• Il rispetto per l’ambiente norme di 

comportamento.
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INDICATORE DISCIPLINARE: l’uomo, i viventi, l’ambiente
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• ha cura del proprio corpo, con scelte adeguate di 

comportamenti e di abitudini alimentari; 
• comprende l’interdipendenza tra gli esseri viventi; 
• assume comportamenti responsabili nei confronti 

dell’ambiente e delle risorse naturali; 
• risponde a domande sui fenomeni e contenuti 

scientifici osservati o  studiati e li sa esporre con un 
linguaggio specifico.

• Conoscere i principali apparati e sistemi del corpo 
umano, saperli descrivere e comprenderne 
l’importanza per lo svolgimento delle funzioni vitali. 

• Conoscere l’importanza della cura e dell’igiene 
personale per la preservazione del proprio organismo; 

• Comprendere la necessità di una corretta 
alimentazione e postura per lo sviluppo psicofisico. 

• Osservare le trasformazioni ambientali conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo 

• Formulare ipotesi sul funzionamento di alcuni processi 
vitali propri delle piante 

• Conoscere i fattori biotici e abiotici che interagiscono in 
un ecosistema 

• Comprendere come gli esseri viventi sono adattati 
all’ambiente per sopravvivere 

• Comprendere le differenze tra vertebrati e invertebrati 
• Individuare e classificare la diversità degli esseri 

viventi e dei loro comportamenti.

• cellula vegetale e animale 
• Morfologia e funzionamento di alcuni 

apparati e organi del corpo umano 
• Condizioni per la salute dell’organismo 

umano: igiene, salute, alimentazione 
• Energia e fonti rinnovabili.  
• Inquinamento. 
• Riciclaggio. 
• La classificazione dei viventi 
• Le catene alimentari
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3.6.2 Scienze. Scuola Secondaria di primo grado

INDICATORE DISCIPLINARE: fisica e chimica
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• esplora e sperimenta, in laboratorio, lo svolgersi di 

semplici fenomeni chimico-biologici, ne immagina e 
ne verifica le cause 

• Sviluppa semplici schematizzazioni  di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni

CLASSE PRIMA 
• Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: metro pressione, peso, 

temperatura, calore,  in semplici situazioni di esperienza prevedendo la 
raccolta di dati. Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, 
galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione del 
ghiaccio, costruzione di un circuito pila-interruttore-lampadina. 

• Osservare fenomeni e formulare ipotesi; 
• Raccogliere, organizzare, analizzare, interpretare i dati raccolti; 
• Introduzione ai concetti elementari delle  trasformazione chimica con 

particolare riferimento alle sostanze pericolose di uso domestico 

CLASSE SECONDA 
• Introduzione ai concetti delle trasformazioni chimica; sperimentare reazioni 

(non pericolose) che avvengono all’interno del corpo umano 
• Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 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. 

CLASSE TERZA 
• Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che 

si conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere 
l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali.  

• Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica 
rotante sul termosifone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore

CLASSE PRIMA 
• Il metodo scientifico 
• La materia 
• La misura 

CLASSE SECONDA 

• Le forze 

• Il movimento 

• Elementi di chimica generale e 
inorganica:  

• reazioni chimiche, sostanze e loro 
caratteristiche,  

• trasformazioni chimiche 

CLASSE TERZA 

• Le trasformazioni energetiche 

• L’elettricità
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INDICATORE DISCIPLINARE: biologia

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• Riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livelli microscopici 
• È consapevole del ruolo della comunità umana 

sulla Terra, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili

• Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento 
delle diverse specie di viventi 

• Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere 
nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni 
dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie 

• Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 
cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la 
respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 
cellule,la crescita delle piante con la fotosintesi).  

• Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di  una 
pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule 
vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 
microorganismi.  

• Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili.  

• Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.  
• Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi 

per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un bosco 

• La cellula 
• La classificazione dei viventi 
• Salvaguardia e cura dell'ambiente
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INDICATORE DISCIPLINARE: biologia

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• Riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a l ivel l i macroscopici e 
microscopici, è a conoscenza  delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 

• È consapevole del ruolo della comunità umana 
sulla Terra, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili 

• Percepisce l’esistenza di alcuni problemi legati 
all’uso corretto della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico 

• Conosce la struttura e la funzione dei vari organi 
sistemi e apparati del corpo umano 

• Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento 
delle diverse specie di viventi 

• Apprendere una corretta gestione del proprio corpo in 
relazione allo stato di benessere o di malessere che può 
derivare dalle sue alterazioni 

• A partire dall’osservazione di binomi appartenenti all’ambiente 
di vita (bosco, stagno, prato,…), riprendere e approfondire il 
concetto di ecosistema e delle sue variabili: componenti, 
evoluzione, catene e reti alimentari, circolazione della materia, 
flussi di energia e piramidi alimentari, popolazioni e 
interazioni positive e negative. 

• Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili. 

• Conoscere le principali scoperte in campo scientifico sanitario  

• Conoscere le principali regole per una corretta e sana 
alimentazione

• La biosistematica 
• Ecologia. Ecosistemi e educazione 

ambientale. 
• Il corpo umano 
• L’educazione alla salute 
• L’educazione alimentare
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INDICATORE DISCIPLINARE: biologia

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

• Riconosce le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell’intervento antropico negli 
ecosistemi 

• 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. 

• Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo 
della storia dell’uomo. 

• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 

• Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei 
fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni 
dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e 
allevamenti, osservare della variabilità in individui della stessa 
specie. 

• Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 
cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la 
respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 
cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi).  

• Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi. 

• Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. 

• Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 
sessualità. 

• Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti 
dal fumo e dalle droghe.

• L’evoluzione 

• Anatomia e fisiologia del corpo 
umano 

• Ereditarità 

• La riproduzione 
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INDICATORE DISCIPLINARE: astronomia e scienze della Terra

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• 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; 

• s v i l u p p a s e m p l i c i s c h e m a t i z z a z i o n i e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso a misure appropriate e a semplici  
formalizzazioni. 

• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico.

• Conoscere le caratteristiche e la composizione dell’atmosfera 
• Osservare i principali fenomeni meteorologici anche con 

l’ausilio di siti web specialistici, di rilevazioni satellitari e di 
sussidi audiovisivi: osservare fenomeni corressi alle 
precipitazioni, ai venti e pervenire alla conoscenza della 
formazione di nubi, piogge e neve, venti. 

• Conoscere il ciclo dell’acqua, effettuare esperienze e verificarne  
 l’importanza per la vita sulla Terra 
• Conoscere la composizione dei suoli e verificarne attraverso 

esperienze di capillarità, permeabilità, capacità di degradare 
sostanze organiche e inorganiche. 

• L’atmosfera 
• L’idrosfera 
• Il suolo
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INDICATORE DISCIPLINARE: astronomia e scienze della Terra

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• 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; 

• s v i l u p p a s e m p l i c i s c h e m a t i z z a z i o n i e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso a misure appropriate e a semplici  
formalizzazioni. 

• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico.

• Realizzare esperienze quali: la raccolta e i saggi di rocce 
diverse 

• Osservare minerali e rocce, studiarne le caratteristiche e 
collegarle a fenomeni geologici legati alla storia della Terra, 
anche facendo riferimento al proprio territorio. 

• A partire dall’osservazione empirica di fenomeni geologici 
(vulcanesimo, terremoti) risalire alla composizione della Terra 
a partire dagli strati esterni fino al nucleo e alla formazione dei 
diversi tipi di rocce. 

• Coordinate geografiche 
• Elementi di geologia: 

• la morfologia della superficie 
terrestre 

• rischi idrogeologici 
• rischi atmosferici 

• Relazioni Uomo/ambiente nei 
mutamenti climatici, morfologici, 
idrogeologici e loro effetti

cl
as

se
 s

ec
on

da



�97

INDICATORE DISCIPLINARE: astronomia e scienze della Terra

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• 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; 

• s v i l u p p a s e m p l i c i s c h e m a t i z z a z i o n i e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a semplici  
formalizzazioni. 

• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico.

• Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni 
celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno, 
utilizzando anche planetari o simulazioni al computer.  

• Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle stagioni.  

• Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con 
l’evoluzione storica dell’astronomia. 

• Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi 
di sole e di luna.  

• Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una 
meridiana, registrazione della traiettoria del sole e della sua altezza 
a mezzogiorno durante l’arco dell’anno. 

• A partire dalla formazione di fenomeni conosciuti, ricostruire nozioni 
e concetti legati al vulcanesimo, ai fenomeni sismici, alle 
trasformazioni geologiche e geomorfologiche della crosta terrestre e 
sintetizzarle nella teoria della “tettonica delle placche” 

• Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni 
(tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività 
di prevenzione.

• I moti della Terra 
• Sistema Sole-Terra-Luna 
• Il sistema solare e la sua evoluzione 
• La struttura interna della Terra 
• Origine del pianeta Terra e sua 

evoluzione  
• Il vulcanismo 
• I fenomeni sismici 
• La teoria della tettonica delle placche 
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3.7 Tecnologia 
3.7.1 Scuola Primaria
INDICATORE DISCIPLINARE. Esplorare il mondo fatto dall’uomo: i bisogni primari dell’uomo, gli oggetti, gli strumenti e                   
le macchine che li soddisfano.

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• distingue il mondo naturale da quello costruito 

dall’uomo, cogliendo le differenze sostanziali 
• usa oggetti presenti nell’ambiente circostante 

coerentemente con le loro funzioni 
• coglie le relazioni tra oggetti comuni e bisogni 
• produce semplici elaborazioni di oggetti 
• segue semplici istruzioni d’uso e le fornisce ai 

compagni 
• argomenta le proprie scelte 

• Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e 
le macchine d’uso comune utilizzati nell’ambiente 
di vita e nelle attività dei fanciulli classificandoli in 
base alle loro funzioni (di raccogliere, di 
sostenere, contenere, distribuire, dividere, unire, 
dirigere, trasformare, misurare, trasportare, …)

• Osservazione dell’ambiente circostante 
• Raccolta di oggetti naturali e non 

naturali 
• Analisi di oggetti diversi per forma, 

dimensione, materiale, funzione; 
• Classificazione in base alla forma, 

dimensione, materiale e funzione 
• Costruzione di modelli di semplici 

manufatti 
• Confronto di modell i costruit i . 

analizzando le differenze e imparando a 
motivare le scelte effettuate. 

• Costruzione di un manufatto 
• Utilizzo e conoscenza, a livello generale, 

dei nuovi media 
• creazione di semplici diagrammi di 

flusso
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INDICATORE DISCIPLINARE. Esplorare il mondo fatto dall’uomo: i bisogni primari dell’uomo, gli oggetti, gli strumenti e                   
le macchine che li soddisfano.

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• comprende l’importanza di una scoperta 

scientifica e di un’invenzione scientifico-
tecnologica; 

• produce elaborazioni progettuali di semplici 
oggetti 

• comprende che una scoperta può avere diverse 
applicazioni; 

• descrive le caratteristiche di semplici sistemi 
tecnici; 

• inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale; 

• opera in un gruppo per raggiungere un 
risultato comune. 

• Individuare, classificare e rappresentare, per 
ognuna delle tre categorie di trasporto, i mezzi 
corrispondenti, indicando il tipo di energia 
utilizzata (termica, elettrica, eolica, …) 

• Progettare e costruire modelli di macchine che 
utilizzano diverse forme di energia per scoprirne 
problemi e funzioni; 

• Individuare, analizzare e riconoscere potenzialità e 
limiti dei mezzi di telecomunicazione; 

• Individuare, riconoscere e analizzare le macchine 
e gli strumenti in grado di riprodurre testi, 
immagini e suoni; 

• Adoperare le procedure più elementari dei 
linguaggi di rappresentazione.

• Riutilizzo e riciclo dell’energia e dei 
materiali; 

• Utilizzo delle forme di energia nella vita 
quotidiana; 

• Utilizzo di semplici macchine; 
• M a n i p o l a z i o n e , s m o n t a g g i o e 

rimontaggio; descrizione di oggetti di 
uso comune; 

• Raccolta e organizzazione di dati 
utilizzando sistemi appropriati; 

• Interpretazione di dati, fatti, fenomeni 
attraverso la decodifica di grafici e 
tabelle; 

• Organizzazione con un diagramma di 
flusso di un processo operativo; 

• Indagini sugli strumenti utilizzati in 
casa.
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INDICATORE DISCIPLINARE: acquisizione di procedure informatiche

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• è in grado di usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline, per presentarne i 
risultati e anche per potenziare le proprie 
strategie comunicative; 

• utilizza strumenti informatici e di omunicazione 
in situazioni significative di gioco e di relazione 
con gli altri. 

• Salvare con nome in una cartella. 
• Usare software didattici. 
• Usare programmi di videoscrittura (selezionare il 

testo, utilizzare i comandi da tastiera :copia, taglia, 
incolla, stampa). 

• Usare almeno un programma di grafica. 
• Inserire in un testo l’immagine creata. 
• Utilizzare la stampante.

• Creazione di cartelle per archiviare i 
dati. 

• Creazione di file di documenti e 
salvataggio in una cartella personale. 

• Addestramento operativo al computer 
utilizzando la videoscrittura per scrivere 
testi,inserire immagini e stamparli. 

• Utilizzo di software didattici. 
• Introduzione al coding e al pensiero 

computazionale.
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INDICATORE DISCIPLINARE: acquisizione di procedure informatiche

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• è in grado di usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline, per presentarne i 
risultati e anche per potenziare le proprie 
strategie comunicative; 

• u t i l i z z a s t r u m e n t i i n f o r m a t i c i e d i 
comunicazione in situazioni significative di 
gioco e di relazione con gli altri; 

• inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

• Creare una cartellapersonale modificandone 
alcune proprietà. 

• Salvare con nome in una cartella e su supporto 
rimovibile. 

• Aprire e chiudere un’applicazione. 
• Usare software didattici. 
• Approfondire e d estendere l’impiego della 

videoscritture (barra di disegno, word art, clip art, 
inserimento di colonne, impostazione pagina). 

• Utilizzare lo scanner per acquisire immagini. 
• Accedere ad alcuni siti internet. 
• Utilizzare internet per reperire notizie e 

informazioni.

• Utilizzo di programmi di videoscrittura 
per scrivere testi e stamparli. 

• Inserimento su un documento word di 
tabelle e grafici relativi a indagini 
effettuate. 

• Creazione di cartelle per archiviare i 
dati. 

• Creazione di file di documenti e loro 
salvataggio in cartelle personali. 

• Uso di internet come mezzo per 
approfondire argomenti. 

• Progettare la grafica e i testi per 
predisporre le pagine di un giornalino.
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3.7.2 Tecnologia. Scuola secondaria di primo grado

INDICATORE DISCIPLINARE: osservare
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• conosce le relazioni forma/funzione/materiale degli 

oggetti della vita quotidiana;  
• relaziona gli oggetti e prodotti che lo circondano al loro 

ciclo produttivo, in particolare al bisogno che 
soddisfano e all’impatto ambientale che determinano; 

• assume un ruolo critico e consapevole nell’utilizzo di 
risorse materiali ed energetiche nell’ambiente che lo 
circonda.

CLASSE PRIMA 
• Rilevare, anche con semplici prove e indagini, le proprietà dei materiali e il 

ciclo produttivo con cui si sono ottenuti  
• Collegare le modalità di funzionamento di alcuni apparecchi elettronici con 

i principi tecnici acquisiti 
• Conoscere le regole del disegno geometrico e le applica correttamente. 
• Rappresentare figure piane, semplici oggetti o decorazioni tramite il 

disegno geometrico. 

CLASSE SECONDA 
• Rilevare, anche con semplici prove e indagini, le proprietà dei materiali e il 

ciclo produttivo con cui sono ottenuti 
• Utilizzare, in contesti diversi, le conoscenze e le abilità apprese analizzando 

aspetti propri dell’agricoltura e dell’allevamento. 
• Riconoscere, analizzare e classificare alcuni prodotti della nostra 

alimentazione e conosce il loro processo di trasformazione. 

CLASSE TERZA 
• Riconoscere le forme di energia che utilizza nel quotidiano e saper fare 

delle ipotesi sulle fonti di provenienza. 
• Distinguere le diverse fonti energetiche e metterle in relazione con le 

potenzialità del contesto di appartenenza. 
• Distinguere opportunità e rischi delle diverse fonti energetiche.

CLASSE PRIMA 
• Proprietà dei materiali 
• Legno  
• Carta  
• Tessuti  
• Ceramica  
• Vetro 

CLASSE SECONDA 
• Plastiche - metalli  
• Agricoltura e ambiente  
• Principali tecniche agronomiche  
• Cenni di fisiologia di coltivazioni arboree – 

erbacee - protette  
• Industrie dei principali prodotti alimentari 
• Conservazione degli alimenti 
• Etichette 

CLASSE TERZA 
• Atomo ed energia elettrica  
• Flusso ed effetti della corrente  
• Conduttori e isolanti  
• Circuiti in serie e in parallelo  
• Grandezze della corrente elettrica  
• Induzione elettromagnetica, motori elettrici, 

dinamo, alternatori  
• Forme e fonti di energia  
• Le industrie elettriche

al
 te

rm
in

e 
de

lla
 S

cu
ol

a 
Se

co
nd

ar
ia

 d
i 1

° 
gr

ad
o



�103

INDICATORE DISCIPLINARE: progettare

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• impiega correttamente gli strumenti del disegno 

tecnico; 
• rappresenta figure piane, semplici oggetti o 

decorazioni tramite il disegno geometrico anche in 
scala; 

• acquisisce capacità di astrazione di figure, oggetti e 
ambienti; 

• sceglie ed esegue il metodo di rappresentazione più 
adatto allo scopo, fra quelli trattati.

CLASSE PRIMA  
• Comprendere il disegno geometrico in modo tecnico  
• Conoscere le regole del disegno geometrico e applicarle correttamente 
• Scegliere gli strumenti adatti per realizzar il progetto 
• Conoscere e applicare le regole del disegno in scala  

CLASSE SECONDA 
• Conoscere le regole del disegno tecnico e applicarle correttamente alle 

proiezioni ortogonali. 
• Disegnare correttamente, in proiezione ortogonale, figure geometriche 

solide e semplici oggetti basandosi sulla padronanza di basilari 
procedimenti operativi di progettazione.  

CLASSE TERZA  
• Conoscere le regole del disegno tecnico e applicarle correttamente alle 

assonometrie e alle rappresentazioni con criteri progettuali. 
• Disegnare correttamente, in assonometria, figure geometriche solide e 

semplici oggetti basandosi sulla padronanza di basilari procedimenti 
operativi di progettazione.

CLASSE PRIMA 
• Basi del disegno. 
• Misura. 
• Motivi simmetrici. 
• Strisce. 
• Scale di proporzione. 
• Costruzioni geometriche piane. 

CLASSE SECONDA 
• Proiezioni ortogonali di figure solide. 
• Sezioni. 
• Rotazioni rispetto ai piani di proiezione. 
• Scale di proporzione.  

CLASSE TERZA  
• Assonometria isometrica, cavaliera e 

monometrica di figure solide anche in 
gruppo. 

• Rappresentazione, in assonometria di 
semplici oggetti e ambienti, seguendo 
le regole della quotatura e della 
rappresentazione in scala.
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INDICATORE DISCIPLINARE: analizzare

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• sa realizzare modelli interpretativi e applicativi delle 

conoscenze tecnologiche fondamentali, connesse alle 
aree tecnologiche affrontate; è consapevole dei rischi 
presenti nell’ambiente e nei rapporti interpersonali; 

• è consapevole dell’impatto ambientale delle 
produzioni trattate e del concetto di sviluppo 
sostenibile.

CLASSE PRIMA 
• Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella 

modifica dell’ambiente che ci circonda considerato come sistema. 
• Riconoscere il grado di utilità per l’uomo, ma anche la pericolosità e 

l’impatto ambientale delle attività antropiche 

CLASSE SECONDA 
• Conoscere i diversi tipi di agricoltura e saperne identificare l’impatto 

ambientale 
• Conoscere il ruolo delle sostanze di sintesi in agricoltura ed i pericoli per 

l’ambiente e per l’uomo. 
• Valutare criticamente il ruolo degli additivi negli alimenti e saperli 

individuare in etichetta. 
• Operare delle osservazioni consapevoli e pertinenti in merito alla scelta 

degli alimenti. 

CLASSE TERZA 
• Prendere in esame le varie forme e fonti di energia facendo emergere i 

problemi legati alla loro utilizzazione. 
• Analizzare l’origine, le proprietà e le modalità di produzione dell’energia 

elettrica e formulare ipotesi per il risparmio energetico 
• Utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare l’impatto ambientale delle 

tecnologie di sfruttamento delle diverse fonti di energia, i problemi 
connessi al fabbisogno ed al risparmio energetico ed ipotizzare semplici 
strategie di sviluppo sostenibile.

CLASSE PRIMA 
• Impatto ambientale dei cicli produttivi 
• Sostenibilità delle scelte di tipo tecnologico 

in termini ambientali e socio-economici 
• Cenni sui sistemi di mitigazione del danno 

CLASSE SECONDA 
• Dall’agricoltura convenzionale a quella 

biologica. 
• Pratiche agricole e agroecosistema 
• Additivi nell’industria alimentare 
• L’etichetta 

CLASSE TERZA 
• Effetto serra, buco dell’ozono, piogge acide 
• Impatto ambientale delle produzioni 

energetiche e forme di inquinamento 
connesse. 

• Sostenibilità e risparmio energetico, calcolo 
dei consumi. 

• Etichette energetiche.
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INDICATORE DISCIPLINARE: esplorare

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• è in grado di descrivere e classificare utensili e 

macchine cogliendone le diversità in relazione al 
funzionamento e al tipo di energia e di controllo che 
richiedono per funzionamento;

CLASSE PRIMA 
• Effettuare semplici prove e indagini sulle proprietà dei materiali; smontare 

e rimontare semplici oggetti 
• riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 

della società; 
• Individuare la forma globale degli oggetti e la natura dei materiali con cui 

vengono prodotti e  risalire al processo produttivo. 
• Conoscere le strutture concettuali di base del processo tecnologico; 

CLASSE SECONDA 
• Riconoscere il bisogno che ha determinato la realizzazione di un artefatto o 

di un sistema di modesta complessità 
• Comprendere i problemi legati alla produzione utilizzando appositi schemi 

e indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle 
forme e modalità di produzione; 

• Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego 
utensili e macchine, con particolare riferimento a quelli della produzione 
alimentare, l'edilizia, la medicina, l’agricoltura 

CLASSE TERZA 
• Attraverso processi operativi di indagine, distinguere i componenti di un 

circuito elettrico per forma e funzione. 
• Costruire circuiti e semplici apparecchi basati sul funzionamento di 

componenti elettrici elementari. 
• Esplorare le funzionalità di modelli per la simulazione di produzioni 

energetiche sostenibili, sia reali che digitali al PC.

CLASSE PRIMA 
• Tecniche di lavorazione dei materiali e 

macchine utensili. 
• Riciclaggio-recupero- riutilizzo 

CLASSE SECONDA 
• Tecniche di lavorazione dei materiali e 

macchine utensili 
• Riciclaggio - recupero - riutilizzo 
• Conservazione degli alimenti, industria 

alimentare. 
• Distribuzione e consumo degli alimenti. 

CLASSE TERZA 
• Circuiti in serie e in parallelo: 

componenti e funzioni. 
• Motore elettrico, dinamo, alternatore: 

componenti e funzioni.  
• Centrali elettriche e sistemi di 

produzione/conversione di energia: 
componenti e funzioni
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INDICATORE DISCIPLINARE: comunicare

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi 

multimediali per supportare il proprio lavoro, avanzare 
ipotesi e validarle, per autovalutarsi e per presentare i 
risultati del lavoro; 

• ricerca informazioni ed è in grado di selezionarle e di 
sintetizzarle, sviluppa le proprie idee utilizzando le TIC 
ed è in grado di condividerle con altri; 

• usa le risorse di internet in maniera critica e con la 
consapevolezza di rischi connessi.

CLASSE PRIMA 
• Conoscere la funzionalità dei principali componenti hardware di un PC. 
• Saper valutare le caratteristiche hardware principali di un pc, finalizzata 

all’acquisto. 
• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 
• Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare. 
• Conoscere la struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti 

applicativi. 
• Saper navigare in rete con un motore di ricerca 

CLASSE SECONDA 
• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. in maniera critica 
• Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati. 
• Eseguire ricerche mirate di specifici contenuti web. 
• Conoscere i rischi connessi alla navigazione in rete. 
• Scrivere semplici applicazioni in coding. 

CLASSE TERZA 
• Conoscere i pericoli della rete e i principi per tutelare la propria privacy 

digitale. 
• Identificare le regole della netiquette e applicarle. 
• Usare consapevolmente gli strumenti di ricerca e restituire i dati con 

elaborazioni digitali personali. 
• Scrivere e gestire semplici applicazioni coding.

CLASSE PRIMA 
• Cenni sulle componenti hardware di un pc 
• Prime funzioni di:editing di testo, foglio di 

calcolo, redazione di presentazioni 
multimediali 

CLASSE SECONDA 
• Editing di testo, foglio di calcolo, redazione 

di presentazioni multimediali 
• Funzionalità dei motori di ricerca 
• Applicazioni coding di base con scratch 2.0 

CLASSE TERZA 
• La netiquette in rete 
• Cyberbullismo  
• Social, web e dipendenza da internet  
• Privacy digitale e tutela delle informazioni 

personali 
• Editing di testo, foglio di calcolo, redazione 

di presentazioni multimediali 
• Funzionalità dei motori di ricerca 
• Applicazioni coding con scratch 2.0 e 

robotica di base.
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3.8 Musica 
3.8.1 Scuola Primaria

INDICATORE DISCIPLINARE. Produzione mediante l’azione diretta

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumanti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

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

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

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale.

• Usare la voce, lo strumentario ritmico e gli oggetti sonori per 
riprodurre fatti sonori e semplici brani musicali 

• Discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche 
• Cogliere all‟ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un 

brano musicale, traducendoli con parole e azioni motorie 
• Riconoscere e riprodurre suoni di diversa intensità, durata, 

timbro, altezza 
• Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali, 

curando l‟espressività e l‟accuratezza esecutiva in relazione 
ai diversi parametri sonori 

• Leggere partiture ritmiche e melodiche convenzionali e non 
• Codificare il suono: scrivere partiture ritmiche e melodiche 

con segni convenzionali e non.

• Intonazione individuale e corale 
• Ritmo per imitazione 
• Elementi minimi della teoria musicale 
• Formazione di battute musicali  
• Ascolto di semplici brani descrittivi 
• Discriminazione dei suoni e classificazione 

degli strumenti 
• Immagine-suono-movimento in balli per 

imitazione 
• Origini della musica: conoscenza degli 

strumenti musicali del passato
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INDICATORE DISCIPLINARE. Produzione mediante l’azione diretta

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumanti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

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

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

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale.

• Utilizzare voce e strumenti in modo consapevole e creativo, 
ampliando le propria capacità di interpretazione sonoro-
musicale 

• Cogliere all‟ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un 
brano musicale 

• Eseguire collettivamente brani vocali/strumentali curando 
l’intonazione e l’espressività 

• Leggere canti e partiture sempre più complessi, anche a due 
voci pari 

• Interpretare e tradurre in altri codici (verbale, grafico, del 
corpo e del movimento) un brano musicale 

• Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori 
musicali attraverso sistemi simbolici.

• Caratteristiche peculiari, somiglianze e 
differenze di brani di culture, tempi, generi 
e stili diversi.
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3.8.2. Musica Scuola Secondaria di primo grado
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Partecipa in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti. 

• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani 
musicali. 

• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando 
anche sistemi informatici. 

• Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali. 

• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica.

• Saper eseguire con strumenti didattici di vario tipo 
brani di media difficoltà sia individualmente sia in 
gruppo 

• Riprodurre con la voce per imitazione e /o lettura brani 
corali, ad una o due voci, desunti dai vari repertori, 
controllando l’espressione e curando il sincronismo e 
l’amalgama delle voci 

• Creare brani musicali strutturati avvalendosi di 
strumenti tradizionali e non. Arrangiare sequenze 
ritmiche e melodiche preesistenti modificandone 
intenzionalmente caratteri sonori ed espressivi 

• Decodificare e riconoscere le caratteristiche 
fondamentali di una partitura tradizionale per 
orchestra 

• Decodificare semplici partiture dal punto di vista 
ritmico e melodico 

• Riconoscere esempi di partiture di musica 
contemporanea 

• Progettare e realizzare messaggi musicali anche 
associati ad altri linguaggi.

• Tecnica di base del canto (intonazione). 
• Fondamenti, uso e perfezionamento 

della tecnica degli strumenti didattici. 
• Strutture ritmiche. 
• Il linguaggio musicale. 
• I vari strumenti e le diverse voci 
• Ascolto e orecchio musicale. 
• Analisi di un brano musicale di epoche 

e generi diversi.  
• Corrispondenza suono/segno seguendo 

lo spartito. 
• Forme, generi musicali, musicisti e 

periodi storici. 
• Linguaggio specifico nei diversi ambiti 

disciplinari.
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3.9 Arte e immagine 
3.9.1 Scuola Primaria

INDICATORE DISCIPLINARE: ESPRIMERSI E COMUNICARE

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• utilizza gli elementi di base del linguaggio 

visuale ( forma, dimensione, posizione, colore) 
per osservare il mondo che lo circonda; 

• utilizza e sperimenta molteplici tecniche, 
materiali e strumenti per produrre messaggi 
iconici; 

• utilizza le conoscenze del linguaggio visuale 
per produrre immagini; 

• legge immagini di tipo diverso attraverso 
l’analisi delle diverse funzioni compositive 
apprese; 

• comprende le diverse funzioni delle immagini.

• Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni 
di vario tipo (grafiche, plastiche, multimediali...) 
utilizzando materiali e tecniche adeguate e integrando 
diversi linguaggi.

• Gli elementi del linguaggio 
visivo: segno, punto, linea, 
colore (spettro cromatico). 

• Forme (sequenze e ritmi, 
dimensioni). 

• Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini 
grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali, attraverso 
processi di manipolazione, rielaborazione e associazione 
di codici, di tecniche e materiali diversi tra loro. 

• Sperimentare l'uso delle tecnologie della comunicazione 
audiovisiva per esprimere, con codici visivi, sonori e 
verbali, sensazioni, emozioni e realizzare produzioni di 
vario tipo.

• Gli elementi del linguaggio visivo: 
segno, punto, linea, colore (spettro 
cromatico). 

• Fo r m e ( s e q u e n z e e r i t m i , 
dimensioni). 

• Diversi modi di utilizzo dello 
spazio.
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INDICATORE DISCIPLINARE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• utilizza gli elementi di base del linguaggio 

visuale ( forma, dimensione, posizione, colore) 
per osservare il mondo che lo circonda; 

• utilizza e sperimenta molteplici tecniche, 
materiali e strumenti per produrre messaggi 
iconici; 

• utilizza le conoscenze del linguaggio visuale 
per produrre immagini; 

• legge immagini di tipo diverso attraverso 
l’analisi delle diverse funzioni compositive 
apprese; 

• comprende le diverse funzioni delle immagini.

• Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, 
colori, forme, volume e la struttura compositiva presente 
nel linguaggio delle immagini.

• Classificazione dei colori : caldi-
freddi, primari-secondari. 

• Punti, linee, forme. 
• Le forme geometriche e la 

collocazione nello spazio. 
• Disegno. 

• Riconoscere, in un testo iconico - visivo, gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, 
colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio 
audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura narrativa, 
movimento ecc.), individuando il loro significato 
espressivo. 

• Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma elementare i diversi 
significati.

• Fumetto: grammatica 
• Fotografia: lettura e analisi 
• Manifesti pubblicitari: lettura e 

analisi 
• Film: lettura e analisi 
• Disegni sempre più precisi e 

particolareggiati.
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INDICATORE DISCIPLINARE: COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• conosce differenti forme d’arte anche 

provenienti da culture diverse dalla propria; 
• riconosce il valore del patrimonio artistico e 

ambientale del proprio territorio.

• Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 
nell'ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, 
olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche. 

• Guardare con consapevolezza immagini statiche e in 
movimento descrivendo verbalmente le emozioni e le 
impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e dalle 
espressioni dei personaggi, dalle forme, dalle luci e dai 
colori e altro.

• Analisi guidata degli elementi 
costitutivi del dipinto o della 
fotografia. 

• Visita a musei locali, centri storici.

• Guardare e osservare con consapevolezza un'immagine e 
gli oggetti presenti nell'ambiente descrivendo gli 
elementi formali e utilizzando le regole della percezione 
visiva e l'orientamento nello spazio.
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3.9.2 Arte e immagine. Scuola Secondaria di primo grado

INDICATORE DISCIPLINARE: esprimersi e comunicare.
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• Realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali 
differenti anche con l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 

•

CLASSE PRIMA 
• Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, 

materiali e tecniche grafiche, pittoriche e plastiche per creare composizioni 
espressive, creative e personali. 

• Utilizzare con guida i codici e le regole del linguaggio visivo per produrre 
messaggi visivi espressivi e creativi. 

• Sperimentare tecniche grafiche e pittoriche con materiali e strumenti 
diversificati 

CLASSE SECONDA 
• Rielaborare immagini fotografiche, materiali di uso comune, elementi 

iconici e visivi, scritte e parole per produrre immagini creative. 
• Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, 

materiali e tecniche grafiche, pittoriche e plastiche per creare composizioni 
espressive, creative e personali. 

• Sperimentare tecniche grafiche e pittoriche con materiali e strumenti 
diversificati. 

CLASSE TERZA 
• Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, 

materiali e tecniche grafiche, pittoriche e plastiche per creare composizioni 
espressive, creative e personali. 

• Utilizzare le tecniche espressive con metodi materiali e strumenti 
diversificati. 

• Utilizzare correttamente i codici e le regole del linguaggio visivo per 
produrre messaggi visivi espressivi e creativi.

CLASSE PRIMA 
• Gli elementi della grammatica del 

linguaggio visuale, i codici e le regole 
compositive (punto, linee, superfici, colori, 
forma, volume, spazio, modulo, ritmo, 
simmetria, asimmetria, luce-ombra, 
inquadrature, piani, sequenze) 

• L’uso corretto degli strumenti del disegno. 
• Sperimentazioni con tecniche grafiche, 

pittoriche, miste, collage, graffito 
• Esercizi di osservazione e rielaborazione 

delle forme osservate. 
CLASSE SECONDA 

• Esercitazioni di osservazione e 
rielaborazione personale di messaggi visivi. 

• Conoscenza e sperimentazione di materiali, 
strumenti e metodologie operative di varie 
tecniche (penne, matite, pastelli, acquerelli, 
tempere, collage, composizioni 
polimateriche). 

CLASSE TERZA 
• Esercitazioni di osservazione e 

rielaborazione personale di messaggi visivi. 
• Approfondimenti su materiali, strumenti e 

metodologie operative di varie tecniche 
(penne, matite, pastelli), acquerelli, 
tempere, collage, composizioni 
polimateriche).
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INDICATORE DISCIPLINARE: osservare e leggere le immagini.

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• Padroneggia gli elementi principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statistiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali; 

• Utilizza con guida gli elementi della grammatica del 
linguaggio visuale, individua e comprende i significati 
di immagini statiche e in movimento;

CLASSE PRIMA 
• Prendere consapevolezza dei molteplici messaggi visivi. 
• Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato gli 

elementi formali significativi presenti in opere d’arte, in 
immagini statiche e dinamiche 

• Acquisire la terminologia specifica della disciplina 

CLASSE SECONDA 
• Riconoscere i codici e le regole del linguaggio visivo (punto, 

linea, segno, superficie, colore, spazio) presenti nelle opere 
d’arte, nelle immagini statiche e dinamiche, individuando 
alcuni significati simbolici, espressivi e comunicativi. 

• Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato gli 
elementi formali significativi presenti in opere d’arte, in 
immagini statiche e dinamiche. 

• Acquisire la terminologia specifica della disciplina 

CLASSE TERZA 
• Conoscere ed utilizzare gli elementi della comunicazione 

visiva, i suoi codici e le funzioni per leggere a livello denotativo 
e connotativo messaggi visivi e, in forma essenziale, le 
immagini e i messaggi integrati. 

• Acquisire la terminologia specifica della disciplina 
•

CLASSE PRIMA 
• La percezione visiva. 
• La comunicazione visiva. 
• I codici di base del linguaggio visivo: 

punto, l inea, superficie, colore, 
simmetria, ritmo. 

CLASSE SECONDA 
• I segni iconici, i simboli e le metafore 

visive presenti nel campo dell‟arte, 
della pubblicità, del cinema e della 
comunicazione. 

• Le funzioni comunicative delle 
immagini: espressiva, emozionale, 
enfatica, estetica, sociale, informativa. 

• I codici del linguaggio visivo: luce/
ombra, rappresentazione dello spazio 
(le tecniche prospettiche), composizione 
(statica, dina-mica, modulare, ritmica) 

CLASSE TERZA 
• I codici del linguaggio visivo e la loro 

funzione espressiva 
• Le tecniche di stampa.
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INDICATORE DISCIPLINARE: comprendere e apprezzare le opere d’arte.

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica 

e alto- medievale collocandole nei rispettivi ambienti 
storici, culturali e ambientali; 

• riconosce alcuni degli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio; 

• descrive opere d’arte e beni culturali utilizzando il 
lessico specifico.

CLASSE PRIMA 
• Leggere e, con guida, interpretare un’opera d’arte ponendola in relazione 

con alcuni elementi del contesto storico e culturale. 
• Riconoscere e confrontare in alcune opere gli elementi stilistici di epoche 

diverse. 
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 

storico- artistica dell’arte antica, paleocristiana e alto-medievale. 
• Comprendere l’importanza della salvaguardia e della conservazione del 

patrimonio storico-artistico. 

CLASSE SECONDA 
• Leggere e, con guida, interpretare un’opera d’arte ponendola in relazione 

con alcuni elementi del contesto storico e culturale. 
• Riconoscere e confrontare in alcune opere gli elementi stilistici di epoche 

diverse. 
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 

storico- artistica dell’arte medievale e rinascimentale. 
• Comprendere l’importanza della salvaguardia e conservazione del 

patrimonio storico-artistico. 

CLASSE TERZA 
• Leggere e, con guida, interpretare un’opera d’arte ponendola in relazione 

con alcuni elementi del contesto storico e culturale. 
• Riconoscere e confrontare in alcune opere gli elementi stilistici di epoche 

diverse. 
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 

storico- artistica tra ‘600 e ‘900 
• Comprendere l’importanza della salvaguardia e conservazione del 

patrimonio storico-artistico

CLASSE PRIMA 
• Le tecniche grafiche, pittoriche e 

plastiche utilizzate nell’antichità. 
• Le principali tecniche costruttive (il trilite 

e l’arco). 
• Elementi di storia dell’arte (dalle prime 

forme espressive della Preistoria all’arte 
bizantina). 

• I beni culturali, artistici e ambientali. 

CLASSE SECONDA 
• Elementi di storia dell’arte (dall’arte 

paleocristiana all’arte barocca). 
• I beni culturali artistici e ambientali 

(cenni sulla tutela). 

CLASSE TERZA 
• Elementi di storia dell’arte (dall’arte 

barocca all’arte del Novecento). 
• I modelli costruttivi dell’architettura 

moderna. 
• La tutela del patrimonio storico- artistico 
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3.10. Educazione motoria. 
3.10.1 Scuola Primaria

INDICATORE DISCIPLINARE: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti.

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro. 

• Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico – 
dinamico del proprio corpo. 

• Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali 
(contemporaneità, successione e reversibilità) e a strutture 
ritmiche. 

• Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il 
proprio corpo e con attrezzi.

• Lo schema corporeo 
• Giochi individuali o a coppie 

legati alla scoperta del corpo 
• Giochi individuali e collettivi che 

prevedono l’utilizzo degli organi 
di senso. 

• Acquisire consapevolezze delle funzioni fisiologiche 
(cardio – respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti 
in relazione e conseguenti all’esercizio fisico, sapendo 
anche modulare e controllare l’impiego delle capacità 
condizionali (forza, resistenza, velocità) adeguandole 
all’intensità e alla durata del compito motorio.

• Variazione del respiro e del battito 
cardiaco dopo una corsa o una 
camminata. 

• Tecniche di modulazione-recupero 
dello sforzo (frequenza cardiaca e 
respiratoria). 

• Giochi motori, individuali, a 
coppie e collettivi.
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INDICATORE DISCIPLINARE: Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva.

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

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-musicale e coreutiche.

• Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione e 
della danza. 

• Assumere e controllare in forma consapevole 
diversificate posture del corpo con finalità espressive 

• Comprendere il linguaggio dei gesti.

• Schemi motori di base: camminare, 
saltare, correre, afferrare, rotolare, 
arrampicarsi 

• Giochi che prevedono di mettere in 
sequenza più informazioni 

• Giochi di percezione corporea 
• Giochi di equilibrio: graduali, 

individuali, o a gruppi, dinamici, … 
• Giochi utili a consolidare la 

padronanza delle relazioni spaziali 
e temporali.

• Organizzare condotte motorie sempre più complesse, 
coordinando vari schemi di movimento in simultaneità e 
in successione 

• Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 
e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli altri e agli oggetti.

• Schemi motori di base: camminare, 
saltare, correre, afferrare, rotolare, 
arrampicarsi. 

• Giochi di grande movimento. 
• Corretto uso dei piccoli attrezzi.
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INDICATORE DISCIPLINARE: Il gioco, lo sport, le regole e il fair play.

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche; 

• Comprende, all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore delle regole e 
l‟importanza di rispettarle.

• Applicare correttamente modalità esecutiva di numerosi 
giochi di movimento e presportivi, individuali e di squadra, e 
nel contempo assumere un atteggiamento positivo di fiducia 
verso il proprio corpo accettando i propri limiti, cooperando e 
interagendo positivamente con gli altri, consapevoli del 
“valore” delle regole e dell‟importanza di rispettarle.

• Schemi motori di base: camminare, 
saltare, correre, afferrare, rotolare, 
arrampicarsi 

• Giochi che prevedono di mettere in 
sequenza più informazioni 

• Giochi di percezione corporea 
• Giochi di equilibrio: graduali, 

individuali, o a gruppi, dinamici, … 
• Giochi utili a consolidare la 

padronanza delle relazioni spaziali 
e temporali.

• Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 
corporale anche attraverso forme di drammatizzazione, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

• Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento 
utilizzando band musicali o strutture ritmiche. 

• Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati 
di molteplici discipline sportive. 

• Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere 
problemi motori, accogliendo suggerimenti e correzioni. 

• Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati 
anche in forma di gara, collaborando con gli altri, accettando 
la sconfitta, rispettando le regole, accettando la diversità, 
manifestando senso di responsabilità.

• Le principali regole di alcuni giochi e 
di alcune discipline sportive.
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INDICATORE DISCIPLINARE: salute e benessere, prevenzione e sicurezza.

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono dipendenza.

• Utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi 
di attività. 

• Assumere comportamenti adeguati per garantire la propria 
sicurezza e quella  dei compagni.

• Uso corretto dei piccoli attrezzi e 
d e l l e a t t r e z z a t u r e p e r l a 
prevenzione degli infortuni.

• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

• Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e 
salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita 
salutistici.

• Le principali regole di alcuni giochi e 
di alcune discipline sportive.
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3.10.2. Educazione motoria. Scuola Secondaria di primo grado
TRAGUARDI INDICATORE DISCIPLINARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI
L’alunno: 
• è consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti. 

• Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 

• Utilizza gli aspetti comunicativo- 
relazionale del linguaggio 
motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi (fair-
p l a y ) c o m e m o d a l i t à d i 
relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 

• Riconosce, ricerca e applica a se 
s t e ss o c o m p o r t a m e n t i d i 
promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e 
alla prevenzione. 

• Rispetta criteri di base e di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

• È capace di integrarsi nel 
g r u p p o , d i a s s u m e r s i 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune

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

• Acquisire consapevolezze delle funzioni fisiologiche (cardio – 
respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e 
conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche modulare e controllare 
l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità) 
adeguandole all‟intensità e alla durata del compito motorio.

CLASSE PRIMA 
• Principali schemi motori di base 
• Rappresentazione degli stati d’animo 

mediante la gestualità 
• Variazione del respiro e del battito 

cardiaco dopo una corsa o una 
camminata 

• Tecniche di modulazione-recupero 
dello sforzo (frequenza cardiaca e 
respiratoria). 

• Giochi motori, individuali, a coppie e 
collettivi. 

CLASSE SECONDA 
• Programma di allenamento per il 

raggiungimento di  un’ottimale 
efficienza fisica 

• Regolamenti dei giochi sportivi 
• Schemi motori di base: camminare, 

saltare, correre, afferrare, rotolare, 
arrampicarsi. 

• Giochi di grande movimento. 
• Corretto uso dei piccoli attrezzi 

CLASSE TERZA 
• Programma di allenamento orientato 

al mantenimento dello stato di salute 
• Codifica dei gesti arbitrali 
• Le principali regole di alcuni giochi e 

di alcune discipline sportive.

Il linguaggio del corpo 
come modalità 

comunicativo–espressiva

• Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando 
vari schemi di movimento in simultaneità e in successione 

• Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli altri e agli 
oggetti.

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

• Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 
corporale anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti emozionali 

• Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando 
band musicali o strutture ritmiche. 

• Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di 
molteplici discipline sportive 

• Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi 
motori, accogliendo suggerimenti e correzioni 

• Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in 
forma di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, 
rispettando le regole, accettando la diversità, manifestando senso di 
responsabilità

Salute  e benessere, 
prevenzione e sicurezza

• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari ambienti di vita
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3.11. Religione. 
3.11.1 Scuola Primaria

NUCLEO FONDANTE: Dio e l’uomo

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• riconosce Dio come Padre, riflette su Dio 

Creatore e si approccia correttamente alla 
natura, creatura di Dio;  

• distingue le caratteristiche dell’ambiente di 
Gesù da quelle in cui vive;  

• riconosce i segni cristiani del Natale e della 
Pasqua.

• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore, Padre e 
che fin dalle origini ha voluto stabilire una alleanza con 
l’uomo. 

• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso 
e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 

• Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio 
evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del “Padre 
Nostro”.

• L’originalità della persona 
• La nascita del senso religioso 
• Il mondo e la vita come dono 
• Rispetto della natura 
• La terra di Gesù 
• Il Natale nelle tradizioni dei popoli  
• Il messaggio di Gesù 
• Parabole e miracoli di Gesù 

• Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 
• Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che 

rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio 
con parole e azioni. 

• Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della 
Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello 
Spirito Santo. 

• Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali 
della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto 
con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico. 

• Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle 
altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti 
del dialogo interreligioso.

• Il senso del sacro nelle religioni antiche 
• Le religioni attuali e la ricerca del senso 

della vita 
• Le confessioni cristiane 
• Natale nel mondo 
• Le religioni nel mondo 
• Le tradizioni natalizie 
• Parabole e miracoli 
• Le tradizioni della Pasqua
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NUCLEO FONDANTE: la Bibbia e le altre fonti.

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i 

cristiani ed ebrei sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 

• Identifica le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza.

• Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le figure 
principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti 
evangelici.

• La terra di Gesù 
• La preghiera e il Padre Nostro 
• Parabole e miracoli di Gesù 
• Avvenimenti della Settimana Santa 
• La chiesa come edificio 
• I luoghi di culto delle religioni 
• I testi sacri 
• La promessa di Dio al suo popolo 

nella storia d’Israele 
• Gesù come compimento della 

promessa

•  Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il genere letterario e individuandone il 
messaggio principale. 

• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel 
contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli. 

• Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 
• Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.

• I Vangeli 
• L’ambiente della Palestina al tempo 

di Gesù; 
• Le prime comunità 
• Le figure delle persone che hanno 

costruito la prima Chiesa.
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NUCLEO FONDANTE: il linguaggio religioso e i valori etici e religiosi

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

L’alunno: 
• Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo 

• Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento.

• Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

• Conoscere il significato di gesti e segni propri della religione 
cattolica 

• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù. 

• Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza umana la giustizia e la carità.

• Il Natale (simboli) 
• La Pasqua (simboli) 
• La domenica 
• La Chiesa come comunità 
• Avvenimenti della Settimana Santa 
• La Pasqua ebraica e cristiana

• Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione 
popolare. 

• Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire 
da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia 
stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli 

• Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni 
non cristiane. 

• Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili.

• Lo Spirito Santo 
• La figura di Maria 
• Vita passione, morte e resurrezione di 

Gesù 
• La struttura della Chiesa e i tempi 

liturgici 
• Le confessioni cristiane 
• Natale nel mondo 
• Le religioni nel mondo
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3.11.2. Religione. Scuola Secondaria di primo grado

NUCLEO FONDANTE: Dio e l’uomo.

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• Scopre il legame tra esperienza religiosa e cultura 

per riconoscere che ogni uomo si apre al 
trascendente e per entrare in relazione con 
persone di religione differente; 

• Racconta in modo personale e documentato le 
caratteristiche principali della persona di Gesù e 
gli eventi più significativi della sua vita per 
riconoscere il legame con la fede cristiana; 

• Riflette sulla propria esperienza per cogliere le 
implicazioni etiche della vita cristiana in vista di 
scelte di vita responsabili 

CLASSE PRIMA 
• Cogliere nelle domande e nelle esperienze dell’uomo le tracce 

della sua ricerca religiosa; 
• Comprendere il significato di promessa e alleanza secondo la 

fede ebraico-cristiana; 
• Comprendere l’identità storica, la predicazione e l’opera di 

Gesù e correlarla alla fede cristiana, nella prospettiva 
dell’evento pasquale. 

CLASSE SECONDA 
• Riconoscere il legame tra Gesù Cristo e la Chiesa 
• Illustrare i momenti più significativi dell’evoluzione storica 

della Chiesa. 
CLASSE TERZA 

• Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze 
tracce di una ricerca religiosa

• L’originalità della persona 
• La nascita del senso religioso 
• Il mondo e la vita come dono 
• Rispetto della natura 
• La terra di Gesù 
• Il Natale nelle tradizioni dei 

popoli  
• Il messaggio di Gesù 
• Parabole e miracoli di Gesù 
• Il senso del sacro nelle religioni 

antiche 
• Le religioni attuali e la ricerca del 

senso della vita 
• Le confessioni cristiane 
• Natale nel mondo 
• Le religioni nel mondo 
• Le tradizioni natalizie 
• Parabole e miracoli 
• Le tradizioni della Pasquaal
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NUCLEO FONDANTE: la Bibbia e le altre fonti

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• Riconosce la Bibbia come documento storico 

culturale e come Parola di Dio per consultarla  
come fonte di conoscenza del Cristianesimo 

• Utilizza correttamente alcuni termini e generi del 
linguaggio religioso per illustrare l’esperienza 
religiosa cristiana

CLASSE PRIMA 
• Individuare le principali forme letterarie della Bibbia 
• Usare la Bibbia come fonte di conoscenza della persona e 

della missione di Gesù. 

CLASSE SECONDA 
• Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici e 

scoprire i riferimenti per la corretta interpretazione 
• Utilizzare il testo biblico come documento per comprendere la 

storia della Chiesa e confrontarla con la storia civile. 

CLASSE TERZA 
• Saper interpretare correttamente fonti e documenti

• I Vangeli; 
• L’ambiente della Palestina al tempo 

di Gesù; 

• Le prime comunità cristiane; 
• Le figure delle persone che hanno 

costruito la prima Chiesa 
• La terra di Gesù 
• La preghiera e il Padre Nostro 

• Parabole e miracoli di Gesù 
• Avvenimenti della Settimana 

Santa 
• La chiesa come edificio 
• I luoghi di culto delle religioni 

• I testi sacri 
• La promessa di Dio al suo 

popolo nella storia d’Israele 
• Gesù come compimento della 

promessa

al
 te

rm
in

e 
de

lla
 S

cu
ol

a 
Se

co
nd

ar
ia

 d
i 1

° 
gr

ad
o



�126

NUCLEO FONDANTE: il linguaggio religioso

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• Utilizza correttamente alcuni termini e generi del 

linguaggio religioso per illustrare l’esperienza 
religiosa cristiana; 

• Identifica i gesti e i significati della liturgia e di 
alcuni sacramenti per riconoscerli come 
espressione di fede.

CLASSE PRIMA 
• Comprendere il significato di segni e simboli religiosi 
• Comprendere il significato di alcuni termini specifici del 

linguaggio religioso. 

CLASSE SECONDA 
• Conoscere gesti e parole delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa; 
• Comprendere il significato delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa. 

CLASSE TERZA 
• Individuare le strutture e i significati dei luoghi sacri nelle 

diverse religioni; 
• Riconoscere il rapporto tra le varie espressioni artistiche e la 

fede cristiana.

• Il Natale (simboli) 
• La Pasqua (simboli) 
• La domenica 

• La Chiesa come comunità 
• Avvenimenti della Settimana Santa 
• La Pasqua ebraica e cristiana 
• Lo Spirito Santo 
• La figura di Maria 

• Vita passione, morte e resurrezione 
di Gesù 

• La struttura della Chiesa e i tempi 
liturgici 

• Le confessioni cristiane 

• Natale nel mondo 
• Le religioni nel mondo
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NUCLEO FONDANTE: i valori etici e religiosi

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI

• L’alunno: 
• Comprende e descrive il valore delle relazioni 

umane per riconoscerne il ruolo nella crescita; 
• Sa interagire con persone di credo differente per 

sviluppare un’identità accogliente.

CLASSE PRIMA e CLASSE SECONDA 
• Riconoscere i valori e i principi cristiani che hanno contribuito 

alla formazione dell’Europa; 
• Individuare i principi e valori cristiani che orientano nella vita 

di relazione. 

CLASSE TERZA 
• Comprendere il significato del comandamento dell’amore 

proposto da Gesù; 
• Saper esporre le principali ragioni delle scelte etiche dei 

cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita; 
• Confrontarsi con la proposta cristiana di vita nella prospettiva 

della ricerca e realizzazione del personale progetto di vita.

• La Chiesa come comunità 
• Lo Spirito Santo 
• La figura di Maria 

• Vita passione, morte e resurrezione 
di Gesù 

• Le confessioni cristiane 
• Natale nel mondo 
• Le religioni nel mondo 

• Le religioni e la ricerca del senso 
della vita.
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