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L’Istituto Comprensivo Olga Rovere, in accordo con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, del 4 settembre 2012, intende promuovere una didattica basata sullo 

sviluppo delle competenze degli allievi, ovvero di conoscenze e abilità utilizzate 

con consapevolezza e non solo dichiarate verbalmente, di attitudini e abilità sociali 

che nel loro insieme permettano di costruire un sapere realmente significativo, 

utilizzabile efficacemente anche al di fuori del contesto scolastico, e che sia parte 

integrante della propria esperienza di cittadini. 

Tra queste, particolare rilevanza spetta alle otto competenze chiave individuate 

dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 

2006, e qui sotto riportate. 

Esse costituiscono un quadro di riferimento europeo per tutto il sistema di formazione; l’obiettivo, per quanto 

riguarda la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, è che essa prepari realmente i giovani alla vita 

adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento (lifelong learning, apprendimento 

permanente). 
 

1. comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, emozioni, fatti e 

opinioni sia oralmente che per iscritto. 

2. comunicazione nelle lingue straniere: come sopra, ma comprende abilità di mediazione (ossia riassumere, 

parafrasare, interpretare o tradurre) e di comprensione interculturale. 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: solida padronanza delle 

competenze aritmetico-matematiche, comprensione del mondo naturale e capacità di applicare le 

conoscenze e la tecnologia ai bisogni umani percepiti (quali la medicina, i trasporti o le comunicazioni). 

4. competenza digitale: uso sicuro e critico della tecnologia dell’informazione e della comunicazione in 

ambito lavorativo, nel tempo libero e per comunicare. 

5. imparare a imparare: capacità di gestire efficacemente il proprio apprendimento, sia a livello individuale 

che in gruppo. 

6. competenze sociali e civiche: capacità di partecipare in maniera efficace e costruttiva alla vita sociale e 

lavorativa e di impegnarsi nella partecipazione attiva e democratica, soprattutto in società sempre più 

differenziate. 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la creatività, 

l’innovazione e l’assunzione del rischio, nonché capacità di pianificare e gestire dei progetti. 

8. consapevolezza ed espressione culturale: capacità di apprezzare l’importanza creativa di idee, esperienze 

ed emozioni espresse tramite una varietà di mezzi quali la musica, la letteratura e le arti visive e dello 

spettacolo.  
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Curricolo e continuità 

Tutti gli alunni hanno il diritto di costruire lo sviluppo armonico e integrale 

della propria persona, e di apprendere attraverso esperienze significative 

che valorizzino le loro capacità, sviluppando conoscenze e abilità non fini 

a se stesse, ma che permettano loro di orientarsi autonomamente nelle 

situazioni reali. 

Per far conseguire agli alunni queste mete la scuola elabora un curricolo, ossia la descrizione delle esperienze di 

apprendimento, del percorso formativo che lo studente compirà dalla scuola dell’infanzia fino al termine della 

scuola secondaria. Esso deve essere il più possibile integrato tra i vari ordini di scuola, secondo il principio della 

continuità, evitando passaggi troppo bruschi e disarmonici. Deve, inoltre, evitare la frammentazione dei saperi, 

favorendo quindi l’interdisciplinarità. 

Con il curricolo la comunità dei docenti si impegna a costruire un progetto di scuola, condiviso con le famiglie e 

aperto al territorio, che, come detto in precedenza, promuova le competenze degli allievi, a partire dalle 

competenze chiave stabilite in sede europea e dai traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle 

“Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012. 

Parallelamente all’acquisizione delle competenze di base linguistico-letterarie, storico-geografico-sociali, 

matematico-scientifico-tecnologiche e artistico-creative, il curricolo deve promuovere la qualità delle relazioni, la 

maturazione emotivo-affettiva degli allievi e la riflessione sui valori di riferimento della società umana. 

 

Progettare e valutare per competenze 

Promuovere lo sviluppo delle competenze degli allievi richiede una profonda revisione di tutta la progettazione 

didattica. Grande importanza all’interno delle unità di apprendimento assumono i compiti autentici, attività che 

richiedono, accanto alle conoscenze e alle abilità, la capacità di ideare e costruire un prodotto, curando tutti i 

passaggi necessari per la sua realizzazione. Aspetti rilevanti di questo percorso sono la capacità di utilizzare gli 

strumenti disponibili, di rapportarsi e interagire con i compagni, con gli insegnanti, o anche con soggetti esterni, in 

definitiva di mettere in pratica le proprie conoscenze e abilità in contesti reali, o simili a quelli reali. 

La valutazione dei risultati conseguiti non potrà, necessariamente, essere effettuata con sistemi tradizionali, quali 

test o interrogazioni. Centrale per la valutazione sarà l’osservazione sistematica di tutte le fasi che portano al 

risultato, quindi il progetto e il processo di elaborazione, oltre che la riuscita finale in termini di qualità. 

Le unità di apprendimento, ma questa non è una novità, dovranno prevedere fin dalla progettazione le modalità di 

valutazione dei progressi compiuti, che sono infatti uno degli aspetti fondamentali della progettazione stessa 

(valutazione delle preconoscenze, in itinere e finale).  Strumenti integrativi quali l’autovalutazione e la 

valutazione tra pari, consentiranno all’allievo stesso di esprimere un giudizio sul lavoro proprio e su quello dei 

compagni, aumentando la consapevolezza del processo di apprendimento. 

Nella didattica per competenze i docenti adotteranno con maggiore frequenza attività alternative alla lezione 

frontale e alla discussione di classe, quali, ad esempio, attività laboratoriali e giochi di simulazione, come pure 

strategie e modalità operative innovative, quali il cooperative learning e la flipped classroom. 



Nel cooperative learning gli studenti collaborano all’interno di piccoli gruppi al fine di raggiungere un obiettivo 

comune, verso il quale devono essere il più possibile motivati e responsabilizzati. 

Nella flipped classroom l’insegnante assegna per casa filmati e materiali da visionare prima ancora di affrontare 

un argomento, cosicché la classe diventa il luogo dell’approfondimento. 

Numerose altre innovazioni saranno consentite dall’utilizzo delle tecnologie multimediali, e in particolare delle 

piattaforme cloud che permettono la creazione di classi virtuali, utili sia per le attività scolastiche che per il 

ripasso a casa. 

 

La certificazione delle competenze 

La Circolare Ministeriale n° 28 del 2007 introduceva l’obbligatorietà della certificazione delle competenze al 

termine della scuola secondaria di primo grado. Tale obbligo è stato in seguito esteso anche alla scuola primaria, 

con l’emanazione della Legge n° 169 del 2008, e del DPR n° 122 del 2009. Da allora le scuole hanno elaborato 

autonomamente dei modelli di certificazione, con differenze anche notevoli tra un istituto e l’altro, soprattutto 

nelle modalità di compilazione. 

La C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 ha finalmente introdotto criteri e modelli di certificazione nazionali. Questi 

sono strettamente legati ai Traguardi descritti nelle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” del 2012, che sono 

molto dettagliati e riguardano le specifiche discipline, ma fanno anche esplicito riferimento alle competenze 

europee, che al contrario sono generali e rappresentano l’orizzonte verso cui tendere. 

Naturalmente, tanto più la didattica si orienterà verso pratiche tendenti a sviluppare negli alunni e nelle alunne le 

competenze, tanto più significativa risulterà la scheda di valutazione delle competenze stesse. Il Ministero auspica 

che i nuovi modelli di certificazione delle competenze abbiano un effetto di feedback su tutta l’azione didattica, 

promuovendo quelle pratiche che favoriscono la piena formazione della persona dell’allievo. 

All’interno dei modelli di certificazione nazionali, che sono riportati alle pagine seguenti, troviamo, sia per la 

scuola primaria che per quella secondaria di primo grado (le due schede sono molto simili, cambiando 

essenzialmente solo il livello di sviluppo delle competenze), il Profilo delle competenze dello studente: esso 

descrive in modo chiaro ed essenziale le competenze culturali di base e quelle di cittadinanza acquisite 

dall’alunno, inquadrandole ogni volta nell’ambito di una delle competenze chiave europee. 

Il profilo di ciascuno studente deve essere compilato dal Consiglio di Classe indicando per ogni voce il livello di 

competenza raggiunto, A avanzato, B intermedio, C base, e D iniziale. A ciascuna voce contribuisce sempre più di 

una disciplina, evidenziando così l’interdisciplinarità delle competenze, sia culturali che civiche. 

Delle tredici voci, l’ultima è lasciata molto aperta (“L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello 

svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a”), per valorizzare aspetti peculiari, quali 

ad esempio interessi personali extrascolastici (personalizzazione del Profilo). 

La certificazione delle competenze, precisa la Circolare, non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e 

attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio 

finale, ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti normativi. 

  



 
Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 
 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe della 
scuola primaria; 
 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 
che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 
nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 
 
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Livello 

 
 
 
 
Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 
 
 
D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

  



 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

 

2 È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale 
in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

 

3 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali.  

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

 

4 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e per interagire con 
soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

 

5 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive 
e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

6 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

7 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado 
di realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

10 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 
la costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

12 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 …………………………………………… 

 

  



 

Istituzione scolastica 

……………………………………………..………………………………. 
 

 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio 
di classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 
 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
  



 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha 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. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

2 

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. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

3 

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 logico-scientifico 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. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

4 

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. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico 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. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

7 

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. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

10 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

11 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

12 

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. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

13 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relat ivamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la prosecuzione 
degli studi nel/i seguente/i percorso/i: ..…………………………………………………………………………… 
 
 
Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 
 ………………………………….. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Il curricolo nella scuola dell’infanzia si articola in cinque campi di esperienza che servono a guidare la crescita e lo sviluppo del bambino 
dai tre ai cinque anni. 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
PREVALENTE 

Campo di esperienza: i discorsi e le parole Comunicazione nella madrelingua 
Comunicazione nelle lingue straniere 

1- Il bambino sviluppa la padronanza dell’uso della lingua italiana e 
arricchisce e precisa il proprio lessico. 

2- Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri 
le emozioni, domande, ragionamenti e pensieri. 

3- E’ consapevole della propria lingua materna, racconta, inventa, 
ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, 
chiede spiegazioni e spiega. 

4- Usa un linguaggio adeguato per progettare le attività e per definire le regole. 

 

Campo di esperienza: immagini, suoni e colori Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze digitali 

1- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta e inventa storie. 
2- Si esprime attraverso il disegno, la pittura, le attività manipolative 

e diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. 
3- Sperimenta e combina materiali e strumenti, elementi musicali e tecnologie 

per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi 
attraverso di esse. 

 

Campo di esperienza: il corpo e il movimento Consapevolezza ed espressione culturale 

1- Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi 
e nel vestirsi, riconosce i segnali del corpo. 

2- Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività, sa coordinarsi 
in giochi individuali e di gruppo. 

3- Controlla la forza del corpo, esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed espressive del corpo, ne conosce le diverse parti e 
lo rappresenta. 

 

Campo di esperienza: il se’ e l’altro Competenze sociali e civiche 

1- Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato, 
ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto 
di vista. 

2- Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora 
in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

3- Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità. 
4- Sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

 

Campo di esperienza: la conoscenza del mondo Competenze di base in matematica, 
scienza e tecnologia 

1- Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta 
quantità. 

2- Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone. 
3- Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
4- Si orienta nel tempo della vita. 
5- Coglie le trasformazioni naturali. 
6- E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni e utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le 
osservazioni o le esperienze. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
DISCIPLINA: MUSICA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Campo di esperienza: immagini, suoni, colori 

A 3 anni il bambino: 

segue con piacere spettacoli di vario tipo 
e altre forme di espressione (teatrali, 
musicali, 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. 

-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 
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 
Osservazione naturalistica: le stagionalità 
Attività di drammatizzazione e gioco - teatro 
Attività di potenziamento grafico del 
disegno spontaneo e guidato del bambino 

A 4 anni il bambino: 

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 la voce, 
-esprime emozioni e sentimenti e supera 
inibizioni 
-usa la voce collegandola alla gestualità, al 
ritmo e al movimento di tutto il corpo 
-scandisce la pulsazione ritmica di un canto 
con gesti, suono o strumenti 
-usa i cinque sensi per ricavare 
informazioni dall'ambiente 
-scopre le caratteristiche percettive 
specifiche delle cose manipolate: forma, 
dimensione, colore, durezza, trasparenza, 
rugosità, tipo di materiale,. 
-esplora, manipola, sperimenta nuove 
tecniche 
-costruisce, interpreta in modo creativo 
e personale 
-progetta 
-scopre i propri interessi 
-acquisisce fiducia nelle proprie capacità 
-porta a termine i lavori iniziati 
-collabora nella realizzazione dei lavori di 
gruppo 
-favorisce la conoscenza dell'ambiente 
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artistico extra scolastico 
-promuove una fruizione attiva e 
personale delle risorse accessibili  
-esprime con parole e travestimenti 
un racconto ascoltato col corpo e oggetti;  
sperimenta e combina elementi musicali 
di base, producendo semplici sequenze 
sonoro - musicali 

A 5 anni il bambino: 

segue con piacere, attenzione 
e interesse spettacoli di vario 
tipo e 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 utilizza diverse 
tecniche espressive; 
esplora i materiali che ha a disposizione e 
li utilizza con creatività;  
inventa storie;  
formula e realizza piani di azione nel 
gioco individuale e in piccolo gruppo, e in 
attività operative e didattiche; 
-esprime emozioni e sentimenti e supera 
inibizioni 
-usa la voce collegandola alla gestualità, al 
ritmo e al movimento di tutto il corpo 
-scandisce la pulsazione ritmica di un canto 
con gesti, suono o strumenti 
-scopre i propri interessi 
-acquisisce fiducia nelle proprie capacità 
-porta a termine i lavori iniziati 
-usa i cinque sensi per ricavare 
informazioni dall'ambiente 
-scopre le caratteristiche percettive 
specifiche delle cose manipolate: forma, 
dimensione, colore, durezza, trasparenza, 
rugosità, tipo di materiale; 
-esplora, manipola, sperimenta nuove 
tecniche 
-costruisce, interpreta in modo creativo e 
personale 
-progetta 
-collabora nella realizzazione dei lavori di 
gruppo 
-favorisce la conoscenza dell'ambiente 
artistico extra scolastico 
-promuove una fruizione attiva e personale 
delle risorse accessibili 
-traduce e rielabora messaggi in codici 
sceglie con cura materiali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare;  
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 
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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; 
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; 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
DISCIPLINA: IRC (sulla base delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo IRC”, DPR 11 febbraio 2010) 

 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino: sa esporre semplici racconti biblici e sa apprezzare l’armonia e la bellezza del mondo. 
Sa riconoscere nel Vangelo la persona e l’insegnamento d’ amore di Gesù̀ sperimentando relazioni serene con gli altri.  
Sa esprimere con il corpo emozioni e comportamenti di pace. 
Sa riconoscere alcuni linguaggi tipici della vita dei cristiani (feste, canti, arte, edifici) e impara termini del linguaggio cristiano. 
Il sé e l’altro 
- Relativamente alla religione cattolica: Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 
Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare 
relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 
Il corpo in movimento 
- Relativamente alla religione cattolica: Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare 
anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 
Immagini, suoni, colori 
- Relativamente alla religione cattolica: Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 
I discorsi e le parole 
- Relativamente alla religione cattolica: Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 
La conoscenza del mondo 
- Relativamente alla religione cattolica: Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 
uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 
speranza. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 anni 

Dio e l’uomo  
Osservare il mondo circostante. 
La Bibbia e le altre fonti 
Ascoltare racconti evangelici del Natale e della Pasqua. 
Riconoscere che la venuta di Gesù è motivo di gioia e soprattutto d’amore. 
Identificare la Chiesa come luogo di preghiera. 
Il linguaggio religioso 
Riconoscere i segni e i simboli del Natale e della Pasqua. 
I valori etici e religiosi 
Scoprire che Gesù parla di amore e di pace. Riconoscere gesti di amicizia e di aiuto. 
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4 anni 

Dio e l’uomo 
Scoprire con gioia e stupore le meraviglie della natura come dono di Dio. 
La Bibbia e le altre fonti Ascoltare e conoscere racconti evangelici del Natale e della Pasqua. 
Il linguaggio religioso 
Riconoscere i segni e i simboli del Natale e della Pasqua. 
I valori etici e religiosi 
Scoprire che Gesù parla di amore e di pace. 
Riconoscere gesti di amicizia e di aiuto. 

5 anni 

Dio e l’uomo  
Apprezzare, rispettare e custodire i doni della natura. 
La Bibbia e le altre fonti  
Conoscere la persona di Gesù, le sue scelte di vita, le persone che ha incontrato e il suo messaggio d’amore raccontato nel Vangelo. 
Il linguaggio religioso 
Riconoscere i segni e i simboli del Natale e della Pasqua, della Chiesa (canti, feste) anche nell’arte sacra. 
Compiere gesti di attenzione, rispetto e cura verso il mondo. 
Maturare atteggiamenti di amicizia, di dialogo e di perdono. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto e parlato 

L’alunno interagisce negli scambi comunicativi 
utilizzando gli strumenti espressivi e argomentativi. 
Partecipa a una conversazione e interviene in modo 
pertinente. Racconta esperienze, o storie rispettando sia 
l’ordine cronologico che quello logico. 

-Prestare attenzione prolungata al 
messaggio orale. 
-Cogliere l’argomento principale dei 
discorsi altrui e rispettarne le 
opinioni.   
-Comprendere le informazioni 
essenziali di esposizioni, istruzioni, 
messaggi. Riferire esperienze per_ 
sonali in modo chiaro ed essenziale 
-Comprendere e dare semplici e 
chiare istruzioni su un gioco o 
un’attività. 

Le regole della comunicazione. 
Storie di fantasia, la fiaba e la favola, 
miti e leggende. 
Il racconto attraverso i testi. 

INDICATORE DISCIPLINARE: lettura 

L’alunno legge, comprende testi di vario genere e ne 
ricava le informazioni principali.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
informazioni utili all’apprendimento 

-Padroneggiare la lettura strumentale. 
-Leggere testi di vario genere ed 
esprimere semplici pareri personali 
su di essi. 
-Leggere e memorizzare semplici 
poesie e filastrocche.  
Leggere testi di vario tipo, sia a voce 
alta, in modo espressivo, sia con 
lettura silenziosa e autonoma 
cogliendone il significato globale e 
individuandone le principali 
caratteristiche. 

Testi di vario genere. 

INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura 

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

- Produrre testi di vario tipo, legati a 
scopi diversi, in modo chiaro, 
corretto e logico, utilizzando un 
lessico adeguato. 
 - Produrre rielaborazioni, 
manipolazioni e sintesi. -Riflettere 
collettivamente e individualmente 
sulla pianificazione di semplici testi.  
-Sviluppare gradualmente abilità 
funzionali allo studio, estrapolando 
dai testi scritti informazioni generali 
e specifiche su un dato argomento. 

Le diverse tipologie di racconti: testo 
narrativo realistico e fantastico, testo 
poetico, testo descrittivo, testo 
regolativo, testo informativo, il diario. 
Il diagramma di flusso. La mappa 
concettuale.  

INDICATORE DISCIPLINARE: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

L’alunno capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso 

- Utilizzare opportunamente parole 
ed espressioni ricavate dai testi e 
comprendere dal contesto il 
significato di termini sconosciuti 
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso varie esperienze 
scolastiche e utilizzarlo in modo 
appropriato. 

Testi di vario genere. Conversazioni. 
Uso del dizionario. 

INDICATORE DISCIPLINARE: elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

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

-Rispettare le principali convenzioni 
ortografiche e sintattiche. -Utilizzare 
semplici strategie di autocorrezione. - 
Nominare e riconoscere nei testi le 
diverse categorie grammaticali e 
sintattiche essenziali. 
 

Le parti variabili e invariabili del 
discorso: in particolare il verbo, 
l’aggettivo, il nome, il pronome e le 
congiunzioni.  
Frase minima: soggetto, predicato e 
qualche complemento di uso 
frequente.  
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Principali convenzioni ortografiche. 
SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto e parlato 

L’alunno interagisce negli scambi comunicativi 
utilizzando gli strumenti espressivi e argomentativi.  

- Interagire negli scambi 
comunicativi utilizzando gli 
strumenti espressivi e argomentativi.    
-Prestare attenzione prolungata e 
selettiva alle spiegazioni 
dell’insegnante e agli interventi dei 
compagni.   
-Cogliere l’argomento principale dei 
discorsi altrui e rispettarne le 
opinioni.   
-Comprendere le informazioni 
essenziali di esposizioni, istruzioni, 
messaggi.   
-Intervenire in modo pertinente in 
una conversazione secondo tempo e 
modalità stabiliti.  -Riferire 
esperienze personali in modo chiaro 
ed essenziale. 
 

Conversazioni su diversi argomenti, 
racconti di esperienze personali, 
conversazioni collettive, informazioni 
di vario tipo.   
Conversazioni su testi di vario tipo. 

INDICATORE DISCIPLINARE: lettura 

L’alunno legge, comprende testi di vario genere e ne 
ricava informazioni. 

Leggere testi di vario tipo, sia a voce 
alta, in modo espressivo, sia con 
lettura silenziosa e autonoma 
cogliendone il significato globale e 
individuandone le principali 
caratteristiche.  Leggere testi di vario 
genere ed esprimere semplici pareri 
personali su di essi.  Ricercare 
informazione nei testi applicando 
semplici tecniche di supporto alla 
comprensione 
 

Lettura espressiva e silenziosa e 
comprensione di testi di vario genere: 
descrittivo, biografico, 
fantascientifico, fantasy, giallo, 
storico, poetico, cronaca, informativo, 
argomentativo, regolativo e teatrale. 

INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura 

L’alunno progetta, produce e rielabora testi scritti di 
vario tipo con scopi e funzioni diversi, corretti dal punto 
di vista ortografico e sintattico, coesi, coerenti e 
utilizzando una terminologia appropriata. 
  

Produrre testi di vario tipo, legati a 
scopi diversi, in modo chiaro, 
corretto e logico, utilizzando un 
lessico adeguato.  
 Produrre rielaborazioni, 
manipolazioni e sintesi.  Sviluppare 
gradualmente abilità funzionali al o 
studio, estrapolando dai testi scritti 
informazioni generali e specifiche su 
un dato argomento. 

Scrittura di testi di vario genere: 
descrittivo, biografico, 
fantascientifico, fantasy, giallo, 
storico, poetico, cronaca, informativo, 
argomentativo, regolativo e teatrale.    
Sintetizzare, rielaborare, parafrasare. 

INDICATORE DISCIPLINARE: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

L’alunno è consapevole che nella comunicazione sono 
usate varietà diverse di lingua e lingue differenti. 

-Comprendere e utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base. 
 -Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, 
di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni 
di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico) 
 -Individuare l’accezione specifica di 
una parola in un testo 

Letture, conversazioni guidate e 
tematiche, uso del dizionario. 
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INDICATORE DISCIPLINARE: elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

L’alunno riflettere sul funzionamento della lingua 
utilizzando conoscenze e abilità grammaticali e 
riconosce le principali parti del discorso. 

-Nominare e riconoscere nei testi le 
diverse categorie grammaticali e 
sintattiche essenziali. 
-Utilizzare opportunamente parole ed 
espressioni ricavate dai testi e 
comprendere dal contesto il 
significato di termini sconosciuti.    
-Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo. Elementi di 
grammatica esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua.  Dizionario: 
significato delle parole, omonimi, 
sinonimi, contrari.  La comunicazione, 
il linguaggio settoriale, l’etimologia, 
l’evoluzione della lingua, i dialetti.  
Morfologia: nome, articolo, 
preposizione, avverbio, aggettivo, 
pronome, congiunzione, esclamazione, 
tutti i modi del verbo nella forma 
attiva, passiva e riflessiva.  Sintassi: 
soggetto, predicato, complementi.  Le 
convenzioni ortografiche.  Il discorso 
diretto e indiretto. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: uso delle fonti 

Ricavare informazioni dall’analisi di vari tipi di fonti Usare fonti storiche per ricavare 
informazioni 

Il lavoro dello storico e i suoi 
collaboratori. Le fonti storiche. La 
storia o una storia? L’albero 
genealogico 

INDICATORE DISCIPLINARE: organizzazione delle informazioni 

Stabilire relazioni tra i fatti storici. Utilizzare la linea del tempo, carte 
storico-geografiche per collocare, 
rappresentare, mettere in relazione 
fatti ed eventi. Conoscere la funzione 
e l’uso convenzionale per le 
misurazioni del tempo. 

Origine dell’Universo e della Terra. 
Ere geologiche. Comparsa ed 
evoluzione degli esseri viventi. I 
fossili. Conoscenza delle 
caratteristiche generali di alcuni 
dinosauri. L’evoluzione dell’uomo. 

INDICATORE DISCIPLINARE: strumenti concettuali 

Conoscere, comprendere e confrontare l’organizzazione 
e le regole di una società 

Conoscere gli elementi che sono alla 
base di una società. 

Preistoria: inizio, fine e 
periodizzazione. Paleolitico: attività 
dell’uomo, la scoperta del fuoco e la 
sua utilità, vita di gruppo, nomadismo 
e abitazioni, pratiche culturali e prime 
espressioni artistiche. Il Neolitico: 
attività dell’uomo, vita stanziale, 
organizzazione. 

INDICATORE DISCIPLINARE: produzione scritta e orale 

Comprendere e rielaborare le conoscenze apprese 
attraverso i vari linguaggi. 

Rielaborare conoscenze apprese 
attraverso mappe concettuali, testi 
storici, esposizioni orali utilizzando 
un linguaggio settoriale. 

Ricerche individuali e di gruppo. 
Formulazione di ipotesi. 
Verbalizzazioni orali e scritte. 
Realizzazione di mappe concettuali 
riepilogative. Schede strutturate. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: uso delle fonti 

Ricavare informazioni dall’analisi di vari tipi di fonti. Usare fonti storiche per ricavare 
informazioni 

I diversi tipi di fonte: materiale iconica 
e scritta. 

INDICATORE DISCIPLINARE: organizzazione delle informazioni 

Stabilire relazioni tra i fatti storici. Utilizzare la linea del tempo, carte 
storico-geografiche per collocare, 
rappresentare, mettere in relazione 
fatti ed eventi. Conoscere la funzione 
e l’uso convenzionale per le 
misurazioni del tempo 

Uso della linea del tempo e degli 
indicatori temporali tradizionali. 
 

INDICATORE DISCIPLINARE: strumenti concettuali 

Conoscere, comprendere e confrontare l’organizzazione 
e le regole di una società. 

Conoscere gli elementi che sono alla 
base di una società 

Conoscere i diversi aspetti della 
cultura greca. Conoscere i diversi 
aspetti delle civiltà italiche. Conoscere 
i diversi aspetti della civiltà romana 
nei periodi monarchico, repubblicano, 
imperiale. Conoscere alcuni aspetti 
della storia recente dall’unità d’Italia 
alla nascita della Repubblica Italiana. 
La Costituzione italiana. 

INDICATORE DISCIPLINARE: produzione scritta e orale 

Comprendere e rielaborare le conoscenze apprese 
attraverso i vari linguaggi. 

Rielaborare conoscenze apprese 
attraverso mappe concettuali, testi 
storici, esposizioni orali utilizzando 
un linguaggio settoriale. 

Produzione scritta: schemi, mappe 
concettuali, testi storici. Esposizione 
orale. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: numeri 

L’alunno: 
opera con i numeri in modo consapevole sia 
mentalmente che per iscritto. 

Contare oggetti, a voce  o 
mentalmente in senso progressivo e 
regressivo. 
Leggere e scrivere i numeri naturali 
in base dieci. 
Confrontare e ordinare i numeri, 
anche rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 
Conoscere con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino 
a 10x10. 
Eseguire le quattro operazioni con i 
numeri naturali . 
Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali, rappresentarli sulla 
retta ed eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni. 

I numeri fino al 1000: lettura, scrittura, 
composizione, scomposizione , 
confronto e ordinamento. 
I numeri in senso progressivo e 
regressivo fino al 1000  
Il valore posizionale. 
Il concetto di migliaio: 
rappresentazione  con abaco e BAM. 
Strategie per il calcolo orale. 
Addizioni e sottrazioni in colonna con 
cambi e riporti. 
Moltiplicazioni con il moltiplicatore a 
una e a due cifre senza e con cambi 
(eventualmente con uso della tavola 
pitagorica). 
Divisioni con una cifra al divisore 
(eventualmente con uso di materiale 
strutturato). 
Le proprietà delle  4 operazioni . 
Il concetto di frazione. 
I numeri decimali. 
Addizioni e sottrazioni coi numeri 
decimali. 

INDICATORE DISCIPLINARE: lo spazio e le figure 

L’alunno: 
riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; 
usa strumenti di misura comuni (metro, goniometro,…); 
costruisce modelli concreti di figure geometriche. 
 

Eseguire, descrivere, rappresentare 
semplici percorsi. 
Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche e 
costruire modelli . 
Descrivere, denominare e classificare 
figure in base a caratteristiche 
geometriche. 
Misurare figure geometriche. 

Strumenti di misura comuni (metro, 
goniometro,…) 
Il punto, la retta, la semiretta, il 
segmento. 
Vari tipi di linea. 
La misura, multipli e sottomultipli. 
L’euro. 
Modelli concreti di figure 
geometriche. 
Strumenti per il disegno geometrico. 
I poligoni e le loro classificazioni. 
Il perimetro dei poligoni. 

INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni,  dati e previsioni 

L’ alunno: 
ricerca dati per ricavare informazioni, utilizza tabelle e 
grafici, quantifica le situazioni di incertezza, probabilità 
e formula previsioni. 

Classificare oggetti, numeri, figure in 
base a una o più proprietà. 
Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
Misurare grandezze utilizzando unità 
di misura arbitrarie e strumenti 
convenzionali. 

Istogrammi, diagrammi a torre, 
diagrammi di Venn, diagrammi ad 
albero. 
Criteri di classificazione. 

INDICATORE DISCIPLINARE: risolvere problemi 

L’alunno: 
utilizza  il ragionamento aritmetico per risolvere 
situazioni problematiche sia reali, concrete che interne 
alla disciplina. 

Individuare situazioni problematiche 
nella vita quotidiana. 
Analizzare diversi tipi di testi di 
problemi. 
Analisi dei dati (superflui, mancanti, 
impliciti). 
Problemi logici, aritmetici, 
geometrici. 

Situazioni problematiche della realtà 
quotidiana. 
Testi problematici di tipo diverso. 
Percorsi di risoluzione. 
Il diagramma. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: numeri 

L’alunno: 
comprende e utilizza in modo appropriato e corretto i 
numeri e il loro significato, i modi di rappresentarli e la 
notazione posizionale; 
comprende il significato delle operazioni e 
l’applicazione logica, concettuale, delle stesse in diverse 
situazioni e contesti. 
 

Leggere, scrivere, scomporre i 
numeri naturali e decimali. 
Ordinare i numeri interi e decimali 
sulla retta numerica. 
Eseguire le 4 operazioni aritmetiche 
con numeri interi e decimali. 
Conoscere e applicare  le proprietà 
delle 4 operazioni. 
Conoscere le frazioni. 
Confrontare e ordinare frazioni. 
Riconoscere, rappresentare, leggere e 
scrivere frazioni proprie, improprie, 
apparenti. 
Applicare la frazione come operatore 
su  figure geometriche, quantità, 
numeri. 
Individuare multipli e divisori di un 
numero. 
Dare stime per il risultato di una 
operazione. 
Usare frazioni e percentuali . 
Interpretare i numeri interi. 
Riconoscere rapporti di 
complementarietà ed equivalenza tra 
frazioni. 
Stabilire le opportune corrispondenze 
tra le frazioni e i numeri decimali. 
Calcolare la frazione di un intero o 
risalire all’intero partendo dalla 
quantità che la frazione rappresenta. 
Conoscere e calcolare la percentuale. 
Conoscere le espressioni.  
 

Tecniche di numerazione in senso 
progressivo e regressivo. 
Numeri interi in base 10. 
Numeri decimali. 
Valore posizionale delle cifre 
Relazione di maggiore - minore – 
uguale. 
Strategie del calcolo orale. 
Multipli e divisori. 
Numeri primi. 
Algoritmi scritti delle quattro 
operazioni. 
Potenze. 

INDICATORE DISCIPLINARE: lo spazio e le figure 

L’alunno: 
riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o 
che sono state create dall’uomo; 
descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, progetta e 
costruisce modelli concreti di vario tipo;  
utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura(metro, goniometro…). 
 

Descrivere e classificare figure  
geometriche. 
Riprodurre una figura in base ad una 
descrizione, usando gli strumenti 
opportuni: carta a quadretti, riga e 
compasso, squadra. 
Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 
Riconoscere figure simmetriche, 
traslate e ruotate. 
Riprodurre in scala una figura 
assegnata. 
Determinare il perimetro delle figure 
geometriche piane.  
Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure geometriche 
piane. 
Determinare la superficie laterale e 
totale dei solidi. 
Intuire il concetto di Volume. 

Concetti topologici fondamentali. 
Simmetria centrale. 
Linee e angoli. 
Orientamento nell’ambiente 
circostante e nella rappresentazione 
iconica. 
Poligoni e non poligoni. 
Alcune figure piane: triangoli e 
quadrilateri. 
Alcune figure solide. 
Il cerchio e la circonferenza. 
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INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni, dati e previsioni 

L’alunno: 
ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle, 
grafici); 
ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle 
e grafici; 
costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di 
altri. 

Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
Usare le nozioni di media  aritmetica 
e di frequenza. 
Effettuare misure e stime. 
Passare da un’unità di misura 
all’altra limitatamente alle unità in 
uso più comune, anche nel contesto 
del sistema monetario. 

Diagrammi di Venn, diagrammi 
ad albero, di Carroll, tabella a  doppia 
entrata, istogrammi,… 
Diagramma di flusso. 
Media e frequenza per interpretare 
fenomeni di 
esperienza. 
Unità di misura di lunghezze, 
ampiezze, aree, volumi/capacità,  pesi, 
tempo. 
Equivalenze. 
Trasformazioni. 
Calcolo della probabilità . 

INDICATORE DISCIPLINARE: risolvere problemi 

L’alunno: 
costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di 
altri; 
legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici; 
riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati; 
descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
 

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

I problemi aritmetici. 
I problemi con misure. 
I problemi geometrici. 
La compravendita. 
Problemi con calcolo della 
percentuale, sconto, interesse. 

 
  



 15 

SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: SCIENZE 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: esplorare e descrivere oggetti e materiali 

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

Osservare la realtà attraverso i 5 
sensi descrivendone le caratteristiche 
fisiche di oggetti e rappresentarle con 
linguaggi appropriati. 
Riconoscere la trasformazione di 
oggetti e materiali: solidi, liquidi, 
gas, nell’esperienza di ogni giorno. 

Gli organi di senso. 
Proprietà di alcuni materiali di cui 
sono costituiti oggetti di uso comune 
(legno, plastica, metalli, vetro). 
La materia e i cambiamenti di stato. 

INDICATORE DISCIPLINARE: osservare e sperimentare sul campo 

L’alunno: esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico, osservando e descrivendo lo svolgersi dei 
fatti, formulando domande anche sulla base di ipotesi 
personali, proponendo e realizzando semplici 
esperimenti. 

Eseguire esperimenti per verificare le 
ipotesi. 
Produrre grafici, tabelle, disegni per 
rappresentare un esperimento 
eseguito. 

Le fasi del metodo sperimentale. 
Gli strumenti dello scienziato. 
Ricerche. 
Diagrammi. 
Verbalizzazioni. 

INDICATORE DISCIPLINARE: l’uomo, i viventi e l’ambiente 

L’alunno: raccoglie informazioni relative agli esseri 
viventi e all’ambiente e le seleziona. 

Conoscere le relazioni tra elementi 
fondamenti naturali: acqua, aria, 
suolo. 
Comprendere l’evoluzione della vita 
sulla terra. 

Esseri viventi e non viventi. 
Piante e animali 
Il ciclo vitale dei viventi. 
Le catene alimentari. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: SCIENZE 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: esplorare e descrivere oggetti e materiali 

L’alunno: 
esplora i fenomeni con approccio 
scientifico; 
effettua classificazioni; 
utilizza un linguaggio specifico. 

Indagare i comportamenti di 
materiali comuni in molteplici 
situazioni sperimentabili per 
individuarne proprietà. 

Le proprietà dei materiali comuni: 
consistenza, durezza, trasparenza, 
elasticità, densità. 

INDICATORE DISCIPLINARE: osservare e sperimentare sul campo 

L’alunno: 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

interpretare i fenomeni osservati. 
Acquisire conoscenze relative a 
tecniche antiche e moderne sui 
metodi d’indagine degli scienziati. 
Osservare fenomeni, interrogandosi 
sulla loro origine. 

Capacità/volume, peso, temperatura, 
forza, luce. 
Miscele e soluzioni. 

INDICATORE DISCIPLINARE: l’uomo, i viventi e l’ambiente 

L’alunno: 
riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali; 
ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo e ne ha cura; 
ha atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente. 

Conoscere le relazioni tra 
elementi fondamenti naturali: acqua, 
aria, suolo. 
Comprendere l’evoluzione della vita 
sulla terra. 
Riconoscere ambienti e cicli naturali. 
Conoscere i comportamenti che 
favoriscono l’igiene e una buona 
salute dell’uomo. 
 

Il corpo umano. 
L’alimentazione. 
Vertebrati e invertebrati. 
Il ciclo dell’acqua. 
I passaggi di stato dell’acqua. 
L’inquinamento: cause, conseguenze e 
possibili soluzioni. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: MUSICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: produzione mediante l’azione diretta 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
loro fonte; 
 
L’alunno esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri. 
 

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. 
 
Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali, curando l’espressività. 
 
Leggere partiture ritmiche e 
melodiche non convenzionali.   
 
Codificare il suono: scrivere partiture 
ritmiche e melodiche con segni non 
convenzionali. 

Attivazione dell’ascolto corporeo e del 
movimento per la comprensione del 
linguaggio musicale. 
 
Ascolto e conoscenza di brani musicali 
di diversi generi, culture, tempi. 
 
Canti e giochi cantati con diversi 
contenuti. 
 
Utilizzo della voce e dello 
strumentario didattico. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: MUSICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: produzione mediante l’azione diretta 

L'alunno sa eseguire con regolarità e precisione 
temporale una scansione isocrona usando il movimento 
e lo strumentario didattico; sa gestire l'andamento 
ritmico, ha interiorizzato la pulsazione (scansione 
regolare) e sa gestire ritmicamente l’alternanza 
suono/silenzio. 
Ascolta, interpreta col corpo e descrive brani musicali di 
diverso genere. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri;  
Rappresenta gli elementi basilari di eventi sonori e 
musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e 
non convenzionali.  
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti.  
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e materiali.    
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture   differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.  
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale.  

Cogliere all’ascolto gli aspetti 
espressivi e strutturali di un brano 
musicale. 
 
Eseguire collettivamente brani 
vocali/strumentali curando 
l’intonazione e l’espressività. 
 
Interpretare e tradurre in altri codici 
(azione motoria, parola e segno 
grafico) un brano musicale. 
 
Usare la voce, gli oggetti sonori o gli 
strumenti per produrre, riprodurre, 
creare e improvvisare fatti sonori ed 
eventi musicali di vario genere.  
 
Esprimere semplici giudizi estetici su 
brani musicali di vario genere e stile, 
in relazione al riconoscimento della 
loro funzione in culture di tempi e 
luoghi diversi. 

Affinamento dell’ascolto corporeo e 
del movimento per la sperimentazione 
e l’apprendimento del linguaggio 
musicale. 
 
Canti e giochi cantati con diversi 
contenuti. 
Musiche tratte da diversi repertori, 
periodi storici. 
 
Utilizzo di semplici partiture 
convenzionali e non. 
Pratica della musica d’insieme con 
voce e strumentario didattico. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: esprimersi e comunicare 

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. 
 
 

 

Utilizzare il linguaggio iconico in 
tutte le discipline. 
Produrre elaborati grafici, pittorici, 
personali, realistici, fantastici. 
Essere capaci di disegnare, da 
esperienza spontanea a forme più 
consapevoli. 
Descrivere, esplorare, osservare 
un’immagine per imparare a 
coglierne l’orientamento nello spazio 
(sopra, sotto, primo piano). 
Rispettare gli spazi stabiliti sul 
foglio. 
Cogliere alcuni elementi del 
linguaggio visivo dell’immagine (ad 
esempio: piani) scoprendo i rapporti 
tra i diversi aspetti (colore, forma, 
dimensione). 
Leggere e utilizzare immagini 
attraverso strumenti multimediali. 

I colori e le forme. 
Le tonalità e le sfumature. 
Le scale cromatiche e l’orientamento 
nello spazio grafico. 
Tecniche diverse di colorazione: 
acquarelli, tempere. 
Tecniche diverse di modellamento: das, 
pongo, argilla. 
La lettura di immagini da fotografie, 
computer, giornali. 

INDICATORE DISCIPLINARE: osservare e leggere le immagini 

L’alunno conosce e utilizza diverse tecniche e le loro 
potenzialità espressive; 
esprime sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di 
diverso tipo (grafiche, plastiche, multimediali); 
produce immagini di diverso tipo con tecniche diverse, 
usando le conoscenze del linguaggio visuale; 
conosce differenti forme d’arte, anche provenienti da 
culture diverse dalla propria; 
riconosce il valore del patrimonio artistico e ambientale 
del proprio territorio. 

Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
personali. 
Elaborare produzioni autentiche per 
esprimere emozioni e sensazioni e 
comunicare la realtà percepita. 
Conoscere gli elementi grammaticali 
del linguaggio visivo (punto, linea, 
colore, forme, luce-ombre, volume, 
spazio). 
Individuare in un’opera d’arte gli 
elementi essenziali. 
Individuare e apprezzare i beni 
artistico-culturali del proprio 
territorio. 

Classificazione dei colori: caldi, 
freddi, primari e secondari. 
Punti, linee e forme. 
Le forme geometriche e la 
collocazione nello spazio. 
Disegni e produzioni sempre più 
precisi e particolareggiati. 

INDICATORE DISCIPLINARE: comprendere e apprezzare le opere d’arte 

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. 

Individuare in un’opera d’arte gli 
elementi essenziali. 
Individuare e apprezzare i beni 
artistico-culturali del proprio 
territorio. 

Analisi guidata degli elementi 
costitutivi del dipinto o della 
fotografia. 
Visita a musei locali, centri storici, … 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: osservare, prevedere, trasformare 

L’alunno: conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento; 
sa ricavare informazioni utili 
di sua proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

Prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi o 
procedure in contesti conosciuti e 
non relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati e inesplorati. 
Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le rispettive 
funzioni e i principi di sicurezza dati. 

Funzioni di oggetti di uso quotidiano 
(forbici/temperino/biro…). 
Caratteristiche principali dei materiali 
di uso quotidiano e loro  
classificazione. 
Evoluzione di alcuni oggetti / attrezzi/ 
strumenti. 
Le principali componenti del 
computer. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: osservare, prevedere, trasformare 

L’alunno: 
si orienta fra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni; 
produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico; 
conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Eseguire semplici misurazioni e 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
Prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi o 
procedure in contesti conosciuti e 
non relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati e inesplorati. 
Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le rispettive 
funzioni e i principi di sicurezza dati. 
Usare semplici software didattici. 

Parti e funzioni di mezzi / macchine 
legati all’esperienza quotidiana 
(bicicletta, strumenti musicali..). 
Uso / funzione di alcuni macchinari 
legati alle attività del territorio 
(agricoltura, trasformazioni, prodotti 
alimentari…). 
Le fonti d’energia. 
Riutilizzo, riciclaggio, trasformazione 
di materiali e oggetti. 
Programmi di grafica e video scrittura. 
Internet per apprendere e ricercare. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 
L’alunno ha acquisito gli schemi motori di base e sa 
utilizzarli correttamente in relazione allo spazio, al 
tempo, nel rispetto di sé e degli altri. 

Padroneggiare schemi motori di base 
in situazioni diverse.   
Esprimersi attraverso modalità 
proprie del linguaggio corporeo.   
Conoscere il proprio corpo e le 
sensazioni di benessere legate 
all’attività ludico-motoria 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo. 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva.   
 I movimenti. 
  Le andature. 
  Schemi motori di base (corsa, salti, 
palleggi…)  
 Esercizi di equilibrio, percorsi.  
 

Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e 
di sport il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

Saper rispettare le regole degli sport 
praticati 

Il gioco, lo sport il fair play. Giochi 
espressivi su stimolo verbale, 
musicale, iconico, sonoro, gestuale. 
 Giochi di comunicazione in funzione 
del messaggio.  
Giochi di ruolo.   
Assunzione di responsabilità e ruoli in 
rapporto alle possibilità di ciascuno. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 
L’alunno ha acquisito gli schemi motori di base e sa 
utilizzarli correttamente in relazione allo spazio, al 
tempo, nel rispetto di sé e degli altri. 

Padroneggiare schemi corporei di 
base in situazioni diverse. 
 Esprimersi attraverso modalità 
proprie del linguaggio corporeo.    
Conoscere il proprio corpo e le 
sensazioni di benessere legate 
all’attività ludico-motoria 
 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva.   
Eseguire movimenti riferiti agli schemi 
motori e posturali di base.   
Assumere e controllare le posture e I 
movimenti del corpo per esprimere 
emozioni e stati d’animo in situazioni 
reali e fantastiche. 
Giochi di imitazione e 
drammatizzazione (in collegamento 
con altre discipline).  

L’alunno comprendere, all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

Saper rispettare le regole degli sport 
praticati. 

Giochi di gruppo di movimento.  
Rispetto delle regole nelle attività 
individuali e di squadra assumendo 
atteggiamenti positivi. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: IRC (sulla base delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo IRC”, DPR 11 febbraio 2010) 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 
Dio e l’uomo 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

Comprendere che la vita, la natura, il 
mondo sono dono di Dio. Scoprire 
che per i Cristiani, Dio Padre dona 
agli uomini Gesù, suo Figlio. 
Conoscere l’ambiente in cui è vissuto 
Gesù. Comprendere il messaggio di 
Gesù attraverso le sue parole e le sue 
azioni. Riconoscere la Chiesa come 
famiglia di Dio che fa memoria di 
Gesù e del suo messaggio. 

Dio e l’Uomo 
L’amicizia 
La Natura 
La Creazione 
La giornata di Gesù  
Il comandamento dell’amore 

La Bibbia e le altre fonti  
L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni; 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 i racconti della Creazione 
e della nascita, vita e morte di Gesù, 
delle parabole del perdono e 
dell’amore. Lettura di immagini 
sacre. 

La Bibbia e le altre fonti 
Il racconto della creazione. 
La storia del Natale dall’annunciazione 
alla nascita di Gesù 
La Pasqua 

Il linguaggio religioso 
L’alunno, riconosce il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul 
valore di tali festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale, si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

Scoprire nell’ambiente i segni che 
richiamano la presenza di Dio 
Creatore e Padre. Scoprire che vivere 
la festa è fare memoria di 
avvenimenti importanti. Individuare i 
segni del Natale e della Pasqua. 

Il linguaggio religioso 
I segni del Natale 
I segni della Pasqua 

I valori etici e religiosi  
L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 

Riconoscere che il comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo è a 
fondamento del Cristianesimo. 
Maturare atteggiamenti di rispetto, di 
amicizia, di perdono e di dialogo. 

I valori etici e religiosi 
Le regole della convivenza 
Il duplice significato della parola 
CHIESA 
 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: IRC 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 
Dio e l’uomo 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 
sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

Scoprire che la vita è un dono di Dio. 
Scoprire che in tutto il mondo, in 
modi diversi, le persone lodano e 
ringraziano Dio. 
Conoscere Gesù, il Messia, gli 
avvenimenti legati alla sua nascita e 
il suo messaggio, attraverso le sue 
parole e le sue azioni. 
Conoscere gli avvenimenti legati alla 
nascita di Gesù. 
Comprendere che ogni domenica i 
Cristiani si riuniscono per celebrare 
la resurrezione di Gesù. 
Conoscere la vita della Chiesa delle 
origini. 

Dio e l’Uomo 
La bellezza del creato 
Il rispetto per la Natura 
Il paese di Gesù 
Gli insegnamenti di Gesù : le parabole 
I gesti di Gesù: i miracoli  

La Bibbia e le altre fonti  
L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni; identifica le 
caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

Ascoltare e leggere brani biblici 
relativi alla figura di Gesù (profezie, 
annunciazione, nascita, magi, 
pasqua, apparizioni, chiesa delle 
origini, ...). Analisi di testi e/o 
immagini a tema religioso. 
Lettura di preghiere, passi di testi 
sacri di altre religioni. 

La Bibbia e le altre fonti 
Il racconto della creazione. 
La storia del Natale  
La Pasqua 
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Il linguaggio religioso  
L’alunno, riconosce il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore 
di tali festività nell’esperienza personale, familiare e 
sociale, · si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

I segni del Natale, della Pasqua e 
della festa nell’ambiente; le 
tradizioni popolari e i riti. 
Individuare il significato di 
espressioni religiose (gesti, riti, ...) 
proprie della religione cattolica. 

Il linguaggio religioso 
I segni del Natale 
I segni della Pasqua 

I valori etici e religiosi 
L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 

Riconoscere ed interiorizzare 
attraverso l’insegnamento delle 
parabole il comandamento 
dell’amore. 
Riconoscere le diversità come 
ricchezza. 

I valori etici e religiosi 
Il messaggio d’amore di Gesù 
La preghiera espressione di religiosità 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: IRC 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 
Dio e l’uomo 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 
sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

Scoprire che la religiosità dell’uomo 
di tutti i tempi nasce dal bisogno di 
dare delle risposte alle domande di 
senso, tra cui quella sull’origine del 
mondo. 
Conoscere le tappe fondamentali 
della storia degli Ebrei, popolo 
eletto. 
Scoprire che Dio, attraverso i profeti, 
ha annunciato la venuta del Messia 
Conoscere le origini e le 
caratteristiche delle prime comunità 
cristiane. 

Dio e l’Uomo 
Le domande 
Le risposte alle domande di senso 
I racconti delle origini 
I racconti della Bibbia 
Le ipotesi scientifiche 
Bibbia e scienza a confronto 

La Bibbia e le altre fonti  
L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni; 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 il significato religioso dei 
racconti biblici sull’origine del 
mondo. Ripercorrere attraverso le 
pagine bibliche la storia del popolo 
di Israele. 

La Bibbia e le altre fonti 
La storia della Bibbia 
I rotoli della Bibbia e gli antichi 
materiali 
Come leggere la Bibbia 

Il linguaggio religioso 
L’alunno, riconosce il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore 
di tali festività nell’esperienza personale, familiare e 
sociale, ·  si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

Conoscere alcune caratteristiche 
delle religioni del mondo antico. 
Conoscere il significato, i riti e gli 
elementi comuni alla Pasqua ebraica 
e a quella cristiana. 

Il linguaggio religioso 
Il popolo ebraico 
I patriarchi: Abramo, Isacco e 
Giacobbe 
La storia di Giuseppe 
Mosè, l’esodo e la Legge 
I re 
I profeti e le profezie sul Messia 

I valori etici e religiosi  
L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 

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. 

I valori etici e religiosi 
La Pasqua ebraica 
La Pasqua cristiana 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: IRC 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 
Dio e l’uomo 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 
sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

Comprendere l’importanza della 
nascita di Gesù, nato per tutte le 
persone del mondo. 
Capire che il centro del messaggio di 
Gesù è l’annuncio del regno. 
Conoscere la società del tempo di 
Gesù. 
Scoprire come ha avuto inizio la 
diffusione del messaggio di Gesù. 

Dio e l’Uomo 
Gesù personaggio storico 
La Palestina al tempo di Gesù, 
ambiente storico-geografico 
Gruppi sociali e religiosi 
La Palestina oggi 

La Bibbia e le altre fonti  
L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per 
collegarle alla propria esperienza. 

Leggere pagine evangeliche inerenti 
le parabole e i racconti del Natale e 
della Pasqua. 
Ricostruire le tappe fondamentali 
della vita di Gesù, nel contesto 
storico, sociale, politico e religioso 
del tempo, a partire dai Vangeli. 

La Bibbia e le altre fonti 
I vangeli e la loro formazione 
Gli evangelisti e i loro simboli 

Il linguaggio religioso 
L’alunno, riconosce il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore 
di tali festività nell’esperienza personale, familiare e 
sociale, si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

Interpretare il senso religioso del 
Natale e della Pasqua. 
Riconoscere il valore del silenzio 
come “luogo” d’incontro con sè 
stessi, con l’altro, con Dio. 
Riconoscere in ogni uomo la sua 
ricchezza di doni. 

Il linguaggio religioso 
Il Natale 
L’origine dei simboli natalizi 
La Pasqua cristiana 
L’origine dei simboli pasquali 

I valori etici e religiosi  
L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani 

Scoprire la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo. 
Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di 
scelte responsabili, anche per un 
personale progetto di vita. 
Riconoscere le diversità come 
ricchezza e occasione di crescita. 
Apprezzare ed accogliere l’impegno 
nel promuovere e sensibilizzare stili 
amichevoli e solidali per una civile 
convivenza 

I valori etici e religiosi 
Gesù e il suo messaggio di amore e di 
pace 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: IRC 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 
Dio e l’uomo 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 
sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

Conoscere gli elementi fondamentali 
delle principali religioni del mondo. 
Capire che il centro del messaggio di 
Gesù è l’annuncio del Regno di Dio. 
Descrivere i contenuti principali del 
Credo cattolico. 
Capire l’importanza del Movimento 
Ecumenico, come ricerca dell’unità 
fra le Chiese cristiane. 

Dio e l’Uomo 
Le religioni nel mondo: l’Ebraismo, il 
Cristianesimo 
L’Islam, l’Induismo, il Buddhismo 
Il dialogo interreligioso 

La Bibbia e le altre fonti  
L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni; identifica le 
caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

Leggere pagine evangeliche e degli 
Atti degli Apostoli. 
Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana. 
Saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica anche nella vita di 
santi e in Maria, la madre di Gesù. 

La Bibbia e le altre fonti 
Gli apostoli Pietro e Paolo 
Le prime comunità cristiane e le 
persecuzioni 
Le catacombe e gli antichi simboli 
cristiani 
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Il linguaggio religioso  
L’alunno, riconosce il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore 
di tali festività nell’esperienza personale, familiare e 
sociale, si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

Conoscere le tradizioni natalizie di 
alcuni paesi del mondo. 
Conoscere alcune caratteristiche 
dell’anno liturgico cristiano e 
metterlo a confronto con quello di 
altre religioni. 
Capire, attraverso immagini sacre, 
come il messaggio cristiano è stato 
interpretato dagli artisti nel corso dei 
secoli. 
Conoscere i riti della settimana santa 
e le tradizioni pasquali. 

Il linguaggio religioso 
Il Natale nell’arte 
La Pasqua nell’arte 
Lettura iconografica dell’opera d’arte 
cristiana 

I valori etici e religiosi 
L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 

Scoprire l’importanza del dialogo 
ecumenico e interreligioso. 
Comprendere che per i Cristiani la 
pace di Dio viene tra gli uomini 
attraverso suo figlio Gesù. 
Scoprire che i missionari realizzano 
il messaggio di Gesù e lo diffondono. 

I valori etici e religiosi 
La Chiesa e la sua missione 
I testimoni del messaggio evangelico 
di ieri e di oggi 

 
  



 25 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto e parlato 

L'alunno è in grado di ascoltare e comprendere 
informazioni e messaggi in diverse situazioni 
comunicative, interagendo in modo efficace e 
appropriato 

-Ascoltare testi sapendo riconoscere 
le informazioni principali 
-Intervenire in una conversazione in 
modo adeguato 
-Riferire oralmente un argomento 
presentandolo in modo chiaro 

Elementi costitutivi di un testo 
Esposizione orale 
 

INDICATORE DISCIPLINARE: lettura 

L'alunno legge con interesse e con piacere testi di 
narrativa fantastica o legati al suo vissuto e alla sua 
esperienza 

-Leggere ad alta voce in modo 
adeguato -Ricavare informazioni da 
un testo 

Testo narrativo (favola, fiaba..) Testo 
descrittivo Testo poetico Mito ed 
Epica 

INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura 

L'alunno utilizza la lingua come strumento per esprimere 
correttamente stati d'animo, rielaborare esperienze, 
esporre punti di vista personali e contenuti di argomenti 
diversi 

-Scrivere testi aderenti alla traccia e 
coerenti -Conoscere e applicare 
procedure di pianificazione, gestione 
del tempo e revisione del testo 
-Scrivere sostanzialmente corretti 
testi di tipo diverso ( descrittivo, 
regolativo narrativo) adeguati ad 
argomento, scopo e destinatario, 
curando la varietà,  la ricchezza e la 
proprietà lessicale 

Testi narrativi Testi descrittivi Testi 
regolativi Scrittura creativa 
Riassunto 
Primo approccio alla parafrasi 

INDICATORE DISCIPLINARE: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

L'alunno comprende e usa in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base (fondamentale, di alto uso, di 
alta disponibilità) 

-Comprendere e usare parole in 
senso figurato 
-Realizzare scelte lessicali 
appropriate 

Utilizzo del dizionario 
Meccanismi di formazione delle parole 
Arricchimento progressivo del 
patrimonio 
lessicale 

INDICATORE DISCIPLINARE: elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

L'alunno riconosce e utilizza le principali strutture della 
lingua italiana e i connettivi testuali 
 

-Riconoscere e 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 

Le regole ortografiche. 
La punteggiatura  
Campi semantici  
Sinonimi e contrari 
Individuazione, classificazione e 
analisi delle parti variabili e invariabili 
del discorso 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto e parlato 

L'alunno è in grado di ascoltare e comprendere 
informazioni e messaggi in diverse situazioni 
comunicative, interagendo in modo efficace e 
appropriato 

-Ascoltare testi sapendo riconoscere : 
fonte, tipologia, messaggio, punto di 
vista dell'emittente in qualsiasi 
situazione comunicativa 
-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 

Elementi costitutivi di un testo 
Esercizi per l'esposizione e 
l'interrogazione orale 
Ascolto per prendere appunti 
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INDICATORE DISCIPLINARE: lettura 

L'alunno legge con interesse e con piacere testi di vario 
tipo 

-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 
genere, personaggi, ruoli, temi, rela_ 
zioni e motivazioni delle loro azioni, 
ambientazione spaziale e temporale, 
relazioni causali, argomento e tema. 

Lettera 
Diario 
Fantasy 
Avventura 
Giallo 
Testo poetico 
Letteratura (fino al '700) 

INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura 

L'alunno utilizza la lingua come strumento per esprimere 
stati d'animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di 
vista personali 

-Scrivere testi di diverse tipologie 
coerenti e aderenti alla traccia -
Conoscere e applicare procedure di 
pianificazione, gestione del tempo e 
revisione del testo 
-Scrivere testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico e 
con lessico appropriato. 

Testi narrativi 
Pagine di diario 
Lettere personali e formali 
Riassunto 
Scrittura creativa 

INDICATORE DISCIPLINARE: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

L'alunno comprende e usa in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base (fondamentale, di alto uso, di 
alta disponibilità) 

-Comprendere e usare parole in 
senso figurato 
-Realizzare scelte lessicali 
appropriate -Comprendere e 
utilizzare termini specialistici -Fare 
delle deduzioni da più premesse sul 
significato di termini non noti 

Utilizzo del dizionario 
Meccanismi di formazione delle parole 
Arricchimento progressivo del 
patrimonio lessicale 

INDICATORE DISCIPLINARE: elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

L'alunno riconosce 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 

-Riconoscere e utilizzare le regole 
ortografiche 
-Riconoscere le principali parti del 
discorso e saperle utilizzare 
-Riconoscere l'organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice 

Frase minima ed espansioni Cenni di 
storia della lingua italiana 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto e parlato 

L'alunno è in grado di ascoltare e comprendere 
informazioni e messaggi in diverse situazioni 
comunicative, interagendo in modo efficace e 
appropriato 

-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 e commentare un brano o 
una poesia -Esprimersi in modo 
corretto utilizzando e variando 
consapevolmente il lessico e il 
registro linguistico a seconda della 

Il romanzo La novella Testi 
informativi 
Ascolto in varie situazioni 
comunicative 
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situazione 

INDICATORE DISCIPLINARE: lettura 

L'alunno legge con interesse e con piacere testi di vario 
tipo 

-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, argomento, tema, 
genere. 

Testi narrativi di vario genere 
Testi informativi e argomentativi 
Testi poetici 
Articoli di giornale 
Letteratura ( dal '700/800 al '900) 

INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura 

L'alunno utilizza la lingua come strumento per esprimere 
stati d'animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di 
vista personali 

-Scrivere testi di diverse tipologie 
coerenti e aderenti alla traccia -
Conoscere e applicare procedure di 
pianificazione, gestione del tempo e 
revisione del testo 
-Scrivere testi corretti dal punto di 
vista ortografico e morfosintattico, 
curando la ricchezza e la proprietà 
lessicale -Scrivere testi di tipo 
diverso esponendo e sostenendo le 
proprie opinioni -Riscrivere e 
manipolare testi proposti 

Testo argomentativo Relazione Testi 
personali Commenti 

INDICATORE DISCIPLINARE: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

L'alunno comprende e usa in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base (fondamentale, di alto uso, di 
alta disponibilità) 

-Comprendere e usare parole in 
senso figurato 
-Realizzare scelte lessicali 
appropriate -Comprendere e 
utilizzare termini specialistici -Fare 
delle congetture sul significato di 
termini non noti 

Utilizzo dei dizionari 
Meccanismi di formazione delle parole 
Arricchimento progressivo del 
patrimonio 
lessicale 

INDICATORE DISCIPLINARE: elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

L'alunno riconosce 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. 

-Conoscere la costruzione della frase 
complessa 
-Riconoscere i principali tipi di 
proposizioni subordinate 
-Individuare e utilizzare i connettivi 
testuali 

Consolidamento delle strutture 
sintattiche della frase 
Il periodo e la sua struttura 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: STORIA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INDICATORE DISCIPLINARE: uso delle fonti 

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 

INDICATORE DISCIPLINARE: organizzazione delle informazioni 

L'alunno ha sviluppato la curiosità per il passato, 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 
-Collocare la storia italiana in relazione all’Europa e al mondo 

INDICATORE DISCIPLINARE: strumenti concettuali 

L'alunno: 
conosce e 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 

INDICATORE DISCIPLINARE: produzione scritta e orale 

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 

 
 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

La fine dell'Impero romano d'occidente 
L'Alto medioevo 
Il Basso Medioevo 
Il tramonto del medioevo 

L'Età moderna Le Rivoluzioni 
(industriale, francese, americana.. ) 
Il Risorgimento 

Il Risorgimento  
Il Novecento 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INDICATORE DISCIPLINARE: orientamento 

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 

INDICATORE DISCIPLINARE: linguaggio della geo-graficità 

L'alunno osserva, legge e analizza i sistemi territoriali 
vicini e lontani e ne parla con lessico appropriato e/o 
specifico 

-Leggere vari tipi di carte geografiche 
-Utilizzare l'atlante geografico 
-Conoscere il lessico specifico della disciplina 

INDICATORE DISCIPLINARE: paesaggio 

L'alunno riconosce come patrimonio naturale 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 del paesaggio 

INDICATORE DISCIPLINARE: regione e sistema territoriale 

L'alunno osserva, legge e analizza i sistemi territoriali 
vicini e lontani nello spazio e nel tempo; 
valuta gli effetti delle azioni dell'uomo sui diversi 
sistemi territoriali 

-Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all'Italia, all'Europa e agli altri continenti 
-Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale 

 
 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

Orientamento 
Ambienti 
Clima 
Elementi antropici e naturali Il paesaggio italiano - le 
regioni 
Interazione uomo-ambiente Carte geografiche 

Paesaggi europei Gli Stati europei 
Problemi ambientali L'Unione 
Europea 

Popoli e culture nel mondo L'economia 
mondiale Temi e problemi del mondo 
attuale 
I Continenti extraeuropei 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: INGLESE 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA (livello A1) 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto (comprensione orale) 

L'alunno comprende i punti essenziali di messaggi su 
argomenti familiari 

-Comprendere espressioni familiari relative alla propria persona e ambiente  
-Comprendere semplici comandi e istruzioni 

INDICATORE DISCIPLINARE: parlato (produzione e interazione orale) 

L'alunno: 
comunica con uno o più interlocutori in contesti 
familiari; comprende i punti chiave di una conversazione 

-Formulare richieste e impartire istruzioni in contesti noti  
-Interagire in semplici dialoghi 
-Descrivere se stessi, gli altri, luoghi e oggetti conosciuti in modo semplice e 
con lessico appropriato 

INDICATORE DISCIPLINARE: lettura (comprensione scritta) 

L'alunno comprende i punti essenziali di messaggi chiari 
in lingua standard su argomenti familiari che affronta a 
scuola e nel tempo libero. 

-Comprendere semplici istruzioni 
-Comprendere semplici e brevi testi inerenti al proprio ambiente 

INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura (produzione scritta) 

L'alunno descrive avvenimenti personali e familiari - Scrivere brevi messaggi di saluto, ringraziamento, invito, ecc. 
- Scrivere in modo essenziale informazioni su se stessi e l'ambiente familiare 

INDICATORE DISCIPLINARE: riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 

Riconosce alcune convenzioni in uso nella comunità 
linguistica anglofona 

-Riconoscere semplici regolarità nella forma di brevi testi  
-Riconoscere strategie di apprendimento note 
-Iniziare a sviluppare capacità di autovalutazione 

 
 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA (livello A2) 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto (comprensione orale) 

L'alunno comprende i punti essenziali di messaggi su 
argomenti familiari 

-Comprendere brevi dialoghi in contesti noti 
-Comprendere la trama di una storia breve e semplice o la descrizione di luoghi 
e persone note 

INDICATORE DISCIPLINARE: parlato (produzione e interazione orale) 

L'alunno: 
comunica con uno o più interlocutori in contesti 
familiari; comprende i punti chiave di una conversazione 
ed esprime le proprie idee 

-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 

INDICATORE DISCIPLINARE: lettura (comprensione scritta) 

L'alunno comprende i punti essenziali di messaggi chiari 
in lingua standard su argomenti familiari che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 

-Comprendere brevi messaggi formulati con lessico più articolato 
-Comprendere testi narrativi e descrittivi con strutture e lessico non complessi 

INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura (produzione scritta) 

L'alunno descrive avvenimenti personali e familiari -Scrivere una breve lettera di saluti e di informazioni 
-Scrivere brevi testi descrittivi relativi a persone, a luoghi familiari e ad azioni 
abituali 

INDICATORE DISCIPLINARE: riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 

Riconosce e confronta alcune convenzioni in uso nella 
comunità linguistica anglofona 

-Riconoscere e confrontare semplici regolarità nella forma di testi di uso 
comune 
-Iniziare a riconoscere alcune semplici analogie e differenze tra comportamenti 
e usi legati a lingue diverse 
-Applicare strategie di apprendimento note 



 31 

  



 32 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: INGLESE 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA (livello A2+) 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto (comprensione orale) 

L'alunno comprende i punti essenziali di messaggi su 
argomenti familiari e/o relativi ad altre discipline 

-Comprendere una conversazione su argomenti familiari (famiglia, scuola, 
tempo libero, attualità) 
-Comprendere un semplice messaggio proposto dai mass media in contesto 
controllato 
- Capire parole e semplici informazioni di canzoni in lingua inglese 

INDICATORE DISCIPLINARE: parlato (produzione e interazione orale) 

L'alunno: 
comunica con uno o più interlocutori in contesti 
familiari; comprende i punti chiave di un racconto e di 
una 
conversazione ed esprime le proprie idee 

-Interagire nella maggior parte delle situazioni della vita quotidiana 
-Raccontare esperienze passate e illustrare progetti futuri  
-Descrivere persone e luoghi con una certa ricchezza lessicale  
-Narrare una breve storia in modo coerente 
-Argomentare su temi familiari e di interesse personale, evidenziando il proprio 
punto di vista 

INDICATORE DISCIPLINARE: lettura (comprensione scritta) 

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. 

- Comprendere testi su argomenti relativi ai propri interessi 
- Comprendere testi mediamente complessi riguardanti argomenti vari 

INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura (produzione scritta) 

L'alunno descrive avvenimenti personali e familiari -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 

INDICATORE DISCIPLINARE: riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 

Riconosce e confronta convenzioni in uso nella 
comunità linguistica anglofona 

-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 

 
 
 
 

CONTENUTI ESSENZIALI NEL TRIENNIO 
Presentazione di sé. Chiedere l’ora e la data. La scuola. La famiglia. Descrizione di oggetti, ambienti, condizioni atmosferiche, luoghi, 
animali e persone. Identificazione e localizzazione di cose e persone. Possesso. Azioni abituali e che si stanno svolgendo. Routine 
quotidiana. Avvenimenti passati. Eventi e progetti futuri. Abilità. Attività nel tempo libero (hobby e sport, musica, computer, cinema). 
Indicazioni stradali. Acquisti in un negozio. Ordini al ristorante. Visite mediche. Acquisti di biglietti. Conversazioni telefoniche. Quantità. 
Paragoni. Obblighi e regole. Proposte e suggerimenti. Gusti, idee e opinioni. Check-in all’aeroporto, alla stazione ferroviaria e in albergo. 
Lessico e strutture necessarie per sviluppare gli argomenti. Civiltà e cultura dei paesi anglofoni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE/SPAGNOLO 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA (introduzione al livello A1) 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto (comprensione orale) 

L'alunno comprende messaggi chiari, in lingua standard 
relativi a situazioni note 

-Comprendere espressioni familiari relative alla propria persona e ambiente  
-Comprendere brevi dialoghi in contesti conosciuti  
-Comprendere semplici comandi e istruzioni 

INDICATORE DISCIPLINARE: parlato (produzione e interazione orale) 

L'alunno comunica in situazioni di vita quotidiana per 
uno scambio di semplici informazioni 

-Formulare richieste e impartire istruzioni in contesti noti 
-Descrivere se stessi, gli altri, luoghi e oggetti conosciuti in modo semplice 
e con lessico appropriato 
-Interagire dialogando in contesti noti e inerenti all'ambito personale e 
familiare, usando espressioni adatte alla situazione. 

INDICATORE DISCIPLINARE: lettura (comprensione scritta) 

L'alunno legge brevi e semplici testi, in lingua standard 
relativi a situazioni note 

-Comprendere brevi testi formulati con lessico appropriato e conosciuto 
-Comprendere semplici istruzioni e brevi testi su argomenti relativi alla sfera 
personale e alla quotidianità 

INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura (produzione scritta) 

L'alunno produce semplici testi riguardo se stesso e 
l'ambito familiare 

-Scrivere brevi e semplici frasi per descrivere se stessi e l'ambiente familiare -
Scrivere brevi e semplici testi relativi alla vita quotidiana 

INDICATORE DISCIPLINARE: riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 

L'alunno individua relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi propri della lingua 
francese/spagnola 

-Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato 
-Osservare parole composte nei contesti d'uso e coglierne il significato 

 
 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA (livello A1) 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto (comprensione orale) 

L'alunno comprende messaggi chiari, in lingua standard 
relativi a situazioni note 

-Comprendere dialoghi in contesti conosciuti  
-Comprendere la descrizione di luoghi e persone  
-Comprendere l'argomento principale di messaggi e annunci brevi 

INDICATORE DISCIPLINARE: parlato (produzione e interazione orale) 

L'alunno comunica in una gamma più vasta di situazioni 
di vita quotidiana con una certa autonomia 

-Descrivere se stessi, gli altri, luoghi e oggetti conosciuti con lessico 
appropriato  
-Interagire in brevi dialoghi assumendo il ruolo di un personaggio, utilizzando 
espressioni adatte alla situazione con mimica e gesti adeguati 

INDICATORE DISCIPLINARE: lettura (comprensione scritta) 

L'alunno legge e comprende messaggi chiari, in lingua 
standard relativi a situazioni note 

-Comprendere testi brevi e semplici che contengono lessico di uso quotidiano 
-Comprendere il senso di semplici e brevi descrizioni, utilizzando tecniche 
adeguate allo scopo 

INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura (produzione scritta) 

L'alunno produce testi semplici e coerenti riguardanti se 
stesso e il proprio ambiente 

-Scrivere un breve e semplice testo per ringraziare o invitare qualcuno, anche 
con errori formali purché non compromettano la comprensibilità del messaggio  
-Descrivere in modo semplice persone, luoghi e oggetti 

INDICATORE DISCIPLINARE: riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 

L'alunno individua alcuni elementi linguistici e culturali 
e coglie rapporti tra le lingue di studio, senza 
atteggiamenti di rifiuto 

-Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e coglierne i rapporti di 
significato  
-Osservare la struttura di semplici frasi e mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE/SPAGNOLO 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA (livello A1+) 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INDICATORE DISCIPLINARE: ascolto (comprensione orale) 

L'alunno comprende messaggi chiari, in lingua standard 
relativi a situazioni note 

-Comprendere una conversazione su argomenti familiari (famiglia, scuola, 
tempo libero, attualità) in forma narrativa e descrittiva 
-Comprendere un breve messaggio proposto dai mass media 
-Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti 

INDICATORE DISCIPLINARE: parlato (produzione e interazione orale) 

L'alunno comunica in una gamma più vasta di situazioni 
di vita quotidiana con una certa autonomia 

-Condurre semplici dialoghi di routine relativi a situazioni della vita quotidiana  
-Descrivere con una certa proprietà lessicale luoghi e persone 
-Esprimersi su temi familiari e di interesse personale, evidenziando il proprio 
punto di vista 
-Saper porre domande, reagire ad affermazioni standard e scambiare 
informazioni Concrete 

INDICATORE DISCIPLINARE: lettura (comprensione scritta) 

L'alunno comprende messaggi chiari, in lingua standard 
relativi a situazioni note 

-Comprendere lettere personali di contenuto noto e attinenti alla sfera 
quotidiana 
-Comprendere brevi e semplici testi relativi al proprio campo di studio e 
interessi, e testi di tipo concreto 
-Comprendere il contenuto di un breve e semplice testo di civiltà (prevedendo 
eventualmente l'utilizzo del dizionario) 
-Trovare informazioni specifiche in materiale di uso corrente 

INDICATORE DISCIPLINARE: scrittura (produzione scritta) 

L'alunno produce testi semplici e coerenti con apporti 
personali su esperienze 

Produrre brevi testi di varia tipologia e genere su argomenti noti di vita 
quotidiana, esperienze personali e avvenimenti passati e futuri, anche con errori 
formali che non compromettano la comprensibilità del messaggio 

INDICATORE DISCIPLINARE: riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 

L'alunno confronta i risultati conseguiti nelle diverse 
lingue di studio e le strategie utilizzate per imparare 

-Confrontare parole e strutture relative alle lingue oggetto di studio  
-Riconoscere i propri modi ed anche gli errori di apprendere le lingue 

 
 
 
 

CONTENUTI ESSENZIALI NEL TRIENNIO 
Presentazione di sé. Scuola. Famiglia. Descrizione di oggetti, ambienti, condizioni atmosferiche, luoghi, animali e persone. Identificazione 
e localizzazione di cose e persone. Possesso. Azioni abituali e routine quotidiana. Avvenimenti passati. Abilità. Attività del tempo libero 
(hobby e sport, musica, computer, cinema, viaggi). Indicazioni stradali. Acquisti in un negozio. Ordini al ristorante. Conversazioni 
telefoniche (inviti, appuntamenti). Quantità. Obblighi e regole. Proposte e suggerimenti. Gusti, idee e opinioni. Parlare di azioni future. 
Lessico e strutture necessarie per sviluppare gli argomenti. Alcuni aspetti della civiltà e della cultura dei paesi di lingua francese e spagnola. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: numeri 

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

Eseguire ordinamenti e confronti tra i 
numeri naturali e decimali; 
rappresentare graficamente i numeri.  
Eseguire le quattro operazioni, 
quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti 
o le calcolatrici. Utilizzare le 
proprietà delle operazioni per 
raggruppare e semplificare.  
Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione anche per 
controllare la plausibilità di un 
calcolo già fatto. Eseguire semplici 
espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni.  
Risolvere problemi con l’uso delle 
espressioni aritmetiche e con il 
metodo grafico.  
Utilizzare la notazione usuale per le 
potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del significato.  
Usare le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni. 
Esprimere misure utilizzando anche 
le potenze del 10 e le cifre 
significative. Individuare multipli e 
divisori di un numero.  
In casi semplici scomporre numeri 
naturali in fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione per 
diversi fini.  
Calcolare il massimo comune 
divisore e il minimo comune 
multiplo e applicarli per risolvere 
problemi.  
Individuare unità frazionarie e 
frazioni. Riconoscere e scrivere i vari 
tipi di frazioni 
Confrontare frazioni.  
Espandere e ridurre una frazione per 
ottenere una equivalente, anche per 
fare confronti. 
Eseguire addizioni e sottrazioni con 
le frazioni. 

L’insieme N e le sue caratteristiche.  
Il sistema di numerazione decimale. 
La scrittura polinomiale. 
I numeri decimali. 
Il significato e le proprietà delle 
quattro operazioni fondamentali. 
Espressioni con le quattro operazioni. 
Metodi di risoluzione di problemi. 
Concetto di potenza.  
Potenze particolari.  
Proprietà delle potenze.  
La notazione esponenziale.  
Espressione con le potenze.  
Cenni di radice e logaritmo.  
Multipli e sottomultipli.  
Numeri primi e numeri composti.  
Scomposizione di un numero in fattori 
primi.  
Massimo Comune Divisore e Minimo 
Comune Multiplo.  
L’unità frazionaria. 
La frazione come operatore.  
Frazioni proprie, improprie e 
apparenti.  
Frazioni complementari.  
Frazioni equivalenti.  
Riduzione e trasformazione di una 
frazione. 
Confronto di frazioni.  
Addizione e sottrazione con le 
frazioni. 

INDICATORE DISCIPLINARE: lo spazio e le figure 

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

Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di 
geometria). 
Conoscere definizioni e proprietà 
significative degli enti fondamentali 
della geometria e delle principali 
figure piane (poligoni).  
Riconoscere e disegnare segmenti 
consecutivi e adiacenti. 
Confrontare segmenti e operare su di 

Gli enti fondamentali della geometria 
euclidea, le loro proprietà e le 
caratteristiche. 
 I concetti di semiretta e segmento e le 
loro caratteristiche.  
Il concetto di angolo.  
Vari tipi di angolo.  
Il significato di bisettrice di un angolo.  
Il concetto di parallelismo e 
perpendicolarità.  
Il significato di asse, distanza e 
proiezione ortogonale. Il concetto di 
grandezza, misura e unità di misura.  



 37 

essi.  
Riconoscere un angolo e 
individuarne i vari tipi.  
Disegnare la bisettrice di un angolo.  
Confrontare angoli e operare su di 
essi. Riconoscere angoli 
complementari, supplementari ed 
esplementari. Applicare i concetti e 
le proprietà di parallelismo e 
perpendicolarità. Descrivere figure 
complesse e costruzioni geometriche 
al fine di comunicarle ad altri.   
Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base ad una descrizione 
e codificazione fatta da altri.  
Rappresentare punti, segmenti e 
figure sul piano cartesiano.  
Effettuare misure e stime di diverse 
grandezze.  
Risolvere semplici problemi con 
segmenti, angoli e poligoni 
(perimetro). 

Il sistema metrico decimale.  
Le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, tempo  
Il concetto di poligono.  
Perimetro di un poligono.  
Angoli e diagonali di un poligono.  
Relazione tra i lati di un poligono.  
Somma degli angoli interni ed esterni 
di un poligono.  
I triangoli.  
I quadrilateri.  
Le isometrie   

INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni, dati e previsioni 

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 
contro esempi 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.  
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici appresi sono utili 
in molte situazioni per operare nella realtà.   
 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.  
 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, 
etc.) si orienta con valutazioni di probabilità 

Rappresentare un insieme di dati 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico. 

Rappresentazioni grafiche: 
ideogrammi, aerogrammi, istogrammi 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: numeri 

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. 

Eseguire moltiplicazioni, divisioni e 
potenze con le frazioni.  
Risolvere problemi con le frazioni. 
Utilizzare frazioni equivalenti e 

Moltiplicazione e divisione di frazioni.  
Potenza di una frazione.  
Espressioni con le frazioni.  
La frazione come quoziente.  
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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. 

numeri decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in diversi 
modi, essendo consapevole dei 
vantaggi e degli svantaggi delle 
diverse rappresentazioni.  
Approssimare un numero decimale 
per troncamento o arrotondamento.  
Conoscere la radice quadrata come 
valore 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.  
Descrivere rapporti e quozienti 
mediante frazioni.   
Individuare e scrivere proporzioni. 
Applicare le proprietà a una 
proporzione e risolverla.  
Riconoscere e risolvere una 
proporzione continua.  
Risolvere problemi utilizzando le 
proporzioni.  
Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse.  
Interpretare una variazione 
percentuale di una quantità data 
come una moltiplica zione per un 
numero decimale.  
Distinguere tra grandezze costanti e 
grandezze variabili.  
Riconoscere una funzione e saperne 
disegnare il diagramma cartesiano.  
Riconoscere grandezze direttamente 
e inversamente proporzionali.  
Scrivere e rappresentare una 
funzione di proporzionalità diretta e 
inversa.  
Risolvere problemi basati sul 
concetto di proporzionalità. 

I numeri razionali assoluti.  
Rappresentazione grafica di una 
frazione.  
Problemi con dati frazionari.  
Frazioni decimali e numeri decimali 
limitati.  
Numeri decimali periodici semplici e 
misti.  
Frazioni generatrici di numeri decimali 
limitati e periodici.  
Operazioni ed espressioni con i numeri 
decimali.  
Troncamento e arrotondamento.  
Radice quadrata.  
Quadrati perfetti.  
Proprietà delle radici quadrate.  
Radice quadrata approssimata per 
difetto a meno di 0,1; 0,01;0,001... 
Uso delle tavole numeriche.  
Radice quadrata di un numero 
decimale e di una frazione.  
I numeri irrazionali assoluti.  
Radice cubica.  
Rapporto tra numeri, tra grandezze 
omogenee e non omogenee.  
Proporzioni e proprietà delle 
proporzioni. 
Calcolo del termine incognito. 
Proporzioni continue.  
Concetto di percentuale. 
Grandezze costanti e variabili. 
Concetto di funzione.  
Funzioni empiriche e matematiche. 
Grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali. 
Rappresentazione grafica della 
proporzionalità diretta e inversa.  
Problemi del tre semplice.  
Problemi di ripartizione semplice. 

INDICATORE DISCIPLINARE: lo spazio e le figure 

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

Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari, 
per esempio triangoli o utilizzando le 
più comuni formule.  
Stimare per difetto o per eccesso 
l’area di una figura delimitata da 
linee curve.  
 Applicare il teorema di Pitagora in 
matematica e in situazioni concrete.  
Rappresentare un poligono sul piano 
cartesiano e calcolare perimetro e 
area. Riconoscere figure piane simili 
in vari contesti e riprodurre in scala 
una figura assegnata.  
Riconoscere caratteristiche, proprietà 
e parti di una circonferenza e di un 
cerchio   

Figure piane equivalenti.  
Il principio di equiscomponibilità.  
Il calcolo delle aree di triangoli e 
quadrilateri.  
Area di una qualsiasi figura piana.  
Il teorema di Pitagora.  
Le formule applicative del teorema di 
Pitagora. 
Il piano cartesiano: distanza tra due 
punti e poligoni.  
Il concetto di similitudine e le 
proprietà delle figure simili.  
Circonferenza e cerchio e i loro 
elementi.  
Proprietà degli archi e delle corde.  
Proprietà degli angoli al centro e alla 
circonferenza.  
Poligoni inscritti e circoscritti.  
Applicazione del Teorema di Pitagora  

INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni, dati e previsioni 

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

In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di prendere 
decisioni, utilizzando le distribuzioni 

Indagine statistica.  
Rilevamento e tabulazione dei dati.  
Elaborazione dei dati.  
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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 
contro esempi 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.  
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici appresi sono utili 
in molte situazioni per operare nella realtà.   
 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.  
 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, 
etc.) si orienta con valutazioni di probabilità 

delle frequenze e delle frequenze 
relative.   
Scegliere e utilizzare valori medi 
(moda, mediana e media aritmetica) 
adeguati alla tipologia e alle 
caratteristiche dei dati a disposizione. 

Rappresentazione e interpretazioni dei 
dati 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: numeri 

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

Saper rappresentare, ordinare e 
confrontare numeri relativi.  
Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni divisioni e potenze. 

I numeri relativi.  
Valore assoluto di un numero relativo.  
Numeri relativi concordi, discordi e 
opposti.  
Confronto di numeri relativi. 
I procedimenti di calcolo tra numeri 
relativi 

INDICATORE DISCIPLINARE: lo spazio e le figure 

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

Conoscere il numero pi greco e 
alcuni modi per approssimarlo.  
Calcolare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio e viceversa.  
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 dare stime 
di oggetti della vita quotidiana.  
Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 

Circonferenza e cerchio: le misure.  
I poliedri: superficie e volume.  
I solidi di rotazione: superficie e 
volume 
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INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni, dati e previsioni 

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 
contro esempi 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.  
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici appresi sono utili 
in molte situazioni per operare nella realtà.   
 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.  
 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, 
etc.) si orienta con valutazioni di probabilità 

Calcolare una espressione letterale 
sostituendo numeri alle lettere. 
Riconoscere monomi e polinomi e 
operare con essi.  
Interpretare, costruire e trasformare 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni 
e proprietà.  
Risolvere equazioni di primo grado a 
una incognita.  
Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado.  
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.  
Collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità.   
In semplici situazioni aleatorie 
individuare gli eventi elementari 
assegnare a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di un evento, 
scomponendolo in eventi elementari 
disgiunti.  
Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti. 

Espressioni letterali.  
Monomi e polinomi: operazioni.  
Equazioni di primo grado a una 
incognita.  
Principi di equivalenza e loro 
conseguenze. Discussione e verifica di 
un’equazione.  
Il piano cartesiano e le funzioni 
matematiche 
Eventi probabili, certi, impossibili.  
Probabilità di un evento casuale.  
Probabilità totale: eventi incompatibili 
e compatibili.  Probabilità composta: 
eventi indipendenti e dipendenti.  
Frequenza relativa di un evento 
casuale.  

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

Eseguire le operazioni fondamentali  
Conoscere e saper applicare le regole di priorità delle 
operazioni e la regola di priorità delle parentesi in 
semplici espressioni 
Leggere, scrivere e calcolare una potenza Saper risolvere 
semplici espressioni con le potenze 
Riconoscere divisori e multipli 
Conoscere la tecnica di scomposizione in fattori primi di 
semplici numeri e calcolare M.C.D. e m.c.m. 
Individuare dati, obiettivo e percorso risolutivo di 
semplici problemi 
Acquisire il concetto di unità frazionaria e saper operare 
con le frazioni sull’intero  
Saper operare con i segmenti, risolvere semplici 
problemi con i segmenti e con gli angoli 
Riconoscere gli elementi e le proprietà di un poligono e 
saper risolvere semplici problemi che richiedono di 
calcolare il perimetro o la misura di uno dei lati dati il 
perimetro e la misura degli altri lati.  
Saper disegnare un piano cartesiano e date le coordinate 
di un punto saperlo rappresentare 

Eseguire semplici operazioni 
nell’insieme dei numeri razionali 
Sapere che un frazione rappresenta il 
quoziente della divisione tra due 
numeri naturali e conoscere i numeri 
decimali limitati e illimitati  
Usare le tavole numeriche  
Risolvere semplici rapporti e 
proporzioni Conoscere la definizione 
e acquisire il concetto di area delle 
figure piane e risolvere semplici 
problemi con formule dirette  
Applicare il teorema di Pitagora in 
semplici problemi geometrici 

Riconoscere due numeri relativi 
concordi, discordi, opposti e saperli 
confrontare  
Eseguire correttamente semplici 
operazioni nell’insieme dei relativi  
Calcolare il valore di un espressione 
letterale per determinati valori 
assegnati alle lettere; risolvere semplici 
equazioni di 1° grado a una incognita  
Individuare la posizione dei punti nei 
quadranti di un piano cartesiano; 
calcolare la distanza tra due punti con 
il metodo elementare e saper calcolare 
area e perimetro di un poligono 
rappresentato sul piano cartesiano  
Conoscere e applicare il concetto di 
probabilità semplice.  
Rappresentare dati e operare semplici 
applicazioni statistiche  
Calcolare la lunghezza di una 
circonferenza e l’area del cerchio; 
determinare l’area laterale, totale e il 
volume di un prisma, parallelepipedo, 
cubo, piramide. Determinare le aree e i 
volumi dei solidi di rotazione. 
Risolvere semplici problemi con 
formule dirette relative ai solidi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: SCIENZE 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
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.  
 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni 
sia di fatti sia di fenomeni, ricorrendo, quando è il caso, 
a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  
 
Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.   
 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi 
e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  
 
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili.  
 
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 i concetti di grandezza 
e di misura.  
Conoscere le unità di misura 
principali e usarle opportunamente.  
Scrivere semplici relazione sulle 
esperienze di scienze.  
Costruire grafici.  
Distinguere la temperatura dal 
calore. Comprendere la relazione tra 
temperatura e passaggi di stato. 
Comprendere che il calore si 
propaga. Conoscere il ciclo 
dell’acqua. 
Conoscere l’atmosfera e i gas che la 
compongono. 
Conoscere il suolo.  
Conoscere le cause dell’inquinamen_ 
to delle acque, dell’aria e del suolo. 
Distinguere un essere vivente da ciò 
che non è vivente.  
Conoscere i 5 Regni degli esseri 
viventi e le loro caratteristiche 
generali. 
Conoscere le parti fondamentali di 
una cellula. 
Comprendere che la fotosintesi è 
fondamentale per il mantenimento 
della vita sulla Terra. 
Conoscere le parti della pianta e le 
loro funzioni.  
Saper riconoscere le principali 
caratteristiche degli animali. 

Caratteristiche della scienza. 
Metodo scientifico sperimentale.  
Strumenti di laboratorio.  
Modelli scientifici.  
La materia, le molecole e gli atomi.  
Gli stati di aggregazione della materia. 
I passaggi di stato.  
La massa e il peso.  
Miscugli eterogenei e soluzioni.  
 L’energia termica e il calore.  
L’equilibrio termico.  
La dilatazione termica.  
Trasmissione del calore.  
Fattori biotici e abiotici (acqua, aria, 
suolo), antropici. Ecologia.  
Caratteristiche degli esseri viventi  
Cellula procariote, eucariote, animale e 
vegetale. Classificazione dei viventi, 
tassonomia e regni. 

 
 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 

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.  

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni 
sia di fatti sia di fenomeni, ricorrendo, quando è il caso, 
a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi 
e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili. 

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.    

Distinguere gli elementi dai 
composti. Saper interpretare la tavola 
periodica. Comprendere cos’è un 
legame chimico. 
Saper descrivere le reazioni chimiche 
attraverso modelli o formule. 
Saper determinare il grado di acidità 
o basicità di una sostanza.  
Saper riconoscere i diversi tessuti, i 
sistemi e gli apparati che 
compongono l’organismo umano. 
Determinare la velocità media di un 
corpo in movimento. Distinguere un 
moto uniforme da un moto vario. 
Determinare l’accelerazione di un 
corpo. Rappresentare graficamente il 
moto uniforme, il moto vario. 
Rappresentare graficamente le forze. 
Calcolare la risultante di forze 
concordi, opposte divergenti. 
Individuare la condizione di equili_ 
brio in situazioni semplici. Rappre_ 
sentare schematicamente una leva.  
Utilizzare la legge di equilibrio della 
leva per determinare i diversi 
parametri.    

Il modello atomico. 
Gli elementi e i composti.  
La tavola periodica.  
I legami chimici e molecolari.  
Principio di conservazione della 
massa.  
Reazioni chimiche.  
Acidi e basi (misura del pH).  
Carbonio e composti organici. 
Il corpo umano: le sue parti (struttura e 
funzione) e la simmetria.  
L’organizzazione del corpo umano: 
tessuti, organi, sistemi e apparati.  
Che cos’è il moto.  
Che cos’è la velocità.  
Cos’è l’accelerazione.  
Cos’è una forza e quali effetti ha su un 
corpo. Elementi caratteristici di una 
forza. 
Rappresentazione grafica di una forza. 
Forza risultante.  
Forza peso e gravità.  
Conoscere le più comuni situazioni di 
equilibrio.  
Le leve. 
La legge di equilibrio della leva. 
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COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

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.  
 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni 
sia di fatti sia di fenomeni, ricorrendo, quando è il caso, 
a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  
 
Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.   
 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi 
e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  
 
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili.  
 
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.    

Classificare i corpi in conduttori e 
isolanti.  
Applicare le leggi di Ohm, per 
determinare resistenza, tensione e 
corrente in un circuito.  
Conoscere l’uso del voltmetro e 
amperometro, per misurare le 
relative grandezze elettriche.  
Acquisire consapevolezza dei 
pericoli connessi all’uso degli 
apparati elettrici e conoscere le 
principali norme di sicurezza.  
Conoscere Universo, Sistema Solare 
e Terra. 
Descrivere le caratteristiche 
principali del Sistema solare.  
Conoscere i movimenti della Terra e 
le conseguenze.  
Distinguere tra roccia e minerale. 
Distinguere i diversi tipi di rocce. 
Classificare i vulcani in base alla loro 
attività.  
Lettura della scala Richter e 
Mercalli.  
Individuare su una carta le aree del 
pianeta più interessate dai fenomeni 
sismici e vulcanici.  
Saper dividere in ere la storia della 
Terra e conoscerne la corretta 
sequenza.  
Conoscere le differenze tra le teorie 
creazioniste ed evoluzioniste. 
Fattori che portano all’evoluzione di 
nuove specie viventi. 
Distinguere i diversi apparati 
riproduttivi. Riconoscere le diverse 
fasi della gravidanza.  
Distinguere fenotipo/genotipo, 
omozigote/eterozigote  
Calcolare la probabilità che, nella 
trasmissione dei caratteri ereditari, si 
verifichi un dato genotipo o un certo 
fenotipo.  
Distinguere la molecola del DNA. 
Riconoscere e individuare la causa 
genetica di alcune malattie ereditarie 
dell’uomo. 

Cos’è l’elettricità  
 Isolanti e conduttori elettrici  
 Energia elettrica  
 La pila  
 Il circuito elettrico  
 Le leggi di Ohm  
Cos’è l’Universo  
La nostra galassia  
Ciclo vitale di una stella  
Il Sistema Solare: formazione e 
struttura  
Principali caratteristiche dei pianeti  
Caratteristiche generali della Terra  
Moto di rotazione e di rivoluzione e 
loro conseguenze  
Le fasi lunari  
 Le eclissi  
 I minerali  
Cosa sono le rocce  
Ciclo litogenetico  
Cos’è un vulcano e sua struttura  
Cos’è un terremoto e come si 
manifesta   
Sapere come si rilevano l’intensità e 
l’energia di un sisma  
Storia della Terra  
Continenti alla deriva  
I fossili  
Le ere geologiche  
L’origine della vita sulla Terra  
Le prime teorie evolutive  
Le rivoluzionarie idee di Darwin  
La maturazione sessuale e i caratteri 
sessuali secondari  
Apparati riproduttivi  
Fecondazione e gravidanza  
Cosa sono i caratteri ereditari  
Le leggi di Mendel  
Struttura DNA  
Il codice genetico  
Le mutazioni  
Cosa sono gli OGM, le cellule 
staminali 

 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

Comprendere i concetti di grandezza e di misura.  
Conoscere le unità di misura principali e usarle 
opportunamente. 
Comprendere cosa è la materia e che occupa uno spazio 
Distinguere gli stati solido, liquido e aeriforme  
Comprendere la relazione tra temperatura e passaggi di 
stato  
Conoscere il ciclo dell’acqua e le cause 
dell’inquinamento idrico  
Conoscere l’atmosfera e i gas che la compongono  
Conoscere le cause dell’inquinamento del suolo 
Distinguere un essere vivente da ciò che non è vivente  
Conoscere i 5 Regni degli esseri viventi e le loro 

Saper distinguere tra miscugli e 
soluzioni  
Saper distinguere tra elementi e 
composti 
Conoscere la struttura della materia: 
atomi e molecole. 
Comprendere cosa sia una reazione 
chimica.  
Classificare le sostanze in acide e 
basiche.  
Conoscere la struttura del corpo 
umano Saper individuare la 
posizione dei principali organi e 

Saper elencare le diverse forme di 
energia  
Saper classificare le fonti energetiche 
Classificare i corpi in conduttori e 
isolanti  
Conoscere le principali grandezze 
elettriche e gli effetti della corrente  
Conoscere le parti di un circuito 
elettrico.  
Acquisire consapevolezza dei pericoli 
connessi all’uso degli apparati elettrici  
Conoscere Universo, Sistema Solare e 
Terra. Descrivere le caratteristiche 
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caratteristiche generali  
Conoscere le parti fondamentali di una cellula  
Comprendere che la fotosintesi è fondamentale per il 
mantenimento della vita sulla Terra  
Conoscere le parti della pianta e le loro funzioni  
Saper riconoscere le principali caratteristiche degli 
animali.   
 

apparati del nostro corpo  
Conoscere le diverse funzioni degli 
apparati e dei sistemi  
Conoscere le norme di 
comportamento e prevenzione nei 
confronti delle malattie più comuni 
Acquisire il concetto di moto  
Saper rappresentare graficamente il 
moto uniforme 
Le forze  
Comprendere cosa sia una forza  
Saper riconoscere (in situazioni 
semplici) gli effetti di una forza 
applicata a un corpo  
L’equilibrio dei corpi e le macchine 
semplici  
Conoscere la struttura di una leva 
Conoscere la legge dell’equilibrio 
della leva e saperla applicare in 
situazioni semplici  
Le forze nei liquidi  
Conoscere il principio dei vasi 
comunicanti  
Comprendere cosa determina la 
spinta idrostatica    
 

principali del Sistema solare.  
Conoscere i movimenti della Terra e le 
conseguenze Spiegare l’origine dei 
terremoti e delle eruzioni vulcaniche  
Saper descrivere la struttura di un 
vulcano. 
Descrivere le principali caratteristiche 
degli apparati riproduttori maschile e 
femminile. 
Saper descrivere i passaggi 
fondamentali dello sviluppo umano.  
Saper fare previsioni su semplici 
incroci in base alle leggi di Mendel. 
Conoscere la struttura e la funzione del 
DNA. 
Saper ordinare le diverse ere 
geologiche. Comprendere il concetto 
di Evoluzione biologica. Conoscere le 
principali tappe dell’evoluzione umana 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: MUSICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: consapevolezza ed espressione culturale – espressione artistica e musicale 

L'alunno: 
Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali; 
comprende eventi e messaggi musicali posti in relazione 
al contesto storico-culturale; realizza messaggi musicali 
facendo uso di sistemi di notazione anche diversi; sa 
integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
esperienze musicali 
 
Esegue in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di strumentario didattico 
o altri strumenti.  
Improvvisa, rielabora, compone brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico-melodici.  
 
Riconosce e classifica anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.  
 
Conosce, descrive e interpreta in modo critico opere 
d’arte musicali e progetta/realizza eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti 
visive e multimediali.  
 
Decodifica e utilizza la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura.  
 
Orienta la costruzione della propria identità musicale, 
amplia l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.  
 
Accede alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare 
software specifici per elaborazioni sonore e musicali.  
 
 

Utilizzare la voce in modo espressivo 
sia collettivamente che 
individualmente 
 
Utilizzare, in modo collettivo o 
individuale, gli strumenti musicali in 
dotazione della scuola o propri  
 
Riconoscere e saper utilizzare gli 
elementi del linguaggio musicale 
 
Usare la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura  
 
Elaborare commenti musicali 
 
Ascoltare brani di generi e stili 
diversi e saperli decodificare rilevare 
l'importanza delle funzioni sociali 
della musica 

Utilizzo della notazione musicale per 
comporre elaborati personali   
 
Lettura e riproduzione di sequenze 
ritmiche con le diverse figure musicali  
 
Ascolto e analisi di forme musicali 
 
Laboratorio vocale e strumentale 
 
Storia della musica: dalle origini ai 
giorni nostri (con ascolto di brani 
musicali) 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: esprimersi e comunicare 

A- L’alunno realizza elaborati personali e creativi 
sulla base di una ideazione e progettazione, 
applicando le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti. 

-Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni originali ispirate 
alla storia dell’arte e della 
comunicazione visiva. 
-Utilizzare strumenti, tecniche 
figurative e regole della 
rappresentazione visiva in modo 
personale. 
-Rielaborare creativamente materiali 
di uso comune, immagini 
fotografiche, elementi iconici per 
produrre nuove immagini. 
-Scegliere le tecniche e i linguaggi 
più adeguati per realizzare prodotti 
visivi. 

Saper osservare con metodo. 
Saper interpretare un paesaggio 
accentuandone espressivamente le 
caratteristiche, per poi inventarne uno. 
Saper osservare riconoscendo la 
struttura, le proporzioni e la forma, per 
poi disegnare con le giuste 
proporzioni. 
Saper esprimere emozioni con forme e 
colori. 
Saper utilizzare varie tipologie di 
tecniche grafico-pittoriche (pennarelli, 
matite, pastelli a cera, a olio, 
acquarello, tempera, incisione su 
adigraf e stampa). 

INDICATORE DISCIPLINARE: osservare e leggere le immagini 

B- L’alunno padroneggia gli elementi della 
grammatica visuale, legge e comprende i 
significati di immagini statiche de in 
movimento. 

-Utilizzare diverse tecniche di 
osservazione per descrivere, con 
linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 
-Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuare le funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa. 

Il metodo di lettura di un’opera 
Saper leggere un disegno, un dipinto, 
una scultura, una architettura, una 
fotografia e l’arte contemporanea. 

INDICATORE DISCIPLINARE: osservare e leggere le immagini - comprendere e apprezzare le opere d’arte 

C- L’alunno legge le opere più significative 
dell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici. 

-Leggere e interpretare un’opera 
d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del 
testo per comprendere il significato e 
cogliere le scelte creative dell’autore. 
-Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali 
del contesto storico. 
-Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici. 

Studio essenziale della storia dell’arte 
dalla Preistoria all’arte 
Contemporanea. 

INDICATORE DISCIPLINARE: comprendere e apprezzare le opere d’arte 

D- L’alunno riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio ed è sensibile ai problemi 
della sua tutela e conservazione. 

-Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio. 
-Ipotizzare strategie di intervento per 
la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

Saper indicare le tipologie dei beni 
culturali comprendendo il concetto di 
tutela. 
Saper analizzare un bene culturale 
compilando una scheda di rilevazione. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici.  
 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse 
e riconosce le diverse forme di energia coinvolte nella 
produzione di beni e servizi.  
 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma alla struttura e ai 
materiali.  
 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

Grafico – Geometrici 
Eseguire misurazioni e rilievi grafici 
dell’ambiente scolastico e della 
propria abitazione in proiezioni 
ortogonali e in assonometria  
Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici e ricavarne 
informazioni qualitative e 
quantitative.   
 
Grafico – Geometrici di base   
Individuare e rappresentare forme 
regolari e composizioni di figure 
geometriche elementari e modulari. 
Eseguire misurazioni e rilievi grafici 
di solidi elementari in proiezioni 
ortogonali e in assonometria.  
Costruire lo sviluppo dei solidi più 
semplici   
 
Tecnologia dei materiali   
Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano.  
Pianificare semplici soluzioni per la 
tutela dell’ambiente   
 
Tecnologia dei materiali di base 
Raccogliere e riconoscere i materiali 
attraverso l’osservazione e il 
raffronto Effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà fisico-
chimiche, meccaniche e tecnologiche 
di vari materiali   
Energia  
Pianificare e realizzare impianti di 
trasformazione dell’energia 
ricavandone osservazioni e 
valutazioni   
 
Energia di base  
Pianificare e realizzare semplici 
circuiti elettrici 

Grafico – Geometrici   
Conoscenza degli elementi 
fondamentali della geometria piana e 
solida  
Conoscenza della rappresentazione in 
scala di ingrandimento e riduzione  
Classificazione di figure piane e solide  
Conoscenza di strumenti e unità di 
misura   
 
Tecnologia dei materiali   
Classificazione dei materiali  
Proprietà chimico-fisiche, meccaniche 
e tecnologiche dei materiali.  
Processo di estrazione, produzione e 
trasformazione delle materie prime  
Aspetto ecologico e sociale nella 
estrazione e trasformazione delle 
materie prime.   
 
Energia  
Concetto di energia 
Forme e fonti di energia  
Processo di trasformazione 
dell’energia e macchine  
Aspetto ecologico e sociale nella 
trasformazione dell’energia 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 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-
play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto 
delle regole.  
 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti 
di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile 
di vita e alla prevenzione.   
 
Rispetta criteri di base e di sicurezza per sé e per gli 
altri. - È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo   
Controllare il proprio corpo in 
situazioni statiche e dinamiche, 
progressivamente complesse  
Saper utilizzare le abilità acquisite 
per risolvere problemi motori nuovi 
e/o inusuali con soluzioni personali.  
Utilizzare le abilità coordinative 
acquisite per la realizzazione di 
semplici gesti tecnici di alcuni sport.   
 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo – espressiva  
Usare consapevolmente il linguaggio 
del corpo utilizzando vari codici 
espressivi, combinando la 
componente comunicativa a quella 
estetica. Decodificare i linguaggi 
specifici di compagni, avversari, 
insegnanti e arbitri.  Realizzare 
semplici sequenze di movimento e/o 
danze o coreografie utilizzando basi 
ritmiche o musicali.    
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play  
Utilizzare le abilità motorie 
adattandole alle diverse situazioni, 
anche in modo personale.  
Partecipare attivamente alla scelta e 
realizzazione di semplici tattiche di 
gioco mettendo in atto 
comportamenti collaborativi.  
Gestire con autocontrollo gli eventi 
sportivi rispettando l’altro e il gruppo 
nel rispetto di regole, ruoli, persone e 
risultati.   
 
Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  
Praticare attività di movimento per 
migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici.  
Conoscere ed essere consapevoli 
degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di sostanze illecite o 
che inducono dipendenza (doping, 
alcool, droghe). Saper preparare, 
disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e altrui 
sicurezza.   

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo  
Conoscere gli schemi motori di base 
anche combinati e il loro utilizzo.  
Conoscere le potenzialità del 
movimento del proprio corpo, le 
posture e le funzioni fisiologiche.   
 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo – espressiva  
Conoscere modalità di espressione 
corporea utilizzando una varietà di 
segni/segnali e identificare i contenuti 
emotivi.  
Conoscere il linguaggio specifico 
motorio sportivo. Conoscere schemi 
ritmici applicati al movimento.   
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play  
Conoscere le regole e i gesti 
fondamentali di gioco e sport 
individuali e di squadra anche con 
finalità di arbitraggio.  
Conoscere il concetto di tattica e 
strategia. 
Conoscere le modalità relazionali per 
valorizzare differenze di ruoli e 
favorire l’inclusione.   
 
Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza Conoscere le modalità 
mediante le quali l’attività fisica 
contribuisce al mantenimento della 
salute e del benessere.  
Conoscere e applicare i principi 
fondamentali della corretta 
alimentazione, dell’igiene personale e 
avere le prime informazioni sulle 
sostanze che inducono dipendenza e 
sui loro effetti negativi.  
Conoscere le norme generali per la 
prevenzione degli infortuni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: IRC (sulla base delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo IRC”, DPR 11 febbraio 2010) 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 
• L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti 

• Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali 
e i dati oggettivi della storia della salvezza, della 
vita e dell’insegnamento di Gesù, del Cristianesimo 
delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata e recente, 
elaborando criteri per avviarne un’interpretazione 
consapevole. 

• L’alunno sa interrogarsi sul trascendente e porsi 
domande di senso. L’alunno sa interagire con 
persone di religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. 

• L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

Dio e l'uomo 
Comprende il desidero dell’uomo di 
dare una risposta alle domande 
fondamentali sull’esistenza. 
Individuare alcuni atteggiamenti 
religiosi dell’uomo primitivo e 
dell’antichità. 

La ricerca religiosa dell’uomo e le 
domande di senso. Ricerca umana e 
rivelazione di  
Dio: il cristianesimo a confronto con 
le principali religioni politeiste. 

La Bibbia e le altre fonti 
Riconoscere il testo sacro orale e 
scritta); usare il testo biblico 
conoscendone la struttura e i generi 
letterari. Utilizzare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
riconoscerla anche come Parola di 
Dio nella fede della Chiesa. 

Il libro della Bibbia, documento 
storico-culturale e Parola di Dio. 

Il linguaggio religioso 
Individuare le tracce storiche che 
testimoniano la ricerca religiosa 
dell’uomo. Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella cultura in 
Italia e in Europa. 

Ricerca umana e rivelazione di Dio: il 
cristianesimo a confronto con 
l’ebraismo e l’islamismo. 

Valori etici e religiosi 
Individuare il bisogno di trascendenza 
dell’uomo. Cogliere nella persona di 
Gesù un modello di vita per la 
costruzione della propria identità. 

L’identità storica di Gesù̀ e il 
riconoscimento di lui come figlio di 
Dio fatto uomo, salvatore del mondo. 
L’opera di Gesù̀, la sua morte e 
risurrezione e la missione della chiesa 
nel mondo. 

 
  



 50 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: IRC 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 
• L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti 

• Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali 
e i dati oggettivi della storia della salvezza, della 
vita e dell’insegnamento di Gesù, del Cristianesimo 
delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata e recente, 
elaborando criteri per avviarne un’interpretazione 
consapevole. 

• L’alunno sa interrogarsi sul trascendente e porsi 
domande di senso. L’alunno sa interagire con 
persone di religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. 

• L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

Dio e l'uomo 
Considerare nella prospettiva 
dell’evento pasquale, la predicazione, 
l’opera di Gesù e la missione della 
Chiesa nel mondo. 

L’amicizia, il gruppo, la società e 
l’esperienza della comunità.  
La comunità cristiana e le sue 
principali caratteristiche 

La Bibbia e le altre fonti 
Utilizzare la Bibbia come documento 
storico- culturale e riconoscerla anche 
come parola di Dio nella fede della 
Chiesa. Decifrare la matrice biblica 
delle principali produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, pittoriche, 
architettoniche, ecc.) italiane ed 
europee. 

Il libro della Bibbia, documento 
storico- culturale e Parola di Dio: i 
libri dell'Antico e del Nuovo 
Testamento  
•  Il Tetragramma sacro  
•  I Vangeli  
•  Gli Atti degli Apostoli  
•  Il messaggio centrale di alcuni testi 
biblici e di documenti letterari ed 
artistici che attengono  
alla dimensione religiosa 

Il linguaggio religioso 
Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura medievale e 
moderna in Italia e in Europa. 
Cogliere le differenze dottrinali e gli 
elementi in comune tra Cattolici, 
Ortodossi e Protestanti. 

Le prime comunità cristiane  
•   Segni e simboli del cristianesimo  
•   I Sacramenti  
•   Le chiese cristiane nel mondo  
•   Le persecuzioni  
•   L'arte paleocristiana, romanica, 
gotica...  
•   L'evangelizzazione dell'Europa  
•   l monachesimo orientale ed 
occidentale  
•   Francescani e Domenicani  
•   Chiese, cattedrali, battisteri, 
catacombe... 

Valori etici e religiosi 
Riconoscere i valori cristiani nella 
testimonianza di alcuni personaggi 
significativi. Cogliere l’importanza 
del dialogo ecumenico. 

Documentare come le parole e le 
opere di Gesù̀ abbiano ispirato scelte 
di carità̀ e di riconciliazione nella 
storia dell’Europa e del mondo. 
Individuare gli elementi e i significati 
di spazio sacro nel medioevo e in 
epoca moderna. 
Riconoscere i principali fattori del 
cammino ecumenico e del dialogo tra 
le Chiese. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DISCIPLINA: IRC 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 
• L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti 

• Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali 
e i dati oggettivi della storia della salvezza, della 
vita e dell’insegnamento di Gesù, del Cristianesimo 
delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata e recente, 
elaborando criteri per avviarne un’interpretazione 
consapevole. 

• L’alunno sa interrogarsi sul trascendente e porsi 
domande di senso. L’alunno sa interagire con 
persone di religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. 

• L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

Dio e l'uomo 
Cogliere i grandi interrogativi 
dell’uomo e saperli confrontare con le 
religioni del mondo. 
Confrontarsi con il dialogo 
fede/scienza. 

Il rapporto tra l’adolescenza e la fede. 
L’uomo alla ricerca e scoperta di Dio. 
La vita e i valori proposti dal 
messaggio evangelico. Il volto di Dio 
per i cristiani, il cristianesimo e il 
pluralismo religioso. 

La Bibbia e le altre fonti 
Cogliere nei documenti del Magistero 
le indicazioni relative alla convivenza 
pacifica tra persone di diversa cultura 
e religione.  
Individuare, attraverso la lettura di 
alcuni brani della Bibbia, l’originalità 
dell’insegnamento di Gesù circa il 
comandamento dell’amore. 
Comprendere il pensiero cristiano sul 
senso della vita attraverso la lettura di 
alcuni documenti della Chiesa. 
Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni 
artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche…) italiane ed europee. 

Il decalogo, il comandamento nuovo 
di Gesù e le Beatitudini come stile di 
vita cristiano. Gesù, via, verità e vita. 
 

Il linguaggio religioso 
Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa...  
Individuare gli elementi specifici 
della preghiera cristiana e farne anche 
un confronto con quelli di altre 
religioni  
Focalizzare le strutture e i significati 
dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri 
giorni. 

Fede e scienza, letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo. 

Valori etici e religiosi 
Cogliere nelle domande dell’uomo e 
in tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa.  
Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della condizione 
umana.  
Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le scelte 
etiche dei cattolici in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso.  
Confrontarsi con la proposta cristiana 
di vita come contributo originale per 
la realizzazione di un progetto libero e 
responsabile. 

Vita morte e male nella visione della 
fede cristiana e nelle altre religioni. 

 
 


