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“…..nel nostro tempo la “mission” fondamentale dell’istruzione è aiutare ogni individuo a sviluppare tutto il suo potenziale e a diventare un essere  umano completo, 

e non uno strumento per l’economia, l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze deve essere accompagnato da un’educazione del carattere, da un’apertura 

culturale e da un interessamento alla responsabilità sociale.”   

  

  

Dal “Libro Bianco su Istruzione e Formazione – Insegnare e apprendere” (Comunità Europea 1995)   

  

  

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



6  

  

  

  

  

  

  

PREMESSA   

“Il curricolo d’istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte 

della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa” (dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo).   

  

Il curricolo verticale presentato in queste pagine è l’esito del lavoro di tutti i docenti nei vari dipartimenti disciplinari e di una 

commissione ad acta nominata e presieduta dalla Dirigente, composta da docenti rappresentanti di tutti gli ordini di scuola del 

nostro istituto e di tutte le discipline.   

Il nostro curricolo verticale trova la sua cornice nelle” Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione”, pubblicate nel 2012, Queste affermano che «La presenza, sempre più diffusa degli istituti comprensivi 

consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione».  Il 

curricolo rappresenta il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa.    

  

La costruzione di un curricolo verticale d’istituto si realizza attraverso un processo che sviluppa e organizza la ricerca e 

l’innovazione educativa, in quanto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica. L’Istituto Comprensivo 

di Squillace nella sua stesura assume come quadro normativo le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 ed il successivo 
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documento Indicazioni Nazionali e Nuovo Scenari elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale nel febbraio del 2018; l’Atto di 

indirizzo 2009 e le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre2006 e successiva rielaborazione 

delle competenze chiave del 23/05/2018, il D.M. del 22/08/2007 nel quale vengono declinate le competenze chiave di 

cittadinanza.  

  

  

  

  

COMPETENZE CHIAVE PERL’APPRENDIMENTO PERMANENTE  

 (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/05/2018)  

  

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA   
DEFINIZIONE   

 COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una 

serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della 

situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti 

di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare 

ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia 

per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di 

servirsene 

 COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di 

lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri 

linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della 

variabilità dei linguaggi. 
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COMPETENZA MATEMATICA  

E COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA  

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 

matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 

padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del 

processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a 

differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

  

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando 

l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, 

per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e 

alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali 

conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri 

umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

 

COMPETENZA DIGITALE  La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 

società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità 

di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 

gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento 

e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 
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imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 

fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata 

al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è 

indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 

comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

 

 COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e 

contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività 

personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. 

(...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, 

pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un 

contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 

 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 

regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro 

tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono 

influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA   

Da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria D.M. 22/08/07  

Le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono promosse continuamente in tutte le attività di apprendimento 

attraverso il contributo di tutte le discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali possono 

rappresentare declinazioni.   

  

  

  

  

DEFINIZIONI   

COMPETENZA CHIAVE DI 

CITTADINANZA   
DEFINIZIONE   

IMPARARE AD IMPARARE  

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale, informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro.   

PROGETTARE  

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti.   
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COMUNICARE  

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, ecc.) e 

di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);  

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali).   

COLLABORARE E  

PARTECIPARE  

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.   

AGIRE IN MODO AUTONOMO  

E RESPONSABILE  

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità.   

RISOLVERE PROBLEMI  
Individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.   

INDIVIDUARE   

COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 

nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.   

ACQUISIRE ED   

INTERPRETARE   

L’INFORMAZIONE  

Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni   
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 Nella tabella seguente è indicata la corrispondenza tra competenze chiave europee, competenze di cittadinanza e campi 

d’esperienza/discipline:   

  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE   COMPETENZE DI CITTADINANZA  CAMPI D’ ESPERIENZA -  

DISCIPLINE   

COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE  

COMUNICARE- IMPARARE AD  

IMPARARE- ACQUISIRE E  

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  

 I DISCORSI E LE PAROLE  

(prioritariamente)  

 ITALIANO (prioritariamente)  

TUTTE LE DISCIPLINE   

COMUNICAZIONE MULTILINGUISTICA    COMUNICARE-IMPARARE AD  

IMPARARE- ACQUISIRE E  

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  

 I DISCORSI E LE PAROLE   

 INGLESE   

  

FRANCESE  

 

COMPETENZE MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

ACQUISIRE E INTERPRETARE  

L’INFORMAZIONE • INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI E RELAZIONI •  

RISOLVERE PROBLEMI-IMPARARE AD  

IMPARARE -  

 LA CONOSCENZA DEL MONDO   

 MATEMATICA   
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COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI 

CULTURALI  

  

  

 
   

  

  

  

  

COMUNICARE- IMPARARE AD  

IMPARARE- PROGETTARE-  

COLLABORARE E 

PARTECIPAREAGIRE IN MODO 

AUTONOMO E  

RESPONSABILE – INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONIACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE.  

  

ITALIANO-SCIENZE  

NATURALI - GEOGRAFIA   

 TECNOLOGIA - IL SÉ E 

L’ALTRO   

 IMMAGINI -SUONI E COLORI   

 IL CORPO E IL MOVIMENTO - 

STORIA   

 ARTE E IMMAGINE - MUSICA   

 SCIENZE MOTORIE - 

RELIGIONE   

  

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA   

COMUNICARE- IMPARARE AD  

IMPARARE- PROGETTARE-  

COLLABORARE E 

PARTECIPAREAGIRE IN MODO 

AUTONOMO E  

RESPONSABILE – INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI E RELAZIONI- 

 IL SÉ E L’ALTRO- TUTTI I 

CAMPI D’ ESPERIENZA   

 CITTADINANZA E  

COSTITUZIONE – TUTTE LE   

DISCIPLINE   

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA DI IMPARARE AD IMPARARE 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE  

L’INFORMAZIONE.INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI E RELAZIONI •  
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 • IMPARARE A IMPARARE •  

ACQUISIRE E INTERPRETARE  

L’INFORMAZIONE •  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E  

RELAZIONI  

 TUTTI I CAMPI D’  

ESPERIENZA   

 TUTTE LE DISCIPLINE   

COMPETENZA DIGITALE   COMUNICARE-PROGETTARE-  

IMPARARE A IMPARARE  
 TUTTI I CAMPI D’ 

ESPERIENZA   

 TUTTE LE DISCIPLINE   

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  RISOLVERE PROBLEMI  

PROGETTARE- IMPARARE A  

IMPARARE   

 TUTTI I CAMPI D’ 

ESPERIENZA   

 TUTTE LE DISCIPLINE   

  

 Il percorso scolastico degli studenti, pur abbracciando tre tipologie di scuola, caratterizzate ciascuna da una specifica 

identità educativa e professionale, vuole essere progressivo e continuo. Una corretta azione educativa, infatti, richiede un 

progetto formativo permanente, volto a garantire un processo di sviluppo globale, dinamico e non settoriale. Continuità del 

processo educativo non significa, né uniformità né mancanza di cambiamento, ma è indicativa di un percorso di formazione 

che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e le pari dignità di ogni ordine di scuola, sia pur 

nella diversità di ruoli e funzioni. A tale scopo, il curricolo verticale elaborato prevede un’articolazione nelle tappe:  1. Scuola 

dell’Infanzia   

2. Primo triennio di Scuola Primaria   

3. Ultimo biennio di Scuola Primaria   

4. Scuola Secondaria di I Grado ciascuna suddivisa in tre aree, in relazione alle macro-competenze individuate: area 

linguistico - espressiva, area antropologico - culturale, area logico-matematica.   
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Esso fa propri i seguenti criteri guida:   

 continuità: progressione e armonizzazione del percorso scolastico,   

 essenzialità: individuazione di alcuni saperi essenziali e contenuti irrinunciabili,   

 trasversalità: sviluppo di abilità trasversali e procedure di transfer,   

 inclusività: strategie volte a favorire il successo scolastico di tutti gli alunni.   

La “parcellizzazione del sapere”, con un’eccessiva insistenza sull’insegnamento-apprendimento di quantità rilevanti di nozioni 

all’interno di settori separati, si fonda su un anomalo ingigantimento del bagaglio nozionistico, su una “gigantesca torre di Babele” 

che ha la presunzione di trasmettere tanto sapere ma che, in realtà, forma soltanto una “testa ben piena”, nella quale “il sapere 

èaccumulato, ammucchiato, e non dispone di un principio di selezione e di organizzazione che gli dia senso”. “La missione 

dell’insegnamento – scrive Morin - è di trasmettere non del puro sapere, ma una cultura che permetta di comprendere la nostra 

condizione e di aiutarci a vivere, essa è nello stesso tempo una maniera di pensare in modo aperto e libero”. A partire da questi 

presupposti, deriva la scelta di una didattica capace di formare “l’attitudine a contestualizzare e globalizzare i saperi”, 

indirizzata al raggiungimento di competenze, così delineate per ogni asse:   

 competenza conoscitiva   

 competenza linguistico - comunicativa competenza metodologico - operativa competenza relazionale.   

  

 L’inclusione. E’ volontà dell’istituzione scolastica di fare in modo che “nessun bambino si perda nel bosco”; questo 

richiede che ogni risorsa disponibile venga utilizzata in modo flessibile, integrando nella pratica quotidiana la risorsa 

relazionale, quella metodologica e quella culturale: i saperi che si insegnano, i metodi per farlo (compresi l’imparare 

facendo e l’educazione tra pari), la cura, l’empatia e l’incoraggiamento, perché l’inclusione corrisponda ad una reale 

partecipazione dei percorsi e condivisione delle attese. Per un buon esito del curricolo il patto educativo con le 

famiglie e l’attivazione di costruttivi rapporti con il territorio non sono considerati adempimenti formali e nemmeno 

una norma scritta, ma si rivelano necessari per raggiungere traguardi di successo, attraverso rapporti responsabili 

di cooperazione.    Riflessioni teoriche. Nel suo agire, ogni insegnante è chiamato a ripensare e contestualizzare 

costantemente il proprio ruolo educativo, anche alla luce delle moderne teorie sociologiche, antropologiche e 
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psicologiche, che hanno fornito nuove informazioni sullo sviluppo, sul comportamento e sulle modalità di 

apprendimento, sfatando vecchie credenze e teorie ormai obsolete, ferma restando la centralità del fanciullo nel 

processo educativo, mutuata dalla pedagogia del novecento. Essa, da Claparède in poi, attraverso le “Scuole nuove”, 

passando da diverse teorie dell’apprendimento in psicologia (strutturalismo, comportamentismo, cognitivismo ecc..), 

ci ha lasciato in eredità la concezione di un’educazione come strumento di socializzazione e di democrazia.    

I grandi temi delle “scuole attive”, che si ritengono ancora validi e attuali e a cui si vuole fare riferimento, sono:   

• il puerocentrismo (ma anche centralità dell’adolescente in quanto allievo che apprende ed evolve, 

pensiamo oggi.); la valorizzazione del “fare”;   

• la motivazione come elemento che promuove ogni apprendimento; 

  • lo studio dell’ambiente e della sua influenza sulla formazione educativa;   

• l’attenzione ai bisogni di socializzazione dell’alunno.   

  

La pedagogia, quindi, ha messo sempre più in risalto la didattica mantenendo vivo il legame tra la formazione dell’uomo e del 

cittadino. Potremmo dire senza ombra di dubbio che l’obiettivo posto da Morin “Insegnare a stare al mondo” era già insito nella 

filosofia greca e occidentale fino ai giorni nostri.   

Da ciò si evince quanto importante sia legare l’azione educativa della scuola non solo ai processi di crescita e alle modalità di 

apprendimento, ma anche al contesto socio ambientale di cui sia la scuola in quanto istituzione sia l’allievo sono parte.   

Una vera rivoluzione nel mondo didattico – pedagogico è stata l’elaborazione della teoria delle intelligenze multiple, ossia della 

pluralità di facoltà intellettive del cervello umano, che ha condotto all’individualizzazione dell’insegnamento.   

Oltre a Gardner anche David A. Kolb ha fondato la sua teoria dell’apprendimento sui differenti stili di apprendimento individuali: 

l’experiential learning.   

Il modello è formato da quattro elementi, rappresentati nel noto circolo dell’apprendimento per esperienza che comprende 

quattro punti:    

 esperienza concreta,    

 osservazione riflessiva,    

 formazione dei concetti astratti      sperimentazione attiva.    
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L’apprendimento può iniziare da uno qualsiasi dei diversi punti e non si ferma mai in un procedimento a spirale. L’ultimo atto 

consiste nella comprensione dei principi generali sottostanti alla relazione tra una causa e un effetto e quindi nella capacità di 

creare connessioni tra l’azione effettuata e gli effetti riscontrati e la loro applicazione in contesti diversi.   

  

Le scelte metodologiche prediligeranno strategie centrate su chi apprende, quali ad esempio: brain storming, apprendimento 

collaborativo, lavorodi gruppo, ricerca-azione, studio di casi, gioco di ruoli, mappe concettuali, dialogo socratico…: si riflette e 

si approfondisce il già noto, si esaminano le diverse conoscenze, si sperimenta e si interagisce elaborando concetti e integrando 

informazioni. Al termine si riassume quanto emerso. I feedback hanno estrema importanza nell’insegnamento e ancor più in una 

relazione pedagogica in cui i docenti siano disposti a mettersi in discussione.    

  

L’uso delle TIC per l’insegnamento e l’apprendimento è ritenuto utile per raggiungere le nuove generazioni, usando linguaggi 

attuali, che agevolano il rispetto dei diversi stili di apprendimento, facilitando così l’inclusione. Ad esse sono attribuiti diversi 

vantaggi tra cui: una maggiore attivazione dell’attenzione, un più vivo interesse, un accesso immediato alle informazioni, una 

maggiore opportunità di mediazione, costruzione e condivisione degli apprendimenti. A fronte di queste positività, se ne 

ravvisano i limiti in un cattivo uso di tali strumenti, quando questo penalizza il momento riflessivo o comporta la perdita di 

quell’ars oratoria, che veicola i saperi complessi e a cui non si vuole rinunciare.   

  

La valutazione-Il momento valutativo farà riferimento al Protocollo di Valutazione degli Apprendimenti.   

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 

promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 

processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”.   

  

La valutazione è, pertanto, un momento imprescindibile e fortemente caratterizzante della funzione docente; essa deve essere 

proattiva: non solo deve accompagnare e indirizzare il processo di apprendimento ma deve motivarlo all’origine, deve costituire 

un’anticipazione di future necessità.  
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La valutazione verte su tre aspetti fondamentali: il comportamento, gli apprendimenti e le competenze. Le competenze si 

valutano attraverso compiti di realtà, osservazioni sistematiche ed autobiografie cognitive. Le verifiche intermedie e le valutazioni 

periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.  

Con cadenza bimestrale vengono effettuate prove di verifica per competenze comuni alle classi parallele dell’Istituto con condivise 

griglie di valutazione.  

Nell’intento di assicurare agli studenti ed alla loro famiglie un’informazione tempestiva sui processi di valutazione, il nostro 

Istituto utilizza un registro elettronico, attraverso il quale i genitori vengono informati del rendimento scolastico dei propri 

figli, e promuove periodicamente degli incontri scuola-famiglia.  

Rispetto alle competenze attese, i livelli al termine del Primo Ciclo d’Istruzione sono così definiti:    

  

    

  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.   
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In conclusione, attuare un curricolo verticale per competenze, significa fare in modo che gli alunni si avvicinino al sapere 

attraverso l’esperienza, il che non vuol dire rinunciare ai contenuti, poiché essi sono il campo di esperienza nel quale esercitare 

abilità e competenze. Tuttavia appare chiaro che la didattica trasmissiva non è più sufficiente: per far acquisire competenze, 

bisogna offrire agli alunni occasioni di assolvere “compiti significativi”, cioè realizzati in un contesto vero o verosimile e in 

situazione di esperienza.   

Riprogettare il proprio stile d’insegnamento per un insegnante comporta mettere in pratica una didattica nella quale non conta la 

quantità dei contenuti, ma l’essenzialità del sapere e le modalità dei processi di apprendimento, tesi a promuovere la fruibilità di 

quanto appreso al di fuori dell’esperienza scolastica.   

  

Profilo dello studente  
  

Il profilo dello studente, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della 

cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle 

competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.  

  

  

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione  

  

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze 

educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni 

di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé 

stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 

rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali  
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opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 

di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.   

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare 

una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  

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

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

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

fenomeni e produzioni artistiche.  

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica 

e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 

nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.   

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto 

della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo chiede.   

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 

congeniali. È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  
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IL CURRICOLO VERTICALE   
  

ITALIANO   

Principali competenze di riferimento  

COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazioni UE 

22/05/2018):   

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COMPETENZAALFABETICA FUNZIONALE-  COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD 

IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA- COMPETENZA IMPRENDITORIALE- 

COMPETENZA IN MATERIADI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI CULTURALI 

COMUNICARE-IMPARARE AD IMPARARE- ACQUISIRE E  

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE- AGIRE IN MODO  

AUTONOMO E RESPONSABILE- COLLABORARE E  

PARTECIPARE- INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI  
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TRIENNIO SCUOLA DELL’INFANZIA   

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE DISCIPLINARI  

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino:   

• Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati.  

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il  

 

 linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  
• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati.   
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne regole.   
• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.   
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. IMMAGINI SUONI E COLORI 
Il bambino:  

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

consente;  
• inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative;   
• utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie.  

CONOSCENZE   

  

COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A 

COMPETENZE   
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TESTO  
NARRATIVO   

Mi racconto    

Caratteristiche   

Vissuto: emozioni-sensazioni    
Esperienze -bisogni    
Esposizione: soggettiva e 

oggettiva   

  
Competenza conoscitiva   

    

• riconoscere e associare nomi e persone    

• riconoscere e descrivere eventi   

• individuare la successione temporale  

 Relazioni   

Relazioni temporali: Causa- 

effetto   Interpersonali: 

sentimenti – bisogni   

Competenza linguistico – comunicativa   

• utilizzare il linguaggio per esprimere bisogni, esigenze  

• rispondere a domande in modo pertinente  

• descrive ad altri situazioni, esperienze, usando un linguaggio appropriato  

• porre domande in relazione ad una situazione specifica  
Competenza metodologico-operativa    

• usare la lingua per interagire, chiedere spiegazioni, elaborare e condividere conoscenze  

ascoltare, comprendere e porre domande   

• intervenire in modo pertinente.   
• ascoltare e mantenere l’attenzione e la concentrazione    
• intervenire secondo regole rispettando il turno    
• agire in autonomia    
• interagire in modo pertinente in situazioni spontanee e guidate  

Trasformazioni   

  
Punti di vista   
Crescita personale   
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Fiabe, favole, 

racconti.  
Caratteristiche   

Ascolto    
Personaggi: ruolo, 

comportamento, relazioni tra 

personaggi  
Sequenze   Ambientazioni    
Inizio-svolgimento-fine   
Morale/bene e male    
Tecniche espressive (grafico    
Pittoriche, manipolative)    
Drammatizzazione    
Lettura di immagine    
Pregrafismo    
Motricità fine    

Competenza conoscitiva   

• comprendere contenuti narrati e letti   
• cogliere le caratteristiche dei personaggi    

• individuare i passaggi essenziali: inizio-svolgimento-fine    
• individuare persone, cose, eventi, tempi, luoghi    

• individuare la successione temporale    
• individuare sequenze    
• riconoscere nomi-azioni-qualità    

• distinguere tra personaggi, situazioni, racconti reali e fantastici    
• riconoscere il linguaggio mimico-gestuale    

  

 Relazioni    

Spazio-temporali, causali, 
interpersonali    

.    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• comprendere e raccontare un testo ascoltato nelle linee essenziali   
• rispondere a domande in modo pertinente   
• riferire una storia nella giusta sequenza logicotemporale.  
• concludere una storia interrotta   
• verbalizzare immagini    
• esprimere giudizi sul contenuto di una storia    
• comunicare con il linguaggio mimico-gestuale.    

  

  Trasformazioni    

Insalata di favole    
Punti di vista    
Uso dei libri    

  
  
  
  
  

Competenza metodologico-operativa  

operare secondo consegne   confrontare 

elementi, situazioni, personaggi    inventare 

una situazione iniziale e finale   ordinare 

sequenze    
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     usare i linguaggi non verbali per rappresentare storie    

     drammatizzare fiabe utilizzando la voce e il linguaggio mimico- gestuale, migliorando la 

motricità    

  Competenza relazionale   

    ascoltare e mantenere la concentrazione    

    Rafforzare la disponibilità alla collaborazione e all’amicizia    

    intervenire nelle conversazioni rispettando il proprio turno    

    operare in gruppo rispettando regole    

    assumere ed interpretare ruoli    

    acquisire coscienza delle proprie capacità    

    rispettare i tempi di consegna  

  

TESTO  
REGOLATIVO    

  

Caratteristiche   

Consegne    
 Regole      
Informazioni, suggerimenti o 

ordini-istruzioni- chiarimenti   

Competenza conoscitiva   

• cogliere il significato di istruzioni dati   

• individuare i rapporti di causa-effetto    
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Relazioni   

Concetti topologici    
Relazioni temporali    
Causa – effetto - Consequenzialità   
Conoscenza e rispetto di regole   
 Capacità collaborativa    

Competenza linguistico- comunicativa   

• ascoltare e comprendere il significato di un testo    

• rispondere correttamente a domande stimolo    
• rappresentare regole con tecniche grafico-espressive di 

diverso genere   

  

  
Trasformazioni   

Acquisizione di regole di cittadinanza   

  

Competenza metodologico-operativa   

• seguire l’ordine delle consegne ricevute per portare a 

termine un compito   

• utilizzare diversi tipi di linguaggi    
• operare autonomamente secondo regole stabilite    

• portare a termine consegne nei tempi stabiliti    
• eseguire graficamente un testo regolativo     

Competenza relazionale   

• rispettare e applicare regole condivise    

• rispettare il proprio turno      

  

TESTO DESCRITTIVO    

  

Caratteristiche   

Descrizione di personaggi, animali, oggetti, luoghi, 

ambienti reali e fantastici    
Descrizione comportamentale di personaggi e 

animali    
Descrizione di situazioni ed esperienze vissute   
Arricchire il repertorio linguistico    
Descrivere immagini    

Competenza conoscitiva   

• individuare i personaggi e le loro azioni    

• Conoscere il significato di parole nuove    

• riconoscere il suono iniziale e finale delle parole.   
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  RELAZIONI   

Spazio - temporali: luoghi interni/esterni concetti 

topologici/sequenze    
Sentimenti, emozioni, punti di vista diversi    

Competenza linguistico - comunicativa  

  ascoltare in modo attivo un testo descrittivo  

 comprendere i contenuti essenziali.  

Trasformazioni   

Esprimere   con   diversi  linguaggi,  

 sensazioni, sentimenti, situazioni   

  

Competenza metodologico - operativa  

• osservare con l’impiego dei cinque sensi    

• rappresentare, con diversi linguaggi, testi descrittivi.   

Competenza relazionale   

• ascoltare e mantenere l’attenzione    

• intervenire rispettando il turno    
• porre domande pertinenti  

  

TESTO POETICO    

Caratteristiche    

Poesie, filastrocche, conte    
Uso creativo ed espressivo del linguaggio   

Emozioni   

Competenza conoscitiva   

• riconoscere semplici rime    
• individuare il messaggio contenuto  

Giocare con la lingua    

  

Relazioni   

Temporali - spaziali- causali   Testo 

- messaggi    

  

Competenza linguistico- comunicativa  

• ripetere ed interpretare filastrocche e poesie    
• ascoltare e comprendere un testo poetico    
• comprendere il messaggio del testo   

Trasformazioni   

Dal testo poetico all’espressione grafico – pittorico  

– mimico- gestuale   

Competenza metodologico - operativa  

• memorizzare un testo poetico    
• rappresentare testi poetici usando il linguaggio iconico e 

mimico- gestuale   
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    Competenza relazionale   

• recitare una poesia individualmente, in gruppo e davanti al 

pubblico    

• intervenire rispettando il proprio turno    
• collaborare per la realizzazione di un prodotto.                           
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SCUOLA PRIMARIA  

  

TRAGUARDI  

PER LO  

SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

AL TERMINE  

DELLA SCUOLA  

PRIMARIA  

  

  
  

  

  

  

  

  

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

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

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.   
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le 

mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi personali.   
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio.  
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.  

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

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

  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto e parlato   Lettura   Scrittura   Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo   

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua   
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  Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione, in 

una discussione, in 

un dialogo su 

argomenti di  
esperienza diretta, 

formulando 

domande, dando 

risposte e fornendo  

• Impiegare tecniche di  
lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta 

voce.   
• Usare, nella lettura di vari 

tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande 

all’inizio e durante la 

lettura del  

• Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza.  
• Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o 

vissute da altri che 

contengano le informazioni  
essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi,  

• Comprendere ed  
utilizzare in modo 

appropriato il 
lessico di base 

(parole del 

vocabolario 
fondamentale e di 

quello ad alto 
uso).  

• Arricchire il  

   Relativamente a  
testi o in 

situazioni di 

esperienza diretta, 

riconoscere la 

variabilità della 

lingua nel tempo e 

nello spazio 

geografico, 

sociale e  
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spiegazioni ed 

esempi.  

Comprendere il 

tema e le 

informazioni 

essenziali di 

un’esposizione 

(diretta o trasmessa); 

comprendere lo 

scopo e l’argomento 

di messaggi 

trasmessi dai media 

(annunci, bollettini  
...).  
Formulare domande 

precise e pertinenti 

di spiegazione e di 

approfondimento 

durante o dopo 

l’ascolto.  
Comprendere 

consegne e 

istruzioni per 

l’esecuzione di 

attività scolastiche 

ed extrascolastiche.  

Cogliere in una 

discussione le 

posizioni espresse 

dai compagni ed 

esprimere la propria 

opinione su un 

argomento in modo 

chiaro e pertinente.  

Raccontare 

  

  

  

  

  

testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della 
comprensione.  
Sfruttare le informazioni 

della titolazione, delle 
immagini e delle 

didascalie per farsi 

un’idea del testo che si 
intende leggere.  
Leggere e confrontare 

informazioni provenienti 

da testi diversi per farsi 

un’idea di un argomento, 

per trovare spunti a 

partire dai quali parlare 

o scrivere.  
Ricercare informazioni 
in testi di diversa natura 

e provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, 

mappe ecc.) per scopi 

pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche di 

supporto alla 
comprensione (quali, ad 

esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 

costruire mappe e 
schemi ecc.).  
Seguire istruzioni scritte 

per realizzare prodotti, 
per regolare 

comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 

realizzare un 
procedimento.   
Leggere testi narrativi e  

  

  

  

  

  

  

  

situazioni, azioni.  
Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti, lettere 

aperte o brevi articoli di 
cronaca per il giornalino 

scolastico o per il sito web 
della scuola, adeguando il 

testo ai destinatari e alle 
situazioni.  
Esprimere per iscritto 

esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di 

diario.  
Rielaborare testi (ad 

esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi, anche 

utilizzando programmi di 
videoscrittura.  
Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione 
di attività (ad esempio: 

regole di gioco, ricette, 
ecc.).  
Realizzare testi collettivi 

per relazionare su 

esperienze scolastiche e 

argomenti di studio.  
Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati  
(filastrocche, racconti brevi, 
poesie).  
Sperimentare liberamente, 

anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme di  

  

  

  

  

patrimonio 
lessicale 
attraverso attività  
comunicative  
orali, di lettura e 
di scrittura e 

attivando la 

conoscenza delle  
principali 

relazioni di 
significato tra le 

parole 

(somiglianze, 
differenze,  
appartenenza a un  
campo 

semantico). 

Comprendere che 

le parole hanno 

diverse accezioni 

e individuare 

l’accezione 

specifica di una 

parola in un testo. 

Comprendere, nei 

casi più semplici 

e frequenti, l’uso 

e il significato 

figurato delle 

parole.  
Comprendere e  
utilizzare parole 

e termini 

specifici legati 

alle discipline di 

studio. Utilizzare 

il  

  

  

  

  

comunicativo. 

Conoscere i 

principali 

meccanismi di 

formazione delle 

parole (parole 

semplici, derivate, 

composte).  
Comprendere le 
principali 

relazioni di 
significato tra le 

parole 
(somiglianze, 

differenze,  
appartenenza a un  
campo 

semantico).   
Riconoscere la 
struttura del 

nucleo della frase 
semplice (la 

cosiddetta frase 
minima): 

predicato, 
soggetto, altri 

elementi richiesti 
dal verbo.  
Riconoscere in 

una frase o in un 

testo le parti del 

discorso, o 

categorie lessicali, 

riconoscerne i 

principali tratti 

grammaticali; 

riconoscere le  
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esperienze personali 

o storie inventate  
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organizzando il 
racconto in modo 

chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico 

e logico e inserendo 
gli opportuni 

elementi descrittivi e 

informativi.  
Organizzare un 

semplice discorso 

orale su un tema 

affrontato in classe 

con un breve 

intervento preparato 

in precedenza o 

un’esposizione su un 

argomento di studio 

utilizzando una 

scaletta.  

  

  

  

  

descrittivi, sia realistici 
sia fantastici, 

distinguendo 
l’invenzione letteraria 

dalla realtà.  
Leggere testi letterari 

narrativi, in lingua 

italiana contemporanea, e 

semplici testi poetici 

cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali 

più evidenti, l’intenzione 

comunicativa dell’autore 

ed esprimendo un 

motivato parere 

personale.  

  

  

scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, 

l’impaginazione, le 
soluzioni grafiche alla 

forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il 

testo verbale con materiali 

multimediali.  
Produrre testi 

sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali 
segni interpuntivi.  
  

dizionario come 
strumento di 
consultazione.  

  

  congiunzioni di 
uso più frequente 
(come e, ma,  
infatti, perché, 

quando) 

Conoscere le 

fondamentali 

convenzioni 

ortografiche e 

servirsi di questa 

conoscenza per 

rivedere la propria 

produzione scritta 

e correggere 

eventuali errori.  
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PRIMO TRIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   

TESTO NARRATIVO   

Mi racconto   
Fiaba   
Favola   
Mito/leggenda   

  

  

Caratteristiche   

Struttura del testo (inizio - svolgimento-fine)   
Personaggi    
Luogo   
Tempo   
Connettivi logici, temporali, spaziali   
Discorso diretto   

Competenza conoscitiva   

    

• Conoscere la struttura del testo narrativo.   
• Riconoscere la voce narrante.   
• Riconoscere i personaggi e la loro funzione.   
• Riconoscere il tempo e lo spazio.   
• Riconoscere lo scopo comunicativo   

  

Relazioni   

Spazio-temporali   
Causa - effetto   
Tra i personaggi   
Tra i personaggi e l’ambiente   

Competenza linguistico – comunicativa   

• Ascoltare in modo attivo e finalizzato.  
• Leggere in modo espressivo il testo.   
• Comprendere i contenuti essenziali.   

  

      Narrare in modo ordinato utilizzando i nuovi termini acquisiti.  

   Comunicare sentimenti ed emozioni suscitate dal testo.   

  

TESTO REGOLATIVO -  
PAGMATICO   

  

Caratteristiche   

Struttura del testo   
Ordine temporale e logico 

Linguaggio tecnico e iconico 

uso tempi verbali Finalità 

del testo   

Competenza conoscitiva   

• Conoscere la struttura del testo.   
• Riconoscere l’ordine temporale e logico.   
• Conoscere lo scopo comunicativo.   
• Riconoscere un divieto/permesso, diritto/dovere    
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 Relazioni   

Spazio-temporali   
Causa -effetto   
Divieti e permessi   

Competenza linguistico- comunicativa   

• Ascoltare e comprendere il significato di un testo    
• Rispondere correttamente a domande stimolo    

• Rappresentare regole con tecniche grafico-espressive di diverso genere   

  
Trasformazioni   

Acquisizione di regole di cittadinanza   

  

Competenza metodologico - operativa   

• Decodificare fonemi/grafemi   
• Scrivere controllando la coordinazione oculo -manuale.   
• Scrivere un testo narrativo.   
• Rielaborare un testo narrativo.   
• Analizzare le parti variabili della frase.   
• Riconoscere la struttura della frase minima.   
• Utilizzare i segni di interpunzione.   
• Scrivere applicando le conoscenze ortografiche.    

  

    Competenza relazionale   

• Rispettare le regole e l’ambiente circostante.   
• Interagire con insegnanti e compagni.   

  

TESTO DESCRITTIVO    

  

Caratteristiche   

Contenuti della descrizione   
Tipo della descrizione (oggettiva)   
Ordine logico, spaziale, temporale   
Tecniche espressive usate   
Scopo del testo   

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere i contenuti della descrizione.   
• Riconoscere la realtà circostante con i dati sensoriali.   
• Riconoscere lo scopo del testo descrittivo.   
• Riconoscere l’ordine temporale, spaziale e logico.   
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 Relazioni   

Spazio-temporali   
Causa -effetto   
Divieti e permessi  

  

Competenza linguistico - comunicativa  

• Ascoltare in modo attivo un testo descrittivo.   
• Leggere in modo espressivo un testo descrittivo.   
• Comprendere i contenuti essenziali.   
• Descrivere oralmente un elemento.   
• Comunicare sentimenti ed emozioni suscitate dal testo.   

Trasformazioni   

Dal fonema al grafema e viceversa   
Dal testo narrativo al testo iconico  e 

viceversa Dal testo regolativo al testo iconico, 

narrativo e viceversa  

Competenza metodologico -operativa  

• Decodificare fonemi/grafemi   
• Scrivere controllando la coordinazione oculo -manuale.   
• Osservare la realtà organizzandola con l’impiego dei dati 

sensoriali.    

• Scrivere applicando le conoscenze ortografiche.   
• Scrivere un semplice testo descrittivo.   Rielaborare un 

testo descrittivo.   
• Analizzare le parti variabili della frase.   
• Riconoscere la struttura della frase minima.   

  

     Utilizzare i segni di interpunzione.   

Competenza relazionale   

• Rispettare le regole e l’ambiente circostante   

 Interagire con insegnanti e compagni.   

• Operare in autonomia  
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ULTIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

  

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   

TESTO NARRATIVO   

Racconto    
 Fiaba   
Favola   
Mito/leggenda   
Lettera   
Diario   
Autobiografia   

  

  

Caratteristiche   

Struttura del testo   
Elementi caratteristici (personaggi, spazio, 

tempo…)   
Rapporti di causa-effetto   
Connettivi logici, temporali, spaziali   
Discorso diretto e indiretto   

Competenza conoscitiva   

    

• Riconoscere la struttura del testo narrativo.   
• Riconoscere gli elementi caratterizzanti del testo n.   
• Riconoscere i rapporti di causa-effetto   
• Riconoscere lo scopo comunicativo   
• Conoscere il significato di parole non note.   

Relazioni   

Spazio-temporali   
Causa-effetto   
Tra personaggi ed ambiente   
Alternanza di sequenze narrative descrittive, 

dialogiche…   

Competenza linguistico – comunicativa   

• Ascoltare in modo attivo e finalizzato.   
• Leggere in modo espressivo   
• Esporre un testo narrativo in modo coerente e coeso.   
• Esprimere opinioni ed emozioni suscitate dal testo.   
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  Trasformazioni  

Manipolazione del testo   
Dal testo narrativo al testo iconico   

Competenza metodologico-operativa   

• Scrivere un testo narrativo in modo coerente e coeso.   
• Rielaborare un testo narrativo.   
• Individuare gli elementi caratterizzanti del testo n.   
• Analizzare la struttura della frase.   
• Analizzare le parti variabili e invariabili del discorso.   
• Scrivere applicando le conoscenze ortografiche.   
• Utilizzare i segni di interpunzione.   

Competenza relazionale   

• Rispettare le regole e l’ambiente circostante.   
• Riconoscere e regolare le emozioni.   
• Negoziare i conflitti.   

  

TESTO REGOLATIVO -  
PAGMATICO   

  

Caratteristiche   

Struttura del testo   
Ordine temporale e logico   
Linguaggio tecnico e iconico   
Tempi verbali   
Finalità del testo   

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere la struttura del testo  

• Riconoscere i rapporti di causaeffetto   

• Riconoscere lo scopo comunicativo.   

  

Relazioni   

Relazioni spazio-temporali, di causa-effetto   
Divieti e permessi    
Struttura del testo   
Ordine temporale e logico   
Linguaggio tecnico e iconico   

Competenza linguistico- comunicativa   

• Ascoltare in modo attivo e finalizzato un testo regolativo.   
• Esporre le informazioni con un linguaggio appropriato.   
• Rielaborare un testo regolativo.   
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Trasformazioni   

Acquisizione di regole di cittadinanza   

  

Competenza metodologico -operativa   

• Operare autonomamente.   
• Usare le parole apprese in modo appropriato.   
• Analizzare le parti variabili e invariabili del discorso.   
• Scrivere applicando le conoscenze ortografiche.   
• Utilizzare i segni di interpunzione.   
• Adottare strategie di autocorrezione      

Competenza relazionale   

• Rispettare le regole e l’ambiente.   
• Accettare il proprio ruolo nel gruppo.   
• Conoscere e regolare le emozioni.   
• Negoziare i conflitti.   

  

TESTO DESCRITTIVO    

  

Caratteristiche   

Contenuti della descrizione   
Tipo della descrizione (oggettiva)   
Ordine logico, spaziale, temporale  

 Scopo del testo   

  

Competenza conoscitiva   

• Conoscere la struttura del testo descrittivo.   
• Riconoscere l’ordine temporale, spaziale e logico.  

Conoscere i rapporti di causa – effetti  Riconoscere lo scopo 

comunicativo.   

• Conoscere i contenuti del testo.   
• Riconoscere gli elementi descrittivi.   
• Conoscere il significato di parole non note.   
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RELAZIONI   

Relazioni spazio-temporali, di causa-effetto  
Divieti e permessi    
Struttura del testo   
Ordine temporale e logico   

Competenza linguistico - comunicativa  

• Leggere ad alta voce in modo espressivo   
• Ascoltare in modo attivo e finalizzato   
• Ascoltare e comprendere un testo multimediale   

  

  

Linguaggio tecnico e iconico   
Tempi verbali    
Finalità del testo  

• Esporre i contenuti essenziali di un testo d.   
• Esprimere opinioni ed emozioni suscitati dal testo   

  

Trasformazioni   

Dal linguaggio descrittivo al linguaggio 

narrativo, poetico, iconico  

Competenza metodologico -operativa  

• Osservare con i cinque sensi.   
• Creare un testo descrittivo in modo chiaro e coeso.   
• Rielaborare un testo D.   
• Analizzare le parti variabili e invariabili della frase.   
• Utilizzare i segni di interpunzione.   
• Scrivere applicando le conoscenze ortografiche.   
• Adottare strategie di autocorrezione.   
• Operare in autonomia.   

Competenza relazionale   

• Rispettare le regole e l’ambiente.   
• Attivare una comunicazione efficace.   
• Accettare il proprio ruolo nel gruppo.   
• Conoscere e regolare le emozioni.   
• Negoziare i conflitti.   
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TESTO POETICO   

  

Caratteristiche   

Contenuti e scopi del testo (emozioni, 

sentimenti, stati d’animo)   
Struttura del testo (rima strofa, verso, schema 

libero)   
Diversi testi poetici   
Figure retoriche (similitudine, metafore,   

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere i contenuti e lo scopo del testo poetico.   
• Riconoscere la struttura del testo poetico.   
• Riconoscere le principali figure retoriche.   Riconoscere lo 

scopo comunicativo.   

  

  

  

  personificazioni)  

Scopo del testo   
  

  

  

Relazioni   

Temporali, spaziali, causali.   
Tra testo e contesto   
Tra suono e significato   

  

Competenza linguistico -comunicativa   

• Ascoltare in modo attivo e finalizzato.   
• Leggere in modo espressivo il testo poetico.   

• Esprimere sentimenti ed emozioni suscitate dal testo poetico  
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Trasformazioni  

Dal testo poetico al testo in prosa   
Dal testo poetico al testo iconico   

Competenza metodologico -operativa   

• Utilizzare le diverse strategie di lettura   
• Individuare gli elementi caratterizzanti del testo poetico   
• Scrivere un semplice testo poetico   

• Rielaborare un testo poetico   
• Memorizzare un testo poetico   
• Usare il computer per scrivere una poesia   
• Analizzare le parti variabili e invariabili della frase.   

• Utilizzare i segni di interpunzione.   
• Scrivere applicando le conoscenze ortografiche.   

• Adottare strategie di autocorrezione.   

• Operare in autonomia.   

Competenza relazionale   

• Rispettare le regole e l’ambiente.   
• Recitare una poesia individualmente, in gruppo, davanti al 

pubblico.   

• Conoscere e regolare le emozioni.   

• Negoziare i conflitti  

  

  
TESTO INFORMATIVO   

  

Caratteristiche   

Contenuto del testo   
Struttura del testo   
Ordine dell’esposizione   
Linguaggio specifico  Scopo 

del testo   

  

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere la struttura del testo informativo.    
• Riconoscere il contenuto del testo.    
• Riconoscere i rapporti di causa-effetto.    
• Riconoscere lo scopo comunicativo.    
• Riconoscere i linguaggi specifici.    

• Riconoscere il significato di parole basandosi sul contesto.    
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Relazioni   

Temporali, spaziali, causali.   

  

Competenza linguistico-comunicativa   

• Ascoltare in modo attivo e finalizzato.   
• Ascoltare e comprendere testi multimediali.   

• Riferire i contenuti essenziali.   
• Esporre gli argomenti studiati con un linguaggio appropriato.   

• Leggere grafici e tabelle collegati al testo   

Trasformazioni  

Dal testo informativo al testo iconico   
Dal testo informativo al testo regolativo   
Dal testo regolativo al testo descrittivo   

Competenza metodologico-operativa   

• Trasformare un testo informativo in un altro testo   
• Utilizzare le diverse strategie di lettura    
• Utilizzare i linguaggi specifici    
• Operare autonomamente alla stesura del testo    
• Produrre testi o presentazioni con l'utilizzo di strumenti    

tradizionali e informatici multimediali.    

• Utilizzare diverse fonti di consultazione tradizionali e 

informatiche.    

• Ortografiche e morfo-sintattiche  

  

  

 

  

  Competenza relazionale   

• Rispettare le regole e l’ambiente.   

• Recitare attivare una comunicazione efficace  

• Conoscere e regolare le emozioni.   

• Negoziare i conflitti  
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TESTO ARGOMENTATIVO   

  

Caratteristiche   

Struttura del testo (tesi, antitesi, conclusione)   
Utilizzo di connettivi logici e temporali   
Uso di verbi adatti allo scopo   
Utilizzo di esempi e citazioni   
Ordine di esposizione del testo   
Scopo del testo   

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere la struttura del testo   
• Riconoscere l’ordine temporale e logico di un testo 

argomentativo.   

• Distinguere tra fatti e opinioni.   
• Riconoscere i linguaggi specifici   
• Riconoscere lo scopo comunicativo  

Relazioni   

Temporali, spaziali, causali  

Competenza linguistico-comunicativa   

• Ascoltare in modo attivo e finalizzato.   
• Leggere ad alta voce in modo espressivo  

 •   Ascoltare e comprendere testi multimediali.   
• Esporre i contenuti essenziali di un testo argomentativo   
• Argomentare su fatti studiati   

• Esprimere un motivato parere personale  

Trasformazioni  

Dal testo argomentativo al testo iconico   

  

Competenza metodologico-operativa   

• Scrivere un testo argomentativo coerente e coeso usando un 

lessico appropriato.   

• Rielaborare un testo argomentativo.   
• Analizzare la struttura della frase semplice.   
• Analizzare le parti variabili e invariabili della frase.   

  
  • Utilizzare i segni di interpunzione.   

• Scrivere applicando le conoscenze ortografiche   
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Competenza relazionale   

• Rispettare le regole e l’ambiente.   
• Recitare attivare una comunicazione efficace   

• Conoscere e regolare le emozioni.   

• Negoziare i conflitti.   
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TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO   

  

TRAGUARDI  

PER LO  

SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

L’allievo:  

• Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli 

altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e 

lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.   
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di 

progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
• Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione dell’emittente.  
• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 

mappe, presentazioni al computer, ecc.).  
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo 

di strumenti tradizionali e informatici.  
• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni 

e insegnanti.  
• Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario.   

• Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.   
 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).   

• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate.  
• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo   

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con 

maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti.  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto e parlato   Lettura   Scrittura      Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo  
  

Elementi di 

grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della 

lingua  
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• Ascoltare testi prodotti da altri, 

anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, 

argomento, informazioni 

principali e punto di vista 

dell’emittente.  
• Intervenire in una 

conversazione o in una 
discussione, di classe o di 

gruppo, con pertinenza e 
coerenza, rispettando tempi e 

turni di parola e fornendo un 
positivo contributo personale.  

• Utilizzare le proprie 

conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a 

comprendere durante 

l’ascolto.  
• Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione: durante 
l’ascolto (presa di appunti, 

parole-chiave, brevi frasi 

riassuntive, segni 

convenzionali) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione degli 

appunti, esplicitazione delle 

parole chiave, ecc.).   
• Riconoscere, all’ascolto, 

alcuni elementi ritmici e  

• Leggere ad alta voce in 
modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole 

legate dal significato e 

usando pause e intonazioni 

per seguire lo sviluppo del 

testo e permettere a chi 

ascolta di capire.   
• Leggere in modalità 

silenziosa testi di varia 

natura e provenienza 

applicando tecniche di 

supporto  alla  
comprensione  
(sottolineature, note a 

margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura 

selettiva, orientativa, 

analitica).  
• Utilizzare testi funzionali 

di vario tipo per affrontare 

situazioni della vita 

quotidiana.  
• Ricavare informazioni 

esplicite e implicite da testi 

espositivi, per 

documentarsi su un 

argomento specifico o per 

realizzare scopi pratici.  

  

  

Conoscere e 

applicare le 

procedure di  
ideazione, 

pianificazione, 

stesura e revisione 

del testo a partire 

dall’analisi  del 

compito  di 

scrittura: 

 servirsi di 

strumenti per 

l’organizzazione 

delle idee (ad es. 

mappe,  scalette); 

utilizzare  
strumenti per la 

revisione del testo 

in  vista 

 della 

stesura definitiva; 

rispettare  le  
convenzioni 
grafiche.   
Scrivere testi di 

tipo  diverso  
(narrativo, 
descrittivo, 

espositivo, 
regolativo, 

argomentativo)  
corretti dal punto di 

 vista  

 Ampliare, sulla base 

delle  
esperienze 
scolastiche  ed  
extrascolastiche, 

delle letture e di 

attività  
specifiche,  il proprio 

patrimonio lessicale, 

così da comprendere 

 e usare le parole  
dell’intero  
vocabolario di 

base, anche in 
accezioni 
diverse.  

• Comprendere  e 

usare parole in 

senso figurato.  
• Comprendere e 

usare in modo 

appropriato i  
termini 

specialistici  di 

base  afferenti 

alle  diverse 

discipline  e 

anche ad ambiti di 

 interesse  

  

  

  

  

Riconoscere ed 
esemplificare  
casi  di 

variabilità della 

lingua. Stabilire  
relazioni 

 tra 

situazioni 

 di 

comunicazione, 

interlocutori  e 

registri 

linguistici; 

 tra campi 

 di 

discorso, forme 

di testo, lessico 

specialistico.  
Riconoscere le 

caratteristiche e 

le strutture dei 

principali tipi 

testuali 

(narrativi, 

descrittivi, 

regolativi, 

espositivi, 

argomentativi).  

Riconoscere le 

principali  
relazioni 

 fra 

significati delle  
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sonori del testo poetico.  
Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando 

informazioni significative in 
base allo scopo, ordinandole in 

base a un criterio 
logicocronologico, 

esplicitandole in modo chiaro 
ed esauriente e usando un 

registro adeguato 
all’argomento e alla situazione.  
Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, esporre 

procedure selezionando le 
informazioni significative in 

base allo scopo e usando un 
lessico adeguato all’argomento 

e alla situazione.  
Riferire oralmente su un 
argomento di studio 

esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo chiaro: 

esporre le informazioni 
secondo un ordine prestabilito 

e coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e alla 

situazione, controllare il 

lessico specifico, precisare le 
fonti e servirsi eventualmente 

di materiali di supporto  
(cartine, tabelle, grafici).  
Argomentare la propria tesi su 

un tema affrontato nello studio 

e nel dialogo in classe con dati 

pertinenti e motivazioni valide.  

  

  

  

  

  

Ricavare informazioni 
sfruttando le varie parti di 

un manuale di studio: 
indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, 

apparati grafici.   
Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle 

ritenute più significative ed 
affidabili. Riformulare in 

modo sintetico le 
informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo 
personale (liste di 

argomenti, riassunti 
schematici, mappe, 

tabelle).  
Comprendere testi 

descrittivi, individuando 

gli elementi della 

descrizione, la loro 

collocazione nello spazio e 

il punto di vista 

dell’osservatore.  
Leggere semplici testi 

argomentativi e individuare 

tesi centrale e argomenti a 

sostegno, valutandone la 

pertinenza e la validità.  
Leggere testi letterari di 

vario tipo e forma 

(racconti, novelle, romanzi, 

poesie,  

  

  

morfosintattico,  
lessicale, 

ortografico, 

coerenti e coesi, 

adeguati 

 allo scopo 

 e  al 

destinatario.  

Scrivere testi di 

forma diversa (ad 

es. istruzioni per 

l’uso,  lettere 

private  e 

pubbliche, 

 diari 

personali  e 

 di bordo, 

 dialoghi, 

articoli di cronaca, 

recensioni, 

commenti, 

argomentazioni)  
sulla  base  di  
modelli  
sperimentati,  
adeguandoli  a  
situazione, 
argomento, scopo, 

destinatario, e 
selezionando il 

registro più 
adeguato.  
Utilizzare  nei 

propri testi, sotto 

forma di citazione 

esplicita  e/o 

 di 

  

  

  

  

personale.  
Realizzare scelte 

lessicali adeguate 

in  base 
 alla  
situazione 

comunicativa, 

agli interlocutori 

e al tipo di testo.  
 Utilizzare  la  
propria 

conoscenza delle 

relazioni  di 

significato fra le 

parole  e 

 dei 

meccanismi  di 

formazione delle 

parole  per  
comprendere 

parole non note 

all’interno di un 

testo.  
Utilizzare 

dizionari di vario 

tipo; rintracciare 

all’interno di una 

voce  di 

dizionario  le 

informazioni utili 

per  risolvere 

problemi o dubbi 

linguistici.  
  

  

  

  

  

parole 

(sinonimia, 

opposizione, 

inclusione); 

conoscere 

l’organizzazion 

e del lessico in 

campi semantici 

e  famiglie 

lessicali.   
Conoscere  i  
principali  
meccanismi di 

formazione 

delle parole: 

derivazione, 

composizione. 

Riconoscere  
l’organizzazion 
e  logico- 
sintattica 

 della 

frase semplice. 

Riconoscere la 

struttura 

 e 

 la 

gerarchia logico-

sintattica  
della  frase  
complessa  
almeno a un 

primo grado di 

subordinazione.  

Riconoscere in 

un testo le parti 

del discorso, o 
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parafrasi, parti di 

testi prodotti da 

altri e tratti da fonti 

diverse.   

categorie 

lessicali, e i loro 

tratti  
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 commedie) individuando 
tema principale e 

intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, 

loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione 

delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e 
temporale; genere di 

appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i 

compagni ipotesi 
interpretative fondate sul 

testo.  
  

  

  

  

  

Scrivere 

 sintesi, 

anche sotto forma 

di schemi, di testi 

ascoltati o letti in 

vista  di 

 scopi 

specifici.  
Utilizzare  la 

videoscrittura per i 

propri  testi, 

curandone  
l’impaginazione;  
scrivere  testi  
digitali (ad es. 
email, post di blog, 
presentazioni),  
anche  come 

supporto 

all’esposizione 

orale.  
Realizzare forme 

diverse di scrittura 

creativa, in prosa e 

in versi (ad es. 

giochi linguistici, 

riscritture di testi 

narrativi 

 con 

cambiamento del 

punto  di 

 vista); 

scrivere  o 

inventare 

 testi 

teatrali,  per 

   

  

grammaticali.  
Riconoscere  i  
connettivi  
sintattici 

 e 

testuali, i segni 

interpuntivi e la 

loro  funzione 

specifica. 

Riflettere 

 sui 

propri  errori 

tipici, segnalati 

dall’insegnante,  
allo scopo di 
imparare 
 ad  
autocorreggerli  
nella 

produzione 

scritta.  
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un’eventuale 

messa in scena.  
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CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   

RELATIVI A COMPETENZE   

TESTO NARRATIVO   

Racconto    
Fiaba   
Favola   
Mito/leggenda   
Lettera   
Diario   
Autobiografia   

  

  

Caratteristiche   

Struttura del testo    
Personaggi    
Funzioni dei personaggi    
Lo spazio    
Il tempo    
Elementi caratterizzanti    
Formule ed espressioni    
Linguistiche tipiche    
Registri linguistici    
Connettivi logici, temporali, spaziali    
Tempi verbali narrativi   
Discorso diretto-indiretto    

Competenza conoscitiva   

    

• riconoscere la struttura del testo N   
• Conoscere i personaggi, la funzione dei personaggi.   
• riconoscere il tempo e lo spazio.  riconoscere i 

rapporti di causa-effetto.    

• riconoscere lo scopo comunicativo.    
• riconoscere gli elementi caratterizzanti del testo N.    
• riconoscere i diversi registri linguistici    

 riconoscere le diverse forme di scrittura    

 riconoscere il significato di parole non note.    
• riconoscere la struttura gerarchica della frase 

semplice/complessa    

  

  Tecniche espressive usate    
Significato esplicito -implicito del testo N   

  

  

riconoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e morfo-sintattiche.   
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 Relazioni   

Relazioni spazio-temporali    
Relazioni di causa -effetto    
Relazioni tra i personaggi    
Relazioni tra i personaggi e l’ambiente    
Dinamiche interpersonali tra personaggio e lettore e 

tra lettore ed autore    
Relazioni interne ed esterne    
Alternanza di sequenze narrative, descrittive, 

dialogiche, riflessive.    
Relazioni tra le diverse tipologie testuali    

Competenza linguistico – comunicativa   

• ascoltare in modo attivo e finalizzato  
• leggere il testo N ad alta voce e in modo espressivo  
• riferire i contenuti principali del testo N  
• comprendere testi tradizionali e multimediali 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo.  

• comunicare in modo coerente e in forma coesa 

utilizzando i nuovi termini acquisiti  

• comunicare sentimenti ed emozioni suscitate dal 

testo.  

• esprimere un motivato parere personale  
• utilizzare le strutture linguistiche conosciute.  

Trasformazioni  

Manipolazioni del testo   
Cambiamento del punto di vista   

Dal testo narrativo al testo iconico, teatrale musicale, 

regolativo e viceversa   

Competenza metodologico-operativa   

• scrivere autonomamente un testo N in modo coerente e 

coeso.    

• rielaborare, riassumere e   trasformare un testo N.     
• individuare gli elementi caratterizzanti del testo N.  

 comprendere i diversi registri linguistici    

 produrre testi multimediali.    
• inviare un testo N tramite posta elettronica   
• utilizzare diverse fonti di consultazione tradizionali e 

informatiche multimediali.    

• utilizzare le diverse strategie di lettura    
• decodificare un messaggio    
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  • utilizzare le strutture linguistiche idonee allo scopo.    
• analizzare le parti variabili e invariabili del discorso.    
• analizzare la struttura gerarchica della frase 

semplice/complessa    

• scrivere applicando le conoscenze  ortografiche e 

morfosintattiche   

Competenza relazionale   

• rispettare le regole e l'ambiente circostante.    
• comunicare efficacemente.    
• valorizzare le proprie esperienze.    
• collaborare con insegnanti e compagni.   
• collaborare nella scelta di strategie per superare le  

difficoltà    

• trarre considerazioni per migliorare.    
• autocontrollarsi gestendo le proprie emozioni.    
• fornire aiuto a chi lo chiede, soprattutto a quelli in 

difficoltà.    

• negoziare i conflitti     
• assumere le proprie responsabilità.   

  

  

TESTO REGOLATIVO -  
PAGMATICO   

  

Caratteristiche   

Struttura del testo   
Ordine temporale e logico   
Linguaggio tecnico e iconico   
Tempi verbali   
Finalità del testo   

  

Competenza conoscitiva   

• riconoscere la struttura del testo R/P   
• riconoscere i rapporti di causa-effetto.    
• riconoscere lo scopo comunicativo.    
• riconoscere i linguaggi specifici.    
• conoscere le strategie necessarie alla raccolta delle 

informazioni    
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• riconoscere i diversi registri linguistici riconoscere 

le diverse forme di scrittura.    

• riconoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole.    

• riconoscere la struttura della frase 

semplice/complessa    

• riconoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e morfo-sintattiche.   

Relazioni   

Relazioni spazio-temporali, di causa-effetto   Divieti 

e permessi   
.   

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• ascoltare in modo attivo e finalizzato.    
• leggere ad alta voce in modo espressivo un testo  

R/P.    

• comprendere testi tradizionali e multimediali 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo.    

• riferire i contenuti principali del testo.   
• comunicare in modo consequenziale utilizzando i 

nuovi termini acquisiti.   

• esprimere un motivato parere personale    
• utilizzare le strutture linguistiche adeguate   

  
Trasformazioni   

Dal testo regolativo al testo iconico, narrativo, 

informativo, scientifico e viceversa    

  

Competenza metodologico-operativa   

• scrivere autonomamente un testo R/P in modo 
coerente.    

• rielaborare e trasformare un testo R/P     
• individuare gli elementi caratterizzanti del testo 

R/P    
• utilizzare le diverse strategie di lettura    
• operare autonomamente sulla stesura del testo    
• utilizzare diverse fonti di consultazione tradizionali   
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                     e informatiche multimediali.    

• costruire testi con l'utilizzo di strumenti tradizionali 

e informatici.    

• analizzare le parti variabili e invariabili del discorso.   
• analizzare la struttura gerarchica della frase 

semplice/complessa    

• scrivere applicando le conoscenze    
• ortografiche e morfosintattiche  

Competenza relazionale   

• rispettare le regole e l'ambiente circostante.    
• comunicare efficacemente.    
• valorizzare le proprie esperienze.    
• collaborare con docenti e compagni, impegnandosi in un 

lavoro comune    

• collaborare nella scelta di strategie per superare le 
difficoltà.  

• trarre considerazioni per migliorare.    
• gestire le emozioni.    
• fornire aiuto a chi lo chiede.   
• riconoscere/accettare errori    
• assumersi le proprie responsabilità.    
• condividere con gli altri il rispetto delle regole già 

interiorizzate.   
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TESTO DESCRITTIVO    

  

Caratteristiche   

Contenuti della descrizione   
Tipo della descrizione (oggettiva/soggettiva)   
Ordine logico, spaziale, temporale   

Mezzi linguistici utilizzati    

Competenza conoscitiva   

• riconoscere la struttura del testo D    
• riconoscere l'ordine temporale, spaziale e logico.    
• riconoscere lo scopo comunicativo.    
• riconoscere le varie tipologie descrittive    

  Tecniche espressive usate    
Scopo del testo   

  

• riconoscere e utilizzare i linguaggi specifici.    
• riconoscere le sequenze descrittive in diversi testi.    

• riconoscere il significato di parole basandosi sul 

contesto.     

• riconoscere la struttura della frase 

semplice/complessa    

• riconoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e morfo-sintattiche.   

RELAZIONI   

Alternanza nel testo di sequenze    
Narrative, descrittive, dialogiche,    
Riflessive linguistiche con il testo poetico    
(Traslati)    
Relazioni tra uomo e l'ambiente  Relazioni 

tra testi    

  

• Competenza linguistico - comunicativa  

• ascoltare in modo attivo e finalizzato.      

leggere ad alta voce in modo espressivo.    
• comprendere testi tradizionali e multimediali 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo.    

• comunicare in modo coerente e in forma coesa 

utilizzando i nuovi termini acquisiti.    

• riferire i contenuti principali del testo D    
• comunicare sentimenti ed emozioni suscitate dal 

testo.    

• descrivere oralmente in modo soggettivo e 

oggettivo.   
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Trasformazioni   

Dal linguaggio descrittivo al linguaggio poetico, iconico, 
musicale/gestuale, informativo e viceversa     
Dal testo descrittivo oggettivo al soggettivo e viceversa   

Competenza metodologico-operativa  

• scrivere autonomamente un testo coerente e coeso 

utilizzando un linguaggio pertinente.    

• osservare attraverso i cinque sensi.    
• rielaborare e trasformare un testo D     

• utilizzare le diverse strategie di lettura.    

  

 

    

  

  individuare le sequenze descrittive soggettive e 

oggettive.    

   

  

  

  costruire testi con l'utilizzo di strumenti tradizionali 

e informatici    

   

  

  utilizzare diverse fonti di consultazione tradizionali e 

informatiche multimediali.    

     analizzare le parti variabili e invariabili del discorso.   

   

  

  analizzare la struttura gerarchica della frase 

semplice/complessa    

     scrivere applicando le conoscenze    

   

  

  

  

  Ortografiche e morfo-sintattiche   

  

  Competenza relazionale   

 
  

  rispettare le regole e l'ambiente circostante.    
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     comunicare efficacemente.    

     valorizzare le proprie esperienze.    

     collaborare con docenti e compagni   

   

  

  impegnarsi in un lavoro comune con reciproco 

aiuto    

     trarre considerazioni per migliorare.   

     gestire le emozioni.    

     fornire aiuto a chi lo chiede.    

     riconoscere/accettare l’errore   

   

  

  assumere le proprie responsabilità.    

   

  

  

  

  

  

  

  condividere con gli altri il rispetto delle regole già 

interiorizzate  

  Caratteristiche   Competenza conoscitiva   
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TESTO POETICO   

  

Contenuti del testo (emozioni, sentimenti, stati 

d'animo)    
Struttura del testo    
Diversi testi poetici    
Mezzi utilizzati    
Scopo del testo    

  

  

  

  

 

  

  

 conoscere la struttura del testo P    

riconoscere i contenuti del testo P.    
 riconoscere le relazioni tra suono e significato    

riconoscere lo scopo comunicativo.    
 riconoscere i diversi testi poetici    
 riconoscere gli elementi costitutivi di un testo poetico    

 
  

   riconoscere le principali figure retoriche    

      riconoscere il significato di parole basandosi sul contesto   

      riconoscere la struttura della frase semplice/complessa    

   

  

  

   riconoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 

morfo-sintattiche   
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 Relazioni   

Relazioni temporali, spaziali,    
Causali, relazioni interpersonali      
Relazioni tra testo e contesto   Relazioni 
tra suono e significato    
 utilizzare la funzione denotativa e connotativa del 

linguaggio.    
 distinguere le caratteristiche di un verso    

  

  

Competenza linguistico-comunicativa   

• ascoltare in modo attivo e finalizzato.    
• leggere in modo espressivo un testo P.    
• comprendere testi tradizionali e multimediali 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo.    

• riferire i contenuti del testo P    
• esporre il significato del testo in modo coerente e in 

forma coesa    

• comunicare sentimenti ed emozioni suscitate dal 

testo.    

• utilizzare le strutture linguistiche conosciute.   
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  Trasformazioni  

Dal testo poetico al testo in prosa e viceversa dal testo 

poetico al testo iconico e viceversa    
Dal testo poetico al testo ritmico-musicale e viceversa   

Manipolazione del testo poetico   

  

Competenza metodologico-operativa   

• osservare la realtà organizzandola con l'impiego dei dati 

sensoriali.    

• utilizzare le diverse strategie di lettura    
• comprendere, memorizzare e scrivere un testo P.    
• utilizzare le principali figure retoriche.    
• descrivere un testo P    
• rielaborare un testo P    
• trasformare un testo P in un altro testo    
• sperimentare diverse forme di scrittura    
• parafrasare e commentare un testo poetico     

• effettuare confronti tra testi poetici di autori diversi    

 individuare le relazioni tra testo/autore/contesto.    

• costruire testi con l'utilizzo di strumenti tradizionali e 

informatici   

• analizzare le parti variabili e invariabili del discorso.    
• analizzare la struttura gerarchica della frase 

semplice/complessa    

• scrivere applicando le conoscenze  ortografiche e 
morfosintattiche   

• adottare strategie di autocorrezione.  

Competenza relazionale   

• rispettare le regole e l'ambiente circostante.    
• condividere con gli altri il rispetto delle regole già 

interiorizzate.    

• comunicare efficacemente.    
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    • valorizzare le proprie esperienze.    
• collaborare con altri nello studio, 

nell'apprendimento e nella creazione di un test   

 gestire le emozioni.    

• fornire aiuto a chi lo chiede.    
• negoziare i conflitti     
• assumere le proprie responsabilità.    
• collaborare nella scelta di strategie per superare le 

difficoltà.    

• trarre considerazioni per migliorare.   

  
TESTO   
INFORMATIVO7SCIENTIFICO   

  

Caratteristiche   

Contenuto del testo    
Struttura del testo    
Ordine dell'esposizione    
Linguaggio specifico    
Scopo del testo  

Competenza conoscitiva   

• riconoscere la struttura del testo I/S.    
• riconoscere il contenuto del testo.    
• riconoscere i rapporti di causa-effetto.    
• riconoscere lo scopo comunicativo.    
• riconoscere i linguaggi specifici.    
• riconoscere il significato di parole basandosi sul contesto.    

• riconoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole.     

• riconoscere la struttura della frase semplice/complessa    

• riconoscere le fondamentali convenzioni  ortografiche e 
morfo-sintattiche   
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  Relazioni   

Relazioni temporali, spaziali, causali    
Distinzione tra parte informativa e valutativa    

  

Competenza linguistico-comunicativa   

• ascoltare in modo attivo e finalizzato.    
• leggere in modo espressivo.    
• comprendere testi tradizionali e multimediali 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo.    

• esporre gli argomenti studiati     riferire i 

contenuti essenziali.    

• comunicare in modo coerente e in forma coesa 

utilizzando un linguaggio specifico.    

• utilizzare le strutture linguistiche adeguate.    

Trasformazioni  

Manipolazione: dagli appunti al testo informativo e 

viceversa    
Dal testo informativo al testo iconico    
Dal testo informativo al testo regolativo e viceversa    
Dal testo informativo al testo descrittivo e viceversa 

Dal testo informativo all'indagine e/o intervista e 

viceversa   
Dal vissuto al testo informativo e viceversa     

  

Competenza metodologico-operativa   

• scrivere un testo coerente e coeso utilizzando un 

linguaggio adeguato.    

• trasformare un testo I/S in un altro testo   
• utilizzare le diverse strategie di lettura    
• utilizzare i linguaggi specifici    
• operare autonomamente alla stesura del testo    
• produrre testi o presentazioni con l'utilizzo di 

strumenti tradizionali e informatici multimediali.    

• utilizzare diverse fonti di consultazione 

tradizionali e informatiche.    

• analizzare le parti variabili e invariabili del 
discorso.    

• analizzare la struttura gerarchica della frase 

semplice/complessa    

• scrivere applicando le conoscenze  ortografiche e 

morfo-sintattiche.   
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    Competenza relazionale   

• rispettare le regole e l'ambiente circostante.    
• attivare una comunicazione efficace.    
• valorizzare le proprie esperienze.    
• collaborare con docenti e compagni   
• collaborare nella scelta di strategie per superare 

le difficoltà.    

• trarre considerazioni per migliorare 

•   fare autovalutazione.    

• gestire le emozioni.    
• fornire aiuto a chi lo chiede.    
• autocontrollarsi.     
• condividere con gli altri il rispetto delle già 

interiorizzate.   

  

TESTO ARGOMENTATIVO   

  

Caratteristiche   

Contenuto del testo    
Struttura del testo    
Utilizzo di connettivi logici e temporali    
Uso di verbi adatti allo scopo    
Utilizzo di esempi e citazioni    
Ordine di esposizione del testo   Scopo 

del testo    

  

Competenza conoscitiva   

• distinguere la struttura del testo A    
• riconoscere l'ordine temporale, spaziale e logico.    
• distinguere tra fatti e opinioni.    
• riconoscere lo scopo comunicativo.    
• riconoscere i linguaggi specifici.    
• riconoscere il significato di parole basandosi sul 

contesto.    

• riconoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole.     

• riconoscere la struttura della frase 

semplice/complessa    
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     riconoscere le fondamentali convenzioni ortografiche 

e morfo-sintattiche  

  

Relazioni   

Relazioni temporali, di causa-effetto    
Relazioni con l'ambiente    
Problemi di attualità   

Competenza linguistico-comunicativa   

• ascoltare in modo attivo e finalizzato.    
• leggere ad alta voce in modo espressivo.    
• comprendere testi tradizionali e multimediali 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo.    

• riferire i contenuti del testo    

 argomentare su fatti studiati.    
• comunicare opinioni ed emozioni suscitate dal 

testo.    
• utilizzare le strutture linguistiche conosciute.   
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Trasformazioni  

Dal testo argomentativo al testo grafico e viceversa   

Dal testo argomentativo al testo iconico e viceversa    

Dal testo argomentativo al testo regolativo e viceversa   

Competenza metodologico-operativa   

 individuare gli elementi caratterizzanti del 
testo A.    

 scrivere, rielaborare e trasformare un testo 
A   

 utilizzare le diverse strategie di lettura    
 applicare le strategie per la raccolta delle 

informazioni da utilizzare nella realizzazione 

del testo A    

 effettuare scelte lessicali adeguate in base 

alla situazione comunicativa.    

 costruire testi con l'utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici    

 utilizzare diverse fonti di consultazione 

tradizionali e informatiche multimediali.    

 scrivere applicando le conoscenze   

  ortografiche e morfo-sintattiche.   

 analizzare le parti variabili e invariabili del 
discorso.    

  
 analizzare la struttura gerarchica della frase 

semplice/complessa.    

 attivare strategie di autocorrezione.    
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  Competenza relazionale   

• rispettare le regole e l'ambiente circostante.    
• comunicare efficacemente.    
• collaborare in modo proficuo con docenti e 

compagni.     

• collaborare nella scelta di strategie per superare le 

difficoltà.  

• trarre considerazioni per migliorare.    
• valorizzare le proprie esperienze.     
• gestire le emozioni.    
• fornire aiuto a chi lo chiede.    
• negoziare i conflitti    
• impegnarsi in diversi campi.    
• condividere con gli altri il rispetto delle regole già 

interiorizzate.   

  

  

  

  

  
  

 

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



70  

  

LINGUE COMUNITARIE (Inglese/Francese)  

 Principali competenze di riferimento  
COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazioni UE 

22/05/2018):   

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COMPETENZA MULTILINGUISTICA-COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA- COMPETENZA DIGITALE  

COMUNICARE- IMPARARE AD IMPARARE- ACQUISIRE E INTERPRETARE  
L’INFORMAZIONE- COLLABORARE E PARTECIPARE- AGIRE IN MODO  
AUTONOMO E RESPONSABILE- INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

  

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE AL TERMINE DELLA  

SCUOLA PRIMARIA  

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le  
lingue del Consiglio d’Europa)  

  

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

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

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

eventualmente spiegazioni.   
• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto  
(comprensione orale)   

  

Parlato (produzione e 

interazione orale)   
Lettura (comprensione 

scritta)    
Scrittura (produzione 

scritta)    
Riflessione  sulla  lingua  e 

sull’apprendimento  
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 Comprendere brevi 

dialoghi,  
istruzioni,  

 espressioni  e  

 Descrivere persone, 

luoghi e oggetti 

familiari utilizzando 

parole e frasi già  

 Leggere e comprendere 

brevi e semplici testi,  
 Scrivere in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi,  

 Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato.  

  

  

frasi di uso 
quotidiano se  
pronunciate  
chiaramente  e 

identificare  il 

tema generale di 

un discorso in cui 

si parla di 

argomenti 

conosciuti.  

Comprendere  
brevi  testi  
multimediali 

identificandone 

parole chiave e il 

senso generale.  

  

  

   

incontrate  
ascoltando  e/o 

leggendo.   
Riferire semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale,  
integrando  il 

significato  di 

 ciò che  si 

 dice  con 

mimica e gesti.  
Interagire in modo 

comprensibile  con 

un compagno o un 

adulto con cui si ha  
familiarità, 

utilizzando 

espressioni e frasi 

adatte  alla 

situazione.   

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi, 

cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e 

frasi familiari.  

per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere 
o dare notizie, ecc.   

   

  

  

  

Osservare parole ed 

espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti 

di significato.  
Osservare la struttura delle 

frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative.  
Riconoscere che cosa si è 

imparato e che cosa si deve 

imparare  
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PRIMO TRIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

  

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   

RELATIVI A COMPETENZE   

  

Io tra gli altri (la 

lingua per 

comunicare)   

Caratteristiche   

Riproduzione   
Messaggi pratico – funzionali   
Dialogo     
Funzioni specifiche dei vari contesti d’uso   

Competenza conoscitiva   

  

• conoscere il lessico essenziale per comunicare in 

contesti quotidiani e familiari  

• conoscere comandi e istruzioni   

• conoscere forme affermative, interrogative e negative   

Relazioni   

Interazioni tra pari   
Interazioni con l’adulto   

Competenza linguistico – comunicativa   

• interagire in contesti familiari e su argomenti noti per 

uno scambio di informazioni  

• formulare domande pertinenti volte alla richiesta di 

informazioni o chiarimenti   

• comprendere semplici messaggi   
• descrivere in termini semplici caratteristiche 

personali e aspetti dell’ambiente circostante   

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



73  

  

  Trasformazioni   

  
Modalità ricettiva in forma orale    
Modalità ricettiva in forma scritta    
Modalità produttiva in forma orale    
Modalità produttiva in forma scritta    

Competenza metodologico-operativa    

• individuare il contenuto globale di un testo di vario 

tipo e cogliere semplici informazioni   

• porre domande pertinenti volte alla richiesta di 

informazioni    

• utilizzare strumenti informatici per la comunicazione   

Competenza relazionale    

  

• rispettare le regole e l’ambiente circostante     
• interagire con l’altro e impegnarsi in un lavoro 

comune   
• rispettare tempi/ spazi per la comunicazione   
• soddisfare la propria inclinazione alla scoperta 

comunicando in L2     
• riconoscere/accettare l’errore    

Io e la lingua straniera  

     (la lingua per 

apprendere)    

  

Caratteristiche   

Lessico    
Strutture  Funzioni  
.    

  

Competenza conoscitiva   

  Conoscere lessico, funzioni e strutture di base in 

riferimento ai vari contesti di uso della lingua    
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  Relazioni    

Relazione suono/segno    
Relazione parlato/scritto    
Relazioni temporali    
Relazioni spaziali    
Relazioni L1/L2   
.    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• ascoltare e comprendere semplici scambi 

comunicativi  

• comunicare utilizzando lessico e strutture adeguati al 

contesto  

• produrre semplici testi utilizzando lessico e strutture 

adeguate   

  

Trasformazioni    

Modalità ricettiva in forma orale    
Modalità ricettiva in forma scritta    
Modalità produttiva in forma orale    
Modalità produttiva in forma scritta   
Passaggio da un codice linguistico ad un altro (linguaggio 

verbale/ linguaggio non verbale e viceversa)   

  

  

Competenza metodologico-operativa   

• riconoscere e riprodurre suoni della L2     
• drammatizzare semplici e brevi testi    
• riprodurre semplici testi anche attraverso il supporto 

grafico/multimediale    

• comprendere una semplice narrazione scritta/orale 

anche attraverso il supporto grafico/multimediale    

• utilizzare strumenti informatici per la comunicazione    

Competenza relazionale   

• rispettare le regole e l’ambiente circostante    
• curare il lavoro svolto    
• partecipare alle attività della classe    
• interagire con l’altro     
• impegnarsi in un lavoro di gruppo    
• collaborare con gli altri    
• accettare/riconoscere l’errore   
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Io cittadino del mondo  

(Intercultura)  

Caratteristiche   

Ampliamento degli orizzonti conoscitivi     
Aspetti storico-geografici e socio-culturali    

Competenza conoscitiva   

• Conoscere gli aspetti principali delle culture della L2    
• Conoscere alcune tradizioni del mondo della L2    
• Conoscere alcuni elementi culturali del mondo della L2    

Relazioni   

Relazioni interpersonali   

Relazioni tra culture.  

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• comprendere semplici testi di varie tipologie in  
riferimento ad argomenti geografici, storici, culturali   

• riprodurre semplici testi in rifermento ad argomenti  
geografici, storici, culturali    

  
Trasformazioni   

Rispetto di punti di vista diversi    
Arricchimento personale    
Crescita personale    

Competenza metodologico-operativa   

• ricercare informazioni utilizzando fonti tradizionali e 

nuove tecnologie    

• effettuare collegamenti e confronti tra il mondo della 

L1 e quello della L2  

Competenza relazionale   

• rispettare le regole socio-culturali      
• collaborare con gli altri    
• cogliere le diversità     
• relazionarsi positivamente con soggetti di culture 

diverse    

• rispettare l’altro   

  

  

  

  

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



76  

  

ULTIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

  

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   

RELATIVI A COMPETENZE   

  

Io tra gli altri   

(la lingua per 

comunicare)    

Caratteristiche   

Riproduzione   
Messaggi pratico – funzionali   
Dialogo     
Funzioni specifiche dei vari contesti d’uso   

Competenza conoscitiva   

  

• conoscere il lessico essenziale per comunicare in contesti 

quotidiani e familiari  

• conoscere comandi e istruzioni   

• conoscere forme affermative, interrogative e negative   

Relazioni   

Interazioni tra pari   
Interazioni con l’adulto   
Interazione con supporti multimediali    

  

  

  

  

  

  

Competenza linguistico – comunicativa   

• interagire in contesti familiari e su argomenti noti per 

uno scambio di informazioni  

• formulare domande pertinenti volte alla richiesta di 

informazioni o chiarimenti   

• comprendere i punti essenziali in semplici messaggi   
• descrivere in termini semplici caratteristiche 

personali e aspetti dell’ambiente circostante   

• narrare momenti del proprio vissuto   
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  Trasformazioni   

Modalità ricettiva in forma orale    
Modalità ricettiva in forma scritta    
Modalità produttiva in forma orale    
Modalità produttiva in forma scritta    

  

Competenza metodologico-operativa    

  

• individuare il contenuto globale di un testo di vario tipo e 

cogliere semplici informazioni   

• porre domande pertinenti volte alla richiesta di 

informazioni    

• utilizzare strumenti informatici per la comunicazione    

  

Competenza relazionale   

• rispettare le regole e l’ambiente circostante    
• interagire con l’altro     
• impegnarsi in un lavoro comune   
• utilizzare strategie per la comunicazione in L2    
• soddisfare la propria curiosità comunicando in L2    

  

  

Io e la lingua straniera  

     (la lingua per 
apprendere)    

  

Caratteristiche   

Lessico    
Strutture    
Funzioni    

  

Competenza conoscitiva   

• Conoscere lessico di base in riferimento ai vari contesti di uso 

della lingua    

• Conoscere funzioni di base in riferimento ai vari contesti di 
uso della lingua    

• Conoscere strutture di base in riferimento ai vari contesti di 

uso della lingua    

• Riconoscere forme affermative, interrogative e negative  
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  Relazioni    

Relazione suono/segno   

Relazione 

parlato/scritto    
 Relazioni  spaziali  
Relazioni L1/L2.    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• interagire in scambi comunicativi   

• comunicare utilizzando lessico e strutture adeguati al 

contesto  

• produrre semplici testi utilizzando lessico e strutture 

adeguati al contesto  

   

Trasformazioni    

Modalità ricettiva in forma orale    
Modalità ricettiva in forma scritta    
Modalità produttiva in forma orale    
Modalità produttiva in forma scritta   
Manipolazioni linguistiche   
Passaggio da un codice linguistico ad un altro (linguaggio 

verbale/ linguaggio non verbale e viceversa)   

  

  

Competenza metodologico-operativa   

• riconoscere e riprodurre suoni della L2     
• drammatizzare semplici e brevi testi    
• riprodurre semplici testi anche attraverso il supporto 

grafico/multimediale    

• comprendere una semplice narrazione scritta/orale anche 

attraverso il supporto grafico/multimediale    

• riflettere su alcune caratteristiche formali e strutturali 

della L2    

• utilizzare strumenti informatici per la comunicazione  
utilizzare indicatori temporali    

• utilizzare indicatori causali    
• utilizzare indicatori di luogo     
• imparare ad imparare: osservare, formulare ipotesi, 

analizzare sintetizzare  
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      Competenza relazionale   

• rispettare le regole e l’ambiente circostante      
• impegnarsi nello svolgimento di un compito  

• riconoscere il valore della L2 come strumento di 

apprendimento    

• utilizzare strategie per l’apprendimento della L2    
• riconoscere/accettare l’errore    
• autovalutare le competenze acquisite    

Io cittadino del mondo  

(Intercultura)   

Caratteristiche   

Ampliamento degli orizzonti     
Aspetti storico-geografici   
 Aspetti socio-culturali    

Competenza conoscitiva   

 conoscere gli aspetti principali e le tradizioni della 
cultura straniera studiata    

  

Relazioni   

Relazioni interpersonali    
Relazioni tra culture    

  

  

Competenza linguistico- comunicativa   

comprendere semplici testi di varie tipologie in rifermento 

ad argomenti geografici, storici, culturali    produrre semplici 

testi in riferimento ad argomenti geografici, storici, culturali   

  
Trasformazioni   

Assunzione di punti di vista diversi    
Arricchimento personale    
Crescita personale    

Competenza metodologico-operativa   

• ricercare informazioni utilizzando fonti tradizionali e 

nuove tecnologie    

• effettuare collegamenti e confronti tra culture 

diverse    
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   Competenza relazionale   

• riconoscere e rispettare le diversità     
• rispettare le regole socio-culturali     
• riconoscere il valore della L2 come strumento per 

interagire con l’altro    

• impegnarsi in un lavoro di gruppo    
• agire con autonomia    
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TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO   

TRAGUARDI 

PER LO  

SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  

  

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

• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio.  
• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.  
• Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.   
• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.  
• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.   
• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.   
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.  
• Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.  

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Ascolto (comprensione 

orale)   
  

 Parlato  (produzione  e  
interazione orale)  

  

Lettura (comprensione 
scritta)  

  

Scrittura (Produzione 
scritta)  

  

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento  
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• Comprendere i punti 

essenziali di un 

discorso, a condizione 
che venga usata una 

lingua chiara e che si 
parli di argomenti 

familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero, 

ecc.   
• Individuare 

l’informazione  
 principale  di  

programmi  
 radiofonici  o  

• Descrivere o presentare 

persone, condizioni di vita o 

di studio, compiti quotidiani; 
indicare che cosa piace o non 

piace; esprimere un’opinione 
e motivarla con espressioni e 

frasi connesse in modo 
semplice.   

• Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i 

punti chiave di una 

conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile.  

• Leggere  e  
individuare informazioni 

esplicite in brevi testi 

 di  uso 

quotidiano  e  in 

lettere personali.  
• Leggere globalmente 

 testi relativamente 

lunghi per trovare 

informazioni 

specifiche relative ai 

propri interessi e a 

 contenuti  di  

1. Produrre risposte a 

questionari e 

formulare domande 

su testi.   
2. Raccontare 

 per  
iscritto esperienze, 
esprimendo  
sensazioni e 
opinioni con frasi 
semplici.   
3. Scrivere brevi 

lettere personali 

adeguate al 

destinatario e  

Rilevare semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune.   
Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi.  
Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue diverse.  
Riconoscere come si apprende 

e che cosa ostacola il proprio 

apprendimento  

  

  

  

televisivi su 

avvenimenti di 

attualità o su 

argomenti che 

riguardano i propri 

interessi, a condizione 

che il discorso sia 

articolato in modo 

chiaro. Individuare, 

ascoltando, termini e 

informazioni attinenti 

a contenuti di studio 

di altre discipline.  

  Gestire conversazioni di 

routine, facendo domande e 

 scambiando  idee 

 e informazioni in 

situazioni quotidiane 

prevedibili  

  

  

  

  

  

studio  di  altre 

discipline.  
Leggere  testi 

riguardanti 

istruzioni per l’uso 

di un oggetto, per lo 

svolgimento di 

giochi, per attività 

collaborative.   
Leggere 

 brevi storie, 

 semplici 

biografie  e 

 testi 

narrativi più ampi in 

 edizioni 

graduate.  

  

brevi resoconti 
che si avvalgano 
di lessico  
sostanzialmente  
appropriato e di 
sintassi 

elementare.   
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CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   

RELATIVI A COMPETENZE   

  

Io tra gli altri   

(la lingua per 

comunicare)    

Caratteristiche   

Riproduzione   
Messaggi pratico – funzionali   
Dialogo     
Funzioni specifiche dei vari contesti d’uso   

Competenza conoscitiva   

  

• Conoscere il lessico essenziale in riferimento ai vari 

contesti di esperienza   

• Conoscere comandi e istruzioni   
• Riconoscere forme affermative, interrogative e 

negative   

Relazioni   

Interazioni tra pari   
Interazioni con l’adulto   
Interazione con supporti multimediali    

  

  

  

  

  

  

Competenza linguistico – comunicativa   

  

• interagire in contesti familiari e su argomenti noti per 

uno scambio di informazioni.   

• formulare domande pertinenti volte alla richiesta di 

informazioni o chiarimenti   

• comprendere i punti essenziali in semplici messaggi   
• descrivere in termini semplici caratteristiche 

personali   
• descrivere in termini semplici vari aspetti del proprio 

mondo   

• descrivere in termini semplici aspetti dell’ambiente 

circostante   

• narrare momenti del proprio vissuto   

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



84  

  

Trasformazioni   

Modalità ricettiva in forma orale    

Competenza metodologico-operativa    

   individuare il contenuto globale di un testo di vario  
tipo    

  

  

 

  Modalità ricettiva in forma scritta    
Modalità produttiva in forma orale    
Modalità produttiva in forma scritta    

  

• cogliere semplici informazioni specifiche di un testo di 

vario tipo    

• fare delle semplici inferenze   
• porre domande pertinenti volte alla richiesta di 

informazioni    

• utilizzare strumenti informatici per la comunicazione    
• generalizzare una procedura efficace per situazioni 

comunicative analoghe   

• “fare con la lingua” come elemento motivante   
• impegnarsi nella realizzazione di performance 

comunicative     

• utilizzare strategie per la comunicazione in L2   
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Competenza relazionale   

• rispettare l’ambiente circostante   
• rispettare le regole di interazione    
• impegnarsi in un lavoro comune     
• collaborare      
• curare il lavoro svolto    
• controllare lo stato d’ansia    
• superare inibizioni nell’uso della L2    
• soddisfare la propria curiosità comunicando in L2    
• riconoscere/accettare l’errore    
• riflettere sul proprio operato   

Io e la lingua straniera  

     (la lingua per 

apprendere)    

Caratteristiche   

Lessico   
Strutture  
Funzioni   

Competenza conoscitiva   

 Conoscere lessico di base in riferimento ai vari contesti di uso 

della lingua    

 

    • Conoscere funzioni di base in riferimento ai vari contesti 

di uso della lingua    

• Conoscere strutture di base in riferimento ai vari contesti 

di uso della lingua    

• Riconoscere forme affermative, interrogative e negative   
• Conoscere indicatori temporali     
• Conoscere indicatori causali    
• Conoscere indicatori di luogo    
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Relazioni    

Relazione suono/segno    
Relazione parlato/scritto    
Relazioni spaziali    
Relazioni L1/L2   
.    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• comunicare utilizzando lessico funzionale alla 

comprensione    

• comunicare utilizzando strutture funzionali alla 

comprensione     

• comunicare utilizzando lessico funzionale alla 

produzione di semplici testi di vario tipo    

• comunicare utilizzando strutture funzionali alla 

produzione dei semplici testi di vario tipo    

Trasformazioni    

Modalità ricettiva in forma orale    
Modalità ricettiva in forma scritta    
Modalità produttiva in forma orale    
Modalità produttiva in forma scritta   
Manipolazioni linguistiche   
Passaggio da un codice linguistico ad un altro (linguaggio 

verbale/ linguaggio non verbale e viceversa)   

  

Competenza metodologico-operativa   

• riconoscere e riprodurre suoni della L2     
• drammatizzare semplici e brevi testi    
• riprodurre semplici testi anche attraverso il supporto 

grafico/multimediale    

• comprendere una semplice narrazione scritta/orale 

anche attraverso il supporto grafico/multimediale    

• riflettere su alcune caratteristiche formali e strutturali 

della L2    

 

    • utilizzare strumenti informatici per la comunicazione    
• utilizzare indicatori temporali    
• utilizzare indicatori causali    
• utilizzare indicatori di luogo   
• utilizzare strategie per l’apprendimento della L2    
• generalizzare una procedura efficace per situazioni 

linguistiche analoghe    
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  Competenza relazionale   

• rispettare le regole e l’ambiente circostante    
• impegnarsi nello svolgimento di un compito, 

chiedendo eventuali spiegazioni     

• curare il lavoro svolto    
• soddisfare le proprie curiosità nell’apprendimento  

 della L2      
• riconoscere il valore della L2 come strumento di 

apprendimento  

• riconoscere/accettare l’errore    
• riflettere sul proprio operato    
• autovalutare le competenze acquisite    

  

Io cittadino del  

mondo  

(Intercultura)   

Caratteristiche   

Ampliamento degli orizzonti    

aspetti storico-geografici   

aspetti socio-culturali    

Competenza conoscitiva   

• Conoscere gli aspetti principali della vita del mondo 
della L2    

• Conoscere alcune tradizioni del mondo della L2    
• Conoscere alcuni elementi culturali del mondo della  

L2    

  

  Relazioni   

Relazioni interpersonali    
Relazioni tra culture    

  

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• comprendere semplici testi di varie tipologie in 

rifermento ad argomenti geografici, storici, culturali     

• riprodurre semplici testi in rifermento ad argomenti 

geografici, storici, culturali   
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Trasformazioni   

Assunzione di punti di vista diversi    
Arricchimento personale    
Crescita personale    

  

Competenza metodologico-operativa   

• ricercare informazioni utilizzando fonti tradizionali e nuove 

tecnologie    

• effettuare collegamenti e confronti tra il mondo della L1 e 

quello della L2    

Competenza relazionale   

• rispettare le convenzioni socio-culturali dei paesi della 

L2    

• interagire con l’altro    
• impegnarsi in un lavoro di gruppo    
• collaborare    
• controllare lo stato d’ansia    
• agire con autonomia    
• superare inibizioni nell’uso della L2    
• riconoscere e cogliere le diversità     
• riflettere sulle diversità    
• rispettare le diversità    
• riconoscere il valore della L2 come strumento per 

ampliare i propri orizzonti    
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AMBITO ANTROPOLOGICO: STORIA 

   

Competenze di riferimento  

COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazioni UE 

22/05/2018):   

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI CULTURALI- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE- 

COMPETENZA DIGITALE-  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

COMUNICARE- IMPARARE AD IMPARARE- PROGETTARE-  

COLLABORARE E PARTECIPARE-AGIRE IN MODO  

AUTONOMO E RESPONSABILE– INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI E RELAZIONI-ACQUISIRE ED  

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  
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TRIENNIO SCUOLA DELL’INFANZIA   
Traguardi  

per  lo 

sviluppo della 

competenza  

  

IL SÉ E L’ALTRO  
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini.  
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.   
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.  
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta.  
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli 

sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e 

della città.  

 IMMAGINI, SUONI E COLORI  
• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.   
• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  
I DISCORSI E LE PAROLE  

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  
• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

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

definirne regole.   

  LA CONOSCENZA DEL MONDO  

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  
• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.  
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.   
• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.  
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CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   

  

Mi oriento nel tempo  

  

Caratteristiche   

Il vissuto    
Giorno e notte    
Ciclicità    
Linearità    
Durata    
Evento   

Competenza conoscitiva   

  

• riconoscere i vari momenti della giornata scolastica ed extra-scolastica    
• percepire l'alternanza del giorno e della notte    
• riconoscere il tempo ciclico e lineare /giorni, settimane, mesi, stagioni)    
• riconoscere sequenze logico temporali di vita quotidiana   
• individuare cause ed effetti   

 

 Relazioni   

Prima - dopo    
Successione temporale    
Causa – effetto    
Contemporaneità   

Competenza linguistico – comunicativa   

  

• utilizzare una pluralità di linguaggi    
• descrivere le proprie produzioni    
• descrivere i fenomeni atmosferici   

  

Trasformazioni   

  
Crescita    

   Cambiamenti nella persona    
Cambiamenti nell' ambiente   

  

Competenza metodologico-operativa    

  

• analizzare ed elaborare dati    
• ordinare e collocare gli avvenimenti in ordine cronologico     
• ricostruire la propria storia personale attraverso eventi significativi     
• ordinare sulla linea del tempo gli eventi     
• confrontare eventi e fenomeni per cogliere analogie e differenze   •   formulare 

ipotesi e previsioni      
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    • collocare nel tempo gli eventi utilizzando prima – adesso   
• comprendere le conseguenze provocate dalla trasgressione delle regole e 

assumersene la responsabilità   

Competenza relazionale   

• giocare, ascoltare, dialogare e progettare giochi in modo creativo con gli altri 
bambini    

• sviluppare il senso dell'identità e la consapevolezza delle proprie esigenze e 
le esprimerle in modo adeguato    

• rispettare gli ambienti, le persone le cose.      

 

  
Ricostruisco il passato  

  

Caratteristiche   

Il vissuto    
Giorno e notte    
Ciclicità   
Linearità    
Durata    
Evento    

Competenza conoscitiva   

• riconoscere i vari momenti della giornata scolastica ed extra-scolastica    
• percepire l'alternanza del giorno e della notte    
• riconoscere il tempo ciclico e lineare /giorni, settimane, mesi, stagioni)    
• riconoscere sequenze logico temporali di vita quotidiana    
• ricostruire la propria storia personale attraverso eventi significativi   
• individuare cause ed effetti   

Relazioni    

Prima - dopo    
Successione temporale    
Causa–effetto    
Contemporaneità   

Competenza linguistico- comunicativa   

• utilizzare una pluralità di linguaggi    
• descrivere le proprie produzioni    
• descrivere i fenomeni atmosferici   
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Trasformazioni    

Crescita    
Cambiamenti nella persona    
Cambiamenti nell' ambiente    

  

  

Competenza metodologico-operativa   

• analizzare ed elaborare dati    
• ordinare e collocare gli avvenimenti in ordine cronologico    
• confrontare eventi e fenomeni per cogliere analogie e differenze    
• formulare ipotesi e previsioni    
• collocare nel tempo gli eventi utilizzando prima - adesso – dopo  
• ordinare sulla linea del tempo gli eventi     

      Competenza relazionale   

• ascoltare, dialogare e progettare giochi in modo creativo con gli altri bambini   
• mantenere l’attenzione e la concentrazione    
• eseguire le consegne    
• portare a termine le consegne nei tempi stabiliti     
• interagire rispettando il turno secondo le regole    
• cooperare e collaborare per realizzare lavori di gruppo    
• lavorare in modo autonomo   

 

  

Mi relaziono con gli altri  

Caratteristiche   

La famiglia    
Il gruppo classe    
La comunità    
La diversità    
Le regole   

  

Competenza conoscitiva   

• sviluppare il senso di appartenenza alla famiglia e alla comunità    
• interagire positivamente con bambini e adulti    
• riconoscere identità sessuali ed etniche    
• riconoscere le tradizioni della propria cultura    
• riconoscere e accettare l'altro nelle sue diversità    
• riconoscere diritti e doveri propri e degli altri    
• assumere atteggiamenti di tolleranza, amicizia, solidarietà e 

fratellanza     
• riconoscere i più importanti segni della sua cultura, del territorio, le 

istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città           
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Relazioni   

Causa e conseguenze    
Diritti e doveri   

  

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• raccontare episodi e vissuti della propria storia           
• porre domande pertinenti     
• porre domande su ciò che è bene e ciò che è male    
• esprimere il proprio punto di vista accettando quello dell'altro   

Trasformazioni   

Cooperare    
Rispettare     

Competenza metodologico-operativa   

• rispettare il proprio turno    
• ascoltare e mantenere la concentrazione e l'attenzione    

  Comprendere    • portare a termine le consegne nei tempi stabiliti    
• lavorare in modo autonomo   

  Competenza relazionale   

• giocare, ascoltare, dialogare e progettare giochi in modo creativo con gli altri 
bambini    

• sviluppare il senso dell'identità e la consapevolezza delle proprie esigenze e 
le esprimerle in modo adeguato   

• rispettare gli ambienti, le persone le cose.    
• comprendere le conseguenze provocate dalla trasgressione delle regole e 

assumersene la responsabilità     
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SCUOLA PRIMARIA  

TRAGUARDI  

PER LO  

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

AL TERMINE  

DELLA SCUOLA  

PRIMARIA  

L’alunno   

• riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.   
• Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza 

del patrimonio artistico e culturale.  
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni.  
• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.   
• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.  
• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.  
• Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.  
• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.   
• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 

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

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Uso delle fonti  

  

Organizzazione 

informazioni  
  

delle  Strumenti concettuali   

  

Produzione scritta e orale   

  

• Produrre informazioni 
con fonti di diversa 

natura utili alla 

ricostruzione di un 
fenomeno storico.  

• Rappresentare, in un 

quadro storicosociale, le 

informazioni che 

scaturiscono dalle 

tracce del passato 

presenti sul territorio 

vissuto. 

• Leggere una carta 
storicogeografica 

relativa alle civiltà 

studiate.  
• Usare cronologie e 

carte storico-
geografiche per 

rappresentare le 

conoscenze.  
• Confrontare i quadri 

storici delle civiltà 

affrontate.  
  

• Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo – 

dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico 
di altre civiltà.   

• Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti.  

• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al 

presente.   
• Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso, 

manualistici e non, cartacei e digitali.   
• Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina.  

• Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando risorse digitali  

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



96  

  

  

  

PRIMO TRIENNIO SCUOLA PRIMARIA  

  

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A COMPETENZE   

  

Mi oriento nel tempo   

Io e il tempo   

  

  

  

Caratteristiche   

Tempo vissuto   
Giornata   
Successione   
Contemporaneità   
Durata   
Ciclicità   

  

Competenza conoscitiva   

  

• ricostruire e ordinare eventi   
• comprendere e interpretare fatti   
• ricostruire e ordinare il passato personale, dell’ambiente conosciuto e delle cose 

di uso quotidiano    
• osservare e cogliere caratteristiche, relazioni, trasformazioni    
• riconoscere cambiamenti avvenuti nel proprio territorio e nella società   

  Relazioni   

Prima - dopo    
Causa – effetto    
Durata   

Competenza linguistico – comunicativa   

  

• comunicare utilizzando appropriatamente i connettivi temporali, topologici e i 
termini convenzionali di misurazione del tempo   

• ricavare da fonti iconografiche, materiali e scritte, le informazioni relative ad un 
quadro di civiltà ed utilizzarle per la ricostruzione di un fatto, un ambiente   

• “leggere” un testo storiografico   
• raccontare e descrivere un fatto storico o i risultati di una ricerca con un linguaggio 

appropriato   
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 Trasformazioni   

  
Cambiamenti della persona   
Cambiamenti dell’ambiente   
Cambiamenti delle cose   

  

Competenza metodologico-operativa    

  

• osservare, analizzare dati, classificare  
• elaborare prodotti/progetti (progettare un gioco o un’attività e realizzarli)  
• utilizzare strumenti e tecnologie    
• individuare, analizzare e mettere in relazione i dati fondamentali di un testo storico   

• formulare ipotesi legate ai temi affrontati   
• eseguire collegamenti tra i concetti acquisiti   
• confrontare le soluzioni trovate con le ipotesi elaborate   

Competenza relazionale   

 organizzare le informazioni spazio-temporali, per la costruzione di grafici, mappe, oggetti, 
linee del tempo.   

  

Ricostruisco il passato  

  
La preistoria   
Paleolitico    
Neolitico   

  

Caratteristiche   

Economia   
Organizzazione sociale   
Religione   
Cultura materiale   

  

Competenza conoscitiva   

• ricostruire e ordinare eventi   
• comprendere e interpretare fatti   
• ricostruire e ordinare il passato personale, dell’ambiente conosciuto e delle cose di uso 

quotidiano    
• osservare e cogliere caratteristiche, relazioni, trasformazioni   
• riconoscere i diversi quadri di civiltà  
• riconoscere cambiamenti avvenuti nel proprio territorio e nella società   
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 Relazioni    

Confronti tra i diversi modi di 
vivere nel gruppo.   

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• comunicare utilizzando appropriatamente i connettivi temporali, topologici e i 
termini convenzionali di misurazione del tempo   

• ricavare da fonti iconografiche, materiali e scritte, le informazioni relative ad un 
quadro di civiltà ed utilizzarle per la ricostruzione di un fatto, un ambiente   

• “leggere” un testo storiografico   
• raccontare e descrivere un fatto storico o i risultati di una ricerca con un linguaggio 

appropriato   

Trasformazioni    

Aggregazioni   
Evoluzione umana   
Abitazioni   
Evoluzione del linguaggio   
Arte Periodizzazione   
Quadro territoriale   
Flussi migratori   
Nomadismo  

Competenza metodologico-operativa   
• osservare, analizzare dati, classificare   
• progettare un gioco o un’attività e realizzarli   
• utilizzare strumenti e tecnologie   
• elaborare prodotti/progetti   
• individuare, analizzare e mettere in relazione i dati fondamentali di un testo storico   
• ipotizzare risposte a problematiche legate ai temi affrontati   
• eseguire collegamenti tra i concetti acquisiti, in risposta ai diversi problemi   
• confrontare le soluzioni trovate con le ipotesi elaborate   

Competenza relazionale   

• organizzare le informazioni spazio-temporali, per la costruzione di grafici, mappe, 

oggetti, linee del tempo.  

Mi relaziono con gli altri  Caratteristiche   

Il mio “albero” genealogico    
La famiglia    
Il gruppo classe    
Le persone della scuola    
La diversità    
La comunità   

Competenza conoscitiva   

• Conoscere il proprio vissuto    
• Acquisire consapevolezza della propria identità     
• Acquisire consapevolezza del proprio e dell’altrui ruolo nelle diverse situazioni 

comunicative   
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 Relazioni   

Società      
Regole   

  

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• raccontare le fasi del proprio vissuto    
• descrivere i luoghi del proprio e dell’altrui vissuto    
• raccontare le proprie esperienze ed emozioni    
• ascoltare le esperienze ed emozioni altrui     

Trasformazioni   

Io sono cresciuto    
Io sono amato    
Io ho scoperto i ruoli degli altri    

Competenza metodologico-operativa   

• operare confronti tra le diverse fasi del proprio vissuto    
• operare confronti tra il sé e l’altro    
• agire con autonomia      

  Io ho imparato a capire il mio  
posto tra gli altri  
Io ho imparato regole di 
comportamento sociale  
Io condivido  

Competenza relazionale   

• ascoltare e mantenere la concentrazione e l’attenzione   
• intervenire secondo regole rispettando il proprio turno   
• intervenire ponendo domande pertinenti   
• portare a termine le consegne nei tempi prescritti     lavorare in modo 

autonomo    
• collaborare per la realizzazione di lavori di gruppo    
• cooperare, condividere, rispettare il punto di vista altrui integrandolo con il 

proprio    
• raccontare e descrivere un fatto storico, utilizzando i connettivi temporali e 

topologici   

• leggere e comprendere un testo storico-informativo   
• riassumere le informazioni   
• verbalizzare schemi      
• comunicare informazioni utili ricavate da fonti iconografiche, materiali e scritte  
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ULTIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA  

  

 

 

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE 

PORTANTI   
NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A COMPETENZE   

MI ORIENTO NEL  
TEMPO   

Io e il tempo   

RICOSTRUISCO   

Caratteristiche   

• Periodizzazione   
• Quadro territoriale   
• Espansione   
• Risorse del territorio e loro 

sfruttamento   
• Economia   
• Politica/istituzioni   
• Religione   
• Organizzazione militare   
• Organizzazione sociale  

Competenza conoscitiva   

• costruire conoscenze relative ai diversi quadri di civiltà   
• individuare relazioni, mutamenti e permanenze   
• riconoscere trasformazioni e cambiamenti avvenuti nel proprio territorio e 

nella società  

 

IL PASSATO   

Le Civiltà    
Mesopotamiche:   

     

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



101  

  

Sumeri   
Babilonesi   
Assiri   

  

La civiltà 
egiziana   
La civiltà fenicia   
La civiltà ebrea   
La civiltà cretese   
La civiltà greca   
I popoli italici   
La civiltà etrusca   
La civiltà   
romana   

  

  

Relazioni   

• Confronto tra culture diverse   
• Tribù/clan/villaggi/città-stato   
• Usanze/tradizioni/feste   

  

Competenza linguistico – comunicativa   

• ricavare da fonti iconografiche, materiali e scritte, le informazioni 

relative ad un quadro di civiltà ed utilizzarle per la ricostruzione di 

un fatto, un ambiente    
• “leggere” un testo storiografico   
• raccontare e descrivere un fatto storico o i risultati di una ricerca 

con un linguaggio appropriato  

Trasformazioni   

• Aggregazioni   
• Urbanesimo e città-stato   
• Classi sociali e ruolo della donna  
• Cultura/scuola/scrittura   
• Culto dei morti   

Arte e artigianato  
• Leggi scritte   
• Nuove tecniche navigazione  
• Commercio e sistema monetario  
• Espansione coloniale  

   Competenza metodologico-operativa   

• individuare, analizzare e mettere in relazione i dati fondamentali di un 
testo storico   

• ipotizzare risposte a problematiche legate ai temi affrontati   
• eseguire collegamenti tra i concetti acquisiti, in risposta ai diversi 

problemi   

• confrontare le soluzioni trovate con le ipotesi elaborate   

 utilizzare strumenti e tecnologie.   
• organizzare le informazioni spazio-temporali, per la costruzione di 

grafici, mappe, oggetti, linee del tempo   

  

MI  RELAZIONO  
CON GLI ALTRI   

  

Caratteristiche   

• Identità personale    
• Le regole    
• L’ ambiente    
• La diversità    
• La società   

  

Competenza conoscitiva   

• riconoscere e comprendere i cambiamenti fisici e psichici della 
fanciullezza    

• acquisire consapevolezza della propria identità personale    
• riconoscere ed accogliere le diversità    
• acquisire il senso di appartenenza ad una comunità    
• conoscere le regole che sottendono al rispetto dell’ambiente che ci 

circonda     
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 Relazioni   

• Individualità e socialità    
• Diritti e doveri   

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• raccontare le esperienze personali e relazionali    
• utilizzare una pluralità di linguaggi e di forme di comunicazione 

per relazionarsi agli altri    
• descrivere diritti e doveri propri e del gruppo di appartenenza   

  
Trasformazioni   

• La crescita personale    
• Sviluppo dell’affettività    
• Riconoscimento di ruoli   
• Cooperazione    

Competenza metodologico-operativa   

• Acquisire capacità di autovalutazione    
• attivare atteggiamenti di conoscenza del sé    
• attivare comportamenti e relazioni positivi    
• attuare, all’interno del gruppo classe, forme di collaborazione, di 

scambio, di responsabilità e di impegno personale.     

Competenza relazionale     

• attivare atteggiamenti di ascolto e cura verso i coetanei    
• dimostrare rispetto e accoglienza per esperienze e culture diverse    
• lavorare in gruppo rispettando il ruolo di ciascuno   
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TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO   

TRAGUARDI 

PER LO  

SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

L’alunno   

• si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.   
• Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.   
• Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,   
• Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le 

proprie riflessioni.   
• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i 

problemi fondamentali del mondo contemporaneo.   
• Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere 

medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti 

con il mondo antico.   
• Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di 

aperture e confronti con il mondo antico.  
• Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione.   
• Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.   
• Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.  

  

  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

Uso delle fonti  

  

Organizzazione delle informazioni  

  

Strumenti concettuali   

  

Produzione scritta e orale  
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• Conoscere alcune 

procedure e tecniche 

di lavoro nei siti 
archeologici, nelle 

biblioteche e negli 
archivi.  

• Usare fonti di diverso 

tipo (documentarie, 

iconografiche, 

narrative, materiali, 

orali, digitali, ecc.) 

per produrre 

conoscenze su temi 

definiti.  

• Selezionare e organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali.  
• Costruire  grafici  e  mappe 

 spazio- 
temporali, per organizzare le conoscenze 

studiate.  
• Collocare la storia locale in relazione con 

la storia italiana, europea, mondiale.  
• Formulare e verificare ipotesi sulla base 

delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate.  
  

  

• Comprendere aspetti e 

strutture dei processi storici 

italiani, europei e mondiali.  
• Conoscere il patrimonio 

culturale collegato con i temi 

affrontati.  
• Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile.  
  

  

• Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da 

fonti di informazione 
diverse, manualistiche e 

non, cartacee e digitali  
• Argomentare su 

conoscenze e concetti 
appresi usando il 

linguaggio specifico della 
disciplina.  
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CONTENUTI   COMPETENZE   

TEMI PORTANTI   NUCLEI FONDANTI    OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

RELATIVI A   

COMPETENZE   
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I Anno   

  

MI ORIENTO NEL TEMPO E NELLO   
SPAZO   

RICOSTRUIRE   
IL PASSATO   

RELAZIONARSI CON GLI ALTRI   

I Anno   

  

• La società feudale   
• Formazione degli 

stati nazionali in 
Europa   

• Gli stati territoriali in 
Italia   

  

  
II Anno   

Umanesimo  e Rinascimento   
• La Riforma Protestante   
• Le Rivoluzioni Americana e  

Francese   
• Industrializzazione   

Caratteristiche:   

  
  
  
  

•   
  

• Relazioni   

  
•   

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

Periodizzazione   
Localizzazione degli eventi   
Cronologia   
Quadro Economico   
Quadro sociale    
Quadro politico- militare   
Quadro religioso   
Colonizzazione e decolonizzazione   

contemporaneità anteriorità 

posteriorità/successione 

sequenza temporale causa – 

effetto linea del tempo 

vicinanza/distanza temporale 

dimensione sincronica e 

diacronica  
Rapporti tra popolazioni e 

stati   
Rapporti con la Chiesa   
Rapporti tra le classi sociali   

Conoscitive   

  
  

  

  

  

  

Linguistico 

comunicative  

  
  

  

riconoscere gli eventi relativi ai fatti storici  
confrontarsi con la complessità dell’esistenza 
e imparare a dar valore ai propri 
comportamenti  comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali cogliendone  
mutamenti e/o permanenze   
Identificare il ruolo delle istituzioni 
europee e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità offerte alla 
persona, alla scuola e agli ambiti 
territoriali di appartenenza  

 interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e 
dialogo   

  

riconoscere gli eventi relativi ai fatti storici  

confrontarsi con la complessità dell’esistenza e 

imparare a dar valore ai propri comportamenti  

comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica  
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III Anno   

• Formazione dello Stato  
Nazionale Italiano   

• Seconda rivoluzione  
Industriale.   

• Età giolittiana e colonizzazione.   
• La I guerra mondiale   
• Dittatura e Democrazia   
• La II guerra mondiale   
• Nascita della Repubblica  

Italiana   
• I giorni nostri   

Trasformazioni   

• Nell’economia   
• Nella politica   
• Nella società   
• Nuove tecniche   
• Ruolo della donna   
• Cultura  

  

  

  

attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali cogliendone mutamenti 
e/o permanenze   
Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei 
principali organismi di cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza  
interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo   
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   Metodologiche operative   

• analizzare dati, organizzarli ed argomentarli   
• formulare ipotesi e previsioni   
• pianificare ed eseguire percorsi   
• costruire mappe concettuali-temporali   
• rielaborare le informazioni in una sintesi 

personale   
• applicare il metodo della ricerca in contesti diversi   
• e compiere operazioni sulle fonti anche attraverso 

la visita presso archivi (parrocchiale, comunale, 
biblioteca etc.)   

• utilizzare strumenti convenzionali per la 
misurazione e rappresentazione del tempo   

  
Competenza relazionale   

• Operare con autonomia e consapevolezza nei 
lavori individuali.   

• Riflettere sul proprio operato e acquisire 

progressivamente parametri cognitivi per 

valutarlo.   

• Relazionarsi agli altri in lavoro cooperativo su 

tematiche relative al tempo con senso di 

collaborazione, confronto e rispetto.   

• Intervenire in una conversazione o a discussione 

di classe, di gruppo, con pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e turni di parola e fornendo un 

proprio contributo personale.   
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GEOGRAFIA   

  

Competenze di riferimento  

COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazioni UE 

22/05/2018):   

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI CULTURALI   

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE   

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

  

COMUNICARE• AGIRE IN MODO AUTONOMO E  

RESPONSABILE • COLLABORARE E PARTECIPARE   

• IMPARARE A IMPARARE • ACQUISIRE E INTERPRETARE  

L’INFORMAZIONE • INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI. RISOLVERE PROBLEMI • PROGETTARE  
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TRIENNIO SCUOLA DELL’ INFANZIA   
Traguardi  

per  lo 

sviluppo della 

competenza  

  

IL SÉ E L’ALTRO  
Il bambino   

• gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  
• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato.   
• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.  
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi 

parla e chi ascolta.  
• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto 

una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  

 • Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  

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

comunità e della città.  
I DISCORSI E LE PAROLE  

Il bambino   
• usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  
• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

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

definirne regole. .  

  LA CONOSCENZA DEL MONDO.  

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.   
• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.  

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  
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CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   

  

Le azioni nello spazio   

  

  

  

Caratteristiche   

• Il vissuto     
• Spazi, luoghi    
• Esterno/interno    
• Confine    
• Dimensione    
• Distanza    
• Punti di riferimento   

  

Competenza conoscitiva   
• ricostruire la propria storia personale    
• esplorare gli spazi della scuola e comprenderne l'uso    
• riconoscere uno spazio aperto da uno chiuso    
• riconoscere gli elementi che caratterizzano il proprio territorio    
• riconoscere un ambiente naturale da uno artificiale    
• riconoscere e comprendere: I concetti topologici - punti di riferimento     
• riconoscere caratteristiche, relazioni e trasformazioni all'ambiente e 

clima   

 Relazioni   

• Orientarsi    
• Topologia    
• Percorsi    
• Fenomeni fisici/climatici   

  

Competenza linguistico – comunicativa   

  

• Comprendere ed utilizzare termini relativi a concetti: dimensionali - spaziali - 
topologici     

• Descrivere gli spostamenti propri e altrui nello spazio utilizzando punti di 
riferimento     

• Descrivere il vissuto con una pluralità' di linguaggi -  raccontare e descrivere 
le trasformazioni nei vari ambienti    

• Raccontare le sequenze di un gioco o di un’attività   
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  Trasformazioni   

  
Cambiamenti ambientali e climatici    

Competenza metodologico-operativa    

  

• Percorrere uno spazio secondo indicazioni topologiche direzionali, 
spaziali.   

• Costruire percorsi, organizzare giochi utilizzando materiali disponibili.   
• Utilizzare mappe.    
• Gestire lo spazio grafico.   

  

Competenza relazionale   

• Rispettare l'ambiente, le persone, le cose      
• Si muovere con autonomia nello spazio tenendo conto degli altri.   • 

 Intervenire secondo regole rispettando il proprio turno    
• Rispettare gli ambienti, le persone e le cose.   
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SCUOLA PRIMARIA  

  

TRAGUARDI 

PER LO  

SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI 

AL TERMINE  

DELLA SCUOLA  

PRIMARIA  

L’alunno   

• si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.   
• Utilizza il linguaggio della geo-grafica per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.  
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie).   

• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)   
• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.  

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.   
• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Orientamento  

  

Linguaggio della geo-grafica  

  

Paesaggio   Regione e sistema territoriale  

• Orientarsi utilizzando 

la bussola e i punti 
cardinali anche in 

relazione al Sole.  
• Estendere le proprie 

carte mentali al 

territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso 

gli strumenti 
dell’osservazione 

indiretta (filmati e 
fotografie, documenti 

cartografici,  
 immagini  da  

• Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori statistici 

relativi a indicatori socio-demografici ed 
economici.   

• Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul planisfero 

e sul globo la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo.  
• Localizza le regioni fisiche principali e i 

grandi caratteri dei diversi continenti e 

degli oceani.  
  

 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando le 
analogie e le differenze 

(anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato) e 

gli elementi di particolare 
valore ambientale e 

culturale da tutelare e 
valorizzare.   

  

  

  

• Acquisire il concetto di 

regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano.   
• Individuare problemi 

relativi alla tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita.   
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telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
ecc.).   

  

    

  

  

  

PRIMO TRIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

  

  

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A COMPETENZE   

  

IO NELLO SPAZIO   

  

  

  

Caratteristiche   

Spazi   
Luoghi   
Esterno/interno   
Confine   
Dimensione   
Distanza    

  

Competenza conoscitiva   

  

• Riconoscere gli elementi costitutivi dello spazio vissuto, le loro funzioni, relazioni, 
trasformazioni   

• Riconoscere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi del proprio 
territorio   

• Scoprire relazioni spaziali in situazioni di gioco    
• Identificare spazi diversi cogliendone somiglianze e diversità    

      Cogliere nello spazio esperito correlazioni tra gli elementi costitutivi o i rapporti di causalità 

(spiegazione) in relazione a problemi/bisogni    

    Riconoscere e individuare la presenza di elementi fisici, antropici, fissi e mobili   
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 Relazioni   

Orientamento/topologia   
 Percorsi     
Punti di riferimento   
 Punti cardinali     
Scala   
Rappresentazione e 

simbolizzazione   

  

Competenza linguistico – comunicativa   

  

• Descrivere gli spostamenti propri e altrui nello spazio, utilizzando punti di riferimento e 

indicatori topologici    

• Descrivere uno spazio esperito, identificandolo e nominando gli elementi naturali e 
antropici che lo caratterizzano   

• Descrivere le relazioni spaziali che esistono tra le persone e gli oggetti usando termini:  
sopra-sotto, dentro-fuori, davanti-dietro, vicino-lontano, etc.    

• Descrivere gli spostamenti propri e altrui nello spazio vissuto    
• Individuare nella frase le parole che indicano luoghi e spostamenti nello spazio    
• Distinguere in un testo letto o narrato le informazioni, i personaggi e il luogo      

analizzare gli ambienti nelle fiabe    
• Usare i connettivi topologici e riconoscerli in semplici testi scritti (ad es. nel testo 

evidenziare i termini: sopra-sotto, dentro-fuori etc.)    

• Descrivere le trasformazioni nei vari ambienti naturali.    
• Descrivere le funzioni dei vari ambienti nei quali si svolge l’attività quotidiana   

  

Trasformazioni   

  
Spazi e ambienti umanizzati   

  

Competenza metodologico-operativa    

• Esplorare ambienti e paesaggi rilevandone caratteristiche tipiche   
• Confrontare paesaggi diversi cogliendone somiglianze e differenze   
• Costruire e realizzare mappe, carte geografiche, tematiche, grafici, tabelle.  

  

Competenza relazionale   

• Partecipare alle tradizioni del proprio ambiente   
• Riconoscere le caratteristiche del proprio ambiente di vita   
• Distinguere in un paesaggio elementi fisici e antropici.   
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GLI AMBIENTI INTORNO  

A ME   

  

Caratteristiche   
Territorio   
Paesaggio   
Rilievo   
Idrografia   
Clima   
Flora/fauna   
Insediamenti   
Risorse   

  
Competenza conoscitiva   

• Costruire conoscenze relative ad ambienti e paesaggi   
• Riconoscere le caratteristiche del proprio ambiente di vita    Distinguere in un 

paesaggio elementi fisici e antropici.   
• Riconoscere i paesaggi geografici   
• Riconoscerei cambiamenti e le trasformazioni di un territorio   
• Riconoscere caratteristiche, relazioni, trasformazioni relative a: clima, morfologia, 

idrografia, insediamenti, demografia, urbanizzazione   

  

Relazioni   

Economia   
Società     

Competenze linguistico/relazionali   

• Descrivere il paesaggio usando un lessico specifico   

• Nominare e descrivere gli elementi principali di un ambiente   
• Leggere e interpretare grafici, simboli, tabelle   

Trasformazioni   

Ambienti naturali/artificiali  

Competenze metodologiche operative   

• Esplorare ambienti e paesaggi rilevandone caratteristiche tipiche   
• Confrontare paesaggi diversi cogliendone somiglianze e differenze   
• Costruire e realizzare mappe, carte geografiche, tematiche, grafici, tabelle   

Competenze relazionali   

• Comprendere l’esistenza di inter-relazioni tra individui, ambienti e società   
• Rispettare gli ambienti, le cose, le persone   
• Collaborare e cooperare all’interno di un gruppo   
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ULTIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA  

  

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE  

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A  

COMPETENZE   

  

Io vivo nel mondo   

  

  

  

Caratteristiche   

• Scala   
• Rappresentazione e simbolizzazione   
• Popolazioni   
• Organizzazione/funzione   
• Il territorio italiano   

Competenza conoscitiva   

  

• Riconoscere nei diversi paesaggi le caratteristiche naturali ed 
umane, le relazioni intercorrenti, le trasformazioni nel tempo.   

• Cogliere le relazioni tra ambiente, risorse e condizioni di vita   
• Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo 

nel territorio.    

Relazioni   

• Fenomeni fisici / antropici    

• Fenomeni fisici/climatici  

  

Competenza linguistico – comunicativa   

  

 Esporre ed argomentare idee relative alla tematica spazio geografica   
 Leggere e interpretare carte geografiche,tematiche, grafici, tabelle     
 Riconoscere e utilizzare lessico specifico e simboli    
 Descrivere il territorio italiano e le sue caratteristiche fisiche e politiche   

Trasformazioni   

  

  Cambiamenti ambientali antropici  
climatici demografici    

  

Competenza metodologico-operativa    

• Utilizzare fonti diverse (testi specifici, stampa quotidiana e 
periodica, televisione, Internet, audiovisivi) per approfondire 
temi geo - antropici    

• Leggere e comprendere carte geografiche e geo-storiche    
• Selezionare, classificare, organizzare informazioni in base al 

territorio studiato  

 

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



118  

  

    Competenza relazionale   

• Cogliere le relazioni tra ambiente, risorse e condizioni di  
vita    

• Agire con autonomia  
• Costruire conoscenze relative alle caratteristiche,relazioni e 

trasformazioni delle regioni italiane relative a: posizione, confini,clima 
morfologia, idrografia, insediamenti, demografia, urbanizzazione, 
organizzazione politico-economica, lingue, religioni, tradizioni    

• Riconoscere nelle diverse regioni le caratteristiche naturali ed umane, 
le relazioni intercorrenti, le loro trasformazioni nel tempo.    

• Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel   

territorio    
• Distinguere in un paesaggio gli elementi fisici e antropici     
• Individuare rapporti tra ambiente e lavoro dell’uomo  

  

  

GLI AMBIENTI 

INTORNO A ME:   
L’Italia   

  

Caratteristiche   

• Regioni italiane:   
• Confine fisico e politico   
• Posizione geografica  
• Rilievo  
• Idrografia  
• Clima  
• Flora e fauna  
• Città  
• Popolazione  
• Società  
• Risorse  
• Economia  

Competenze linguistico-comunicative     

• Leggere e interpretare semplici carte tematiche    
• Leggere e comprendere carte geografiche e geo-storiche    
• Descrivere le caratteristiche principali di una regione italiana 

utilizzando il fondamentale lessico specifico    
• Comunicare i risultati di una ricerca geografica   
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 Relazioni   

• Storia   

• Ecosistema   

  

  • Uomo/ambiente   

• Risorse   

• Economia italiana   

• Cultura e società   

  

Trasformazioni   

• Ambiente naturale e 
antropico   

• Economia   
• Trasporti   
• Ecologia   
• Società/costume   

  

Competenze metodologico-operative     

• Analizzare dati    
• Classificare    
• Porre e risolvere problemi    
• Utilizzare strumenti e tecnologie    
• Elaborare dati    
• Utilizzare fonti geografiche per rilevare informazioni e individuare 

relazioni spaziali.    
• Leggere gli elementi costitutivi di una carta geografica.    
• Selezionare, classificare organizzare informazioni relative ad una 

regione studiata    
• Utilizzare materiale didattico specifico per ricercare informazioni 

geografiche  
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Competenze relazionali     

• Relazionarsi con altri.    
• agire con autonomia e consapevolezza.    
• riflettere e valutare il proprio operato     
• sviluppare una coscienza ecologica    
• Confrontare, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo 

lavorando insieme sulla tematica spazio/geografia fisica, politica e 

antropica.  
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TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

  

TRAGUARDI  

PER LO  

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

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

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.   

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.  

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Orientamento  

  

Linguaggio della geo-grafica  

  

Paesaggio  Regione e sistema territoriale  

  
• Orientarsi sulle carte 

e orientare le carte a 
grande scala in base 

ai punti cardinali  
(anche con l’utilizzo 

della bussola) e a 

punti di riferimento 

fissi.  
• Orientarsi nelle realtà 

territoriali lontane, 

anche attraverso 

l’utilizzo dei  
programmi  
multimediali  di 

visualizzazione 

dall’alto  

• Leggere e interpretare vari 

tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al 

planisfero), utilizzando 
scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia.  
• Utilizzare strumenti 

tradizionali (carte, grafici, 

dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e 
cartografia computerizzata) 

per comprendere e 
comunicare fatti e  
fenomeni territoriali  

• Interpretare e 

confrontare alcuni 
caratteri dei 

paesaggi italiani, 
europei e mondiali, 

anche in relazione 

alla loro evoluzione 
nel tempo.  

• Conoscere temi e 
problemi di tutela 

del paesaggio come 

patrimonio naturale 

e culturale e 

progettare azioni di 

valorizzazione.  
  

  

  

• 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.   
• Utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei principali Paesi europei e degli altri 

continenti, anche in relazione alla loro evoluzione 

storico-politico-economica.  
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CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   

  

Io vivo nel mondo   

  

  

  

Caratteristiche   

• Orientamento e   
• localizzazione    
• Rappresentazione e 

simbolizzazione    
• Organizzazione    
• Popolazione   

Competenza conoscitiva   

  

• riconoscere le caratteristiche e trasformazioni della terra nel tempo    
• riconoscere gli elementi del paesaggio di aree geografiche diverse     
• riconoscere i principali tipi di ambienti climatici della terra    
• conoscere i diversi tipi di rappresentazione della terra     

Relazioni   

• Fenomeni fisici/climatici    
• Fenomeni antropici   

  

Competenza linguistico – comunicativa   

  

• leggere carte geografiche, tematiche, grafici, tabelle     
• riconoscere e utilizzare lessico specifico e simboli    
• descrivere gli ambienti e i territori secondo le loro principali 

caratteristiche   
Trasformazioni   

  

• Climatici     
• Cambiamenti ambientali,  

antropici     

  

Competenza metodologico-operativa    

• utilizzare strumenti diversi (testi specifici, stampa quotidiana e 
periodica, televisione, Internet, audiovisivi) per approfondire temi 
geo - antropici    

• confrontare e interpretare carte geografiche     
• selezionare, classificare, organizzare informazioni in base al territorio 

studiato   
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Competenza relazionale   

   cogliere le relazioni tra ambiente, risorse e azioni dell’uomo   

  

  

GLI AMBIENTI INTORNO A ME: 

L’Europa e il Mondo   

  

Caratteristiche  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  
•  

  

Confini fisici e politici    
Posizione geografica    
Orografia    
Idrografia    
Clima    
Flora, fauna    
Città    
Popolazione    
Istituzioni    
Economia   

Competenze linguistico-comunicative     

• leggere e interpretare carte tematiche    
• descrivere le caratteristiche principali di uno stato utilizzando il lessico 

specifico    
• comunicare i risultati di una ricerca geografica    
• verbalizzare schemi, grafici e carte geografiche  

  

Relazioni   

  Ecosistema    

  

   Uomo/ambiente     

   Storia     

   Economia, Cultura e società    

Trasformazioni   

• Ambientali     
• antropologiche    
• economiche    
• sociali Ecologia   

Competenze metodologico-operative     

• analizzare dati, Classificare, Elaborare grafici e diagrammi    
• utilizzare strumenti e tecnologie    
• utilizzare fonti geografiche differenti per cercare informazioni     
• selezionare, classificare, organizzare informazioni relative allo  

 Stato esaminato       
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• Società/costume   

  

Competenze relazionali     

• agire con autonomia e consapevolezza.    
• riflettere e valutare il proprio operato     
• sviluppare una coscienza ecologica    
• confrontarsi, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo 

lavorando insieme sulla tematica  
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MATEMATICA Competenze di riferimento  

COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazioni UE 

22/05/2018):   

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COMPETENZA IN MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE- COMPETENZA DIGITALE- COMPETENZA 

SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD  

IMPARARE- COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE •  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI •  

RISOLVERE PROBLEMI-IMPARARE AD IMPARARE –  

PROGETTARE- COLLABORARE E PARTECIPARE  

  

  

TEMATICHE PORTANTI   

  

  

Scuola dell’Infanzia   Scuola primaria   Scuola Secondaria di I grado   

         Numero     
         Spazio e misure    
         Dati e previsioni    

  

Numero     
Spazio e misure    
Dati e previsioni    
Relazioni e funzioni    

  

Numero     
Spazio e misure    
Dati e previsioni    
Relazioni e funzioni    
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TRIENNIO SCUOLA DELL’INFANZIA  

  

  

Traguardi per lo  

sviluppo delle 

competenze  

LA CONOSCENZA DEL MONDO  
Il bambino  

• raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.   
• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  
• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.  
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.   
• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.  

  
IL CORPO E ILMOVIMENTO  

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo.  

• Sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi 

ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali  
  

CONTENUTI   COMPETENZE     

TEMATICHE 

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   

1.IL NUMERO  

  

Caratteristiche:   
Quantità    
Simboli numerici   

Competenza conoscitiva:    

  

• Riconoscere i simboli numerici    
• Riconoscere quantità: nessuno/uno/pochi/tanti    
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Relazioni: corrispondenze    
Insiemi    
Gli oggetti reali e la sequenza numerica    

Competenza Linguistico/Comunicativa:    

  

 Denominare i simboli numerici    

Trasformazioni:    

  
Classificazioni in base a un 
Seriazioni    
Corrispondenze    

  Competenza Metodologica/operativa:    

  
• Riordinare e raggruppare oggetti e materiali secondo criteri diversi  
• Cogliere le differenze quantitative    
• Mettere in relazione oggetti reali e numeri    
• Confrontare e valutare quantità           
• Stabilire il numero di oggetti in un piccolo insieme    
• Contare oggetti, persone, immagini     

      

Competenza Relazionale:    

  
• Eseguire la consegna    
• Riflettere sull’operato    
• Collaborare per la realizzazione di lavori di gruppo    

2. SPAZIO E FIGURE   

  

CARATTERISTICHE  

  
Figure geometriche    
Grandezze    

  

:    Competenza Conoscitiva:    

  

• Identificare le figure bidimensionali    
• Riconoscere e comprendere i concetti dimensionali    
• Riconoscere gli indicatori spaziali    
• Riconoscere gli indicatori topologici    
• Riconoscere gli indicatori dimensionali    
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RELAZIONI    

Gli indicatori     
Spaziali/Concetti topologi 
Corrispondenze    
Percorsi      

Competenze Linguistico/Comunicativa:    

  

• Esporre ed argomentare sulle tematiche relative ai concetti:   
• topologici, spaziali, dimensionali    
• Descrivere e rappresentare le esperienze con linguaggio grafico, corporeo 

(percorsi)    

  

 

  Uguaglianze/Differenze    

  
  

TASFORMAZIONI   
Costruzioni (giochi: TANGRAM)    

  

Competenze Metodologica/Operativa:    

  

• Classificare oggetti in base alla forma, al colore e alla grandezza    
• Raggruppare, confrontare    
• Eseguire un percorso sulla base di indicazioni verbali    
• Collocare sé stesso, oggetti e persone correttamente nello spazio    
• Individuare ed utilizzare lo spazio grafico    
• Confrontare, classificare, discriminare    
• Mettere in relazione forme e grandezze    
• Seriare   
• Completare una raccolta secondo criteri dati (dal più grande al più 

piccolo)    

Competenze Relazionali:    

  

• Riflettere sull’ordine    
• Chiedere spiegazioni    
• Collaborare e partecipare ai lavori di gruppo    
• Mettere in ordine i materiali usati    
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3. DATI E PREVISIONI   Caratteristiche    

  
Insiemi di dati quantificabili osservabili e 

rappresentabili    

Vero/falso    

Evento certo/possibile/impossibile  

Competenze Conoscitiva:    

  

• Identificare caratteristiche attraverso il riordino informale di 

esperienze    

• Individuare dati significativi    

  

Relazioni    
Connettivi logici      

Competenze Linguistica/Comunicativa:    

  

  Comparazioni e confronti    • Verbalizzare i dati raccolti    
• Interpretare i dati    

Trasformazioni    

  
Tabelle a doppia entrata   

Competenze Metodologico/Operativa:    

  

• Registrare la frequenza di eventi (presenze, incarichi, tempo 

atmosferico)    

• Mettere in ordine, classificare e organizzare i dati in base a 

caratteristiche    

• Materiali di uso comune (riordino giochi, aula)    

  Competenze Relazionali:    

  

• Riflettere sull’ordine    
• Chiedere spiegazioni    
• Collaborare e partecipare ai lavori di gruppo    
• Mettere in ordine i materiali usati    
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SCUOLA PRIMARIA   

  

TRAGUARDI 

PER LO  

SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

L’alunno   

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

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

dall’uomo.   
• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce 

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

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

rappresentati in tabelle e grafici  

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

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

...).  
• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Numeri  

  

Spazio e figure  

  

Relazioni, dati e previsioni  
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• Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali.  
• Eseguire le quattro operazioni con 

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

• Eseguire la divisione con resto fra numeri 

naturali; individuare multipli e  

• Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.   
• Riprodurre una figura in base a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, 

riga e compasso, squadre, software di geometria).   
• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.   
• Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel 

piano come supporto a una prima capacità di  

• Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni.   
• Usare le nozioni di frequenza, di moda 

e di media aritmetica, se adeguata alla 

tipologia dei dati a disposizione.  

  
  

  

  

  

  

  

divisori di un numero.  
Stimare il risultato di una operazione.  

Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti.   
Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane.   
Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti.   
Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta e utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le scienze e 

per la tecnica.   
Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diverse dalla 

nostra.   

  
  

  

  

  

  

  

  

visualizzazione.   
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.   
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 

strumenti.   
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità, parallelismo.  
Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, 
ad esempio, la carta a quadretti).  
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le 
più comuni formule o altri procedimenti.   
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre 

figure per scomposizione o utilizzando le più comuni 

formule.   
Riconoscere  rappresentazioni  piane  di 

 oggetti tridimensionali, identificare punti di 

vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, 

ecc.).  

  

  

  

  

Rappresentare problemi con tabelle e 

grafici che ne esprimono la struttura. 

Utilizzare le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, 

masse, pesi per effettuare misure e 

stime.   
Passare da un’unità di misura a 
un’altra, limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche nel contesto 
del sistema monetario.   
In situazioni concrete, di una coppia 

di eventi intuire e cominciare ad 

argomentare qual è il più probabile, 

dando una prima quantificazione nei 

casi più semplici, oppure riconoscere 

se si tratta di eventi ugualmente 

probabili.  

  

  

      Riconoscere e descrivere regolarità in 

una sequenza di numeri o di figure  
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PRIMO TRIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

  

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTIO RELATIVI A CMPETENZE   

1.IL NUMERO  

  
Caratteristiche:    

  
Numerosità    
Naturale    
Cardinale    
Pari/Dispari    

Competenza conoscitiva:    

  
 Costruire e immagazzinare conoscenze relative alle caratteristiche, relazioni e trasformazioni del 

numero    
 Riconoscere un numero cardinale e ordinale (quantificando, misurando e identificando l’ordine 

degli oggetti).    

  

  Multipli e sottomultipli    
Frazionario   

  

• Cogliere il senso del numero attraverso la comprensione della grandezza dei numeri.    
• Leggere e scrivere numeri naturali in base 10.    
• Riconoscere il valore posizionale delle cifre.    
• Sviluppare i concetti di parte e di parte del tutto.    

Relazioni:    

  
Corrispondenza    
Uguaglianza  Relazione    
d’ordine (maggiore minore   
uguale)  
Cardinale    
Ordinale    
Valore posizionale    
Operazioni tra naturali   
Insieme     

Competenza linguistico- comunicativa:    

  

• Utilizzare il linguaggio della matematica    
• Verbalizzare esperienze e attività    
• Utilizzare la terminologia delle operazioni    
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 Trasformazioni:   
Raggruppamenti    
Classificazione in base a    
uno o più criteri    
Seriazioni    

  

Competenza metodologica operativa:    

  

• Analizzare dati,     
• Valutare situazioni    
• Formulare ipotesi e previsioni,    
• Sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti,     
• Utilizzare strumenti,     
• Eseguire operazioni     
• Utilizzare diverse strategie di calcolo    
• Contare con scioltezza in senso progressivo e regressivo       collocare numeri 

sulla retta.    
• Confrontare e ordinare numeri     
• Utilizzare le molteplici relazioni tra numeri interi confrontando, valutando, componendo, 

scomponendo, raggruppando i numeri    

  

  

    Competenza relazionale:    

  

• Relazionarsi con altri,   
• Agire con autonomia e consapevolezza, riflettere e valutare il proprio operato    
• Si confrontare, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo lavorando insieme sulla 

tematica relativa al numero     Gestire l’ansia.    
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2.SPAZIO E MISURE    

  

Caratteristiche:    

  
Spazio aperto/chiuso    
Grandezza    
Punto /Linea    
Superficie / perimetro    
Angolo    
Figure    
Bidimensionalità     
Misurabilità    

Competenza conoscitiva:    

  

• Costruire e immagazzinare conoscenze relative alle caratteristiche, alle relazioni e 

alle trasformazioni sulla tematica relativa a spazio e figure    

• Riconoscere,  disegnare,  descrivere,  costruire,  confrontare  e 

 ordinare  
bidimensionali familiari    

• Riconoscere le grandezze (lunghezza, peso, capacità, tempo).    

  

figure  

Relazioni:    

  
Uguaglianza/   
differenza/similitudine    

Concetti topologici    

Equivalenza    
Percorsi    
Figure nello spazio    
Congruenza    
Perpendicolarità     
Parallelismo    
Unità di misura    

Conoscenza linguistico- comunicativa:    

  

• Utilizzare il linguaggio della geometria    
• Rielaborare dati    
• Esporre ed argomentare idee sulla tematica relative a spazio e figure    

• Descrivere un percorso e dare istruzioni    
• Descrivere attributi e parti di figure bi, tri-dimensionali    
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  Trasformazioni:    

  
Misurazione    
 Equivalenze    
Costruzioni   

  

Competenza metodologico-operativa:    

  

• Analizzare dati,    
• Valutare situazioni e prodotti,    
•  Formulare ipotesi e previsioni,    
• Riconoscere e creare simmetrie     
• Riconoscere e collocare figure geometriche in situazioni note    
• Trovare e identificare posizioni con semplici relazioni (vicino a…) e sistemi di coordinate  

 (mappe)   
• Utilizzare strumenti (righello)    
• Misurare utilizzando unità della stessa grandezza    
• Utilizzare sistemi di misura convenzionali e non    
• Riconoscere e disegnare figure geometriche    

Competenza relazionale:    

  

• Relazionarsi con altri,     
• Agire con autonomia e consapevolezza,     
• Riflettere e valutare il proprio operato    
• Confrontarsi, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo lavorando insieme sulla 

tematica relativa a spazio e figure    

3.DATI E PREVISIONI   

  

Caratteristiche 
Informazioni, utili, 
quantificabili, osservabili, 
rappresentabili   
Evento certo, possibile,  
impossibile, probabile    
Vero/falso    

Competenza conoscitiva  

• Leggere e interpretare dati e previsioni    
• Identificare molteplici caratteristiche attraverso il riordino informale di esperienze.    
• Interpretare le nozioni di certo, improbabile, più probabile, meno probabile.    
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  Relazioni:   

  
Connettivi logici    
Comparazione e confronti    
Statistica    
Probabilità    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Utilizzare linguaggi e forme di comunicazione per comprendere, interpretare, descrivere 

e rappresentare fenomeni e processi,     

• Rielaborare dati     

  

Trasformazioni:    
Tabelle   
Grafici    
Ideogrammi    
Istogrammi    
Diagrammi    

  

  

Competenza metodologico-operativa   

• Analizzare dati,     
• Valutare situazioni     
• Formulare ipotesi e previsioni,    
• Sperimentare scelte e soluzioni     
• Utilizzare strumenti    
• Raccogliere dati su sé stessi e sul mondo circostante.    
• Mettere in ordine classificare e organizzare i dati in base a caratteristiche.    
• Utilizzare calcoli, tavole, grafici e piantine     

Competenza relazionale   

• Relazionarsi con altri,     
• Agire con autonomia e consapevolezza,    
• Riflettere e valutare il proprio operato,     
• Confrontare,    
• Collaborare,     
• Cooperare all’interno di un gruppo,     
• Costruire ragionamenti e sostenere le proprie tesi   
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4.RELAZIONI E    

FUNZIONI  

  

Caratteristiche:   

Situazione problematica    
Tipo di problema    
Domanda    
Informazioni: mancanti,   

Competenza conoscitiva:   

• Riconoscere situazioni problematiche    
• Distinguere vari tipi di problemi (vita quotidiana, matematici)    
• Identificare e/o formulare la domanda    
• Individuare dati utili, superflui, mancanti    

  superflue, utili   

Strategie risolutive    
  

Relazioni:   
Letture  del  problema  
Identificazione della 

richiesta    
Identificazione dati utili 

Scelta del processo 

risolutivo    

Competenza linguistico- comunicativa:   

• Verbalizzare situazioni problematiche concrete ed astratte    
• Comprendere il testo di un problema    
• Rappresentare e descrivere situazioni e processi con un linguaggio corporeo, mimico, 

grafico e simbolico    

• Discutere e comunicare strategie risolutive    
• Formulare una risposta coerente    

Trasformazioni:   
Risoluzione del problema    

  

  

Competenza metodologico-operativa:   

• Analizzare il testo di un problema evidenziando dati utili e parole-chiave    
• Individuare la domanda    
• Utilizzare tecniche operative differenti    
• Verificare il procedimento risolutivo    
• Valutare scegliere ed utilizzare strategie risolutive    

Competenza relazionale:   

• Identificare e rettificare i propri errori    
• Problematizzare contesti    
• Cogliere ogni contesto come occasione per costruire conoscenze nuove ed applicare 

strategie diverse    

   

 

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



138  

  

  

ULTIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

  

CONTENUTI   COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A COMPETENZE    

  

1.IL NUMERO   

  

Caratteristiche:   

Numerosità     
Naturale    
Frazionario    
Decimale    
Relativo     
Divisibilità    
Pari/ dispari    
Numeri primi/composti    
Sistema  di  riferimento   
Sistema internazionale di    
Misura  
Cardinale    
Multipli e sottomultipli    

Competenza conoscitiva:   

• Costruire conoscenze relative alle caratteristiche, relazioni e trasformazioni del numero    
• Riconoscere la struttura del sistema numerico in base 10, inclusa la rappresentazione 

dei decimali.    

• Leggere e scrivere e scomporrei numeri grandi      
• Leggere e scrivere frazioni     
• Riconoscere frazioni comuni, decimali, percentuali equivalenti.    
• Comprendere il significato di moltiplicazione e divisione.    
• Riconoscere relazioni fra operazioni (moltiplicazione inversa della divisione).    
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Relazioni:   

Uguaglianza    
Relazione d’ordine    
(Maggiore minore uguale)    
Cardinale    
Ordinale    
Valore posizionale    
Rapporto/Proporzionalità   

Operazioni tra numeri 

naturali e decimali   

Competenza linguistico- comunicativa:   

• Utilizzare una pluralità di linguaggi e di forme di comunicazione per comprendere, 

interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni e processi    

• Esporre ed argomentare idee sulla tematica relativa al numero    

  

  Potenze     
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Trasformazioni:   

Raggruppamenti    
Classificazioni in base a uno o 
più criteri    
Collegamenti/associazioni/ 
corrispondenze 
Trasformazione della 
frazione in numero 
decimale e viceversa    

  

  

  

  

  

  

Competenza metodologico-operativa:  

  

• Analizzare dati    

• Valutare situazioni e prodotti    
• Formulare ipotesi e previsioni    
• Sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti    

• Utilizzare strumenti    
• Eseguire operazioni ed elaborare prodotti sulla tematica relativa al numero    
• Valutare la grandezza di frazioni e decimali, confrontarli e  utilizzare le relazioni tra fattori e  

multipli    operare con le frazioni.    

• Usare le relazioni    
• Identificare e usare le proprietà delle operazioni facendo uso di strumenti di  

calcolo per verificarne l’esattezza    
• Operare con numeri decimali    
• Elaborare dati    

  

  

  

    
Competenza relazionale   

  

 Relazionarsi con altri, agire con autonomia e consapevolezza, riflettere e valutare il 

proprio operato    

        Confrontarsi, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo lavorando insieme 

sulla tematica relativa al numero    
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2.SPAZIO E   

MISURE   

  

Caratteristiche:   

Grandezza    
Punto /Linea   
Superficie /area / 
perimetro    
Angolo    
Figure    
Bidimensionalità    
Tridimensionalità    
Misurabilità    

Competenza conoscitiva   

• Costruire e organizzare conoscenze relative alle relazioni e alle trasformazioni sulla 

tematica relativa a spazio e figure    

• Indagare e ragionare su proprietà di figure geometriche (numero delle diagonali,   
• parallelismo dei lati, perpendicolarità…)    
• Riconoscere e comprendere la congruenza di due figure    
• Conoscere i vari sistemi di misura    

  

  

  

  

      

Relazioni:   

Relazioni   

Uguaglianza/  
differenza/similitudine    

Equivalenza   
Figure nello spazio    
Congruenza  
Perpendicolarità  
Parallelismo    
Unità di misura    

Competenza linguistico- comunicativa   

• Utilizzare una pluralità di linguaggi e di forme di comunicazione per descrivere e 

rappresentare fenomeni e processi    

• Esporre ed argomentare idee sulla tematica relativa a spazio e figure    
• Descrivere un percorso che si sta facendo o dare istruzioni a qualcuno perché compia 

un percorso desiderato    

• Verbalizzare le esperienze    
• Verbalizzare le attività    
• Utilizzare la terminologia di grandezze e figure    
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 Trasformazioni:   

Misurazione     
Equivalenze    
Costruzioni    
Movimenti geometrici   
Piano Cartesiano    

  

  

  
  
  
  

 Competenza metodologico-operativa   

Analizzare dati     
Valutare situazioni e prodotti    
Formulare ipotesi e previsioni    
Operare traslazioni, ribaltamenti, rotazioni nella realizzazione di giochi (blocchi logici, puzzle, 

tangram)   

     Sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti,     

    Utilizzare strumenti, eseguire operazioni ed elaborare prodotti sulla tematica relativa a spazio 

e figure    

    Utilizzare formule relative al perimetro e alla area di figure geometriche    

    Usare coppie ordinate di numeri per identificare punti su un piano cartesiano    

    Confrontare e analizzare figure bi e tri-dimensionali    

    Prevedere i risultati di scorrimenti, traslazioni    

    Determinare perimetro e area dei una figura utilizzando le comuni   

  

  

      

  Competenza relazionale   

• Relazionarsi con altri,     
• Agire con autonomia e consapevolezza,     
• Riflettere e valutare il proprio operato,     
• Confrontarsi, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo sulla tematica relativa a 

spazio e figure    
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3. DATI E   

PREVISIONI   

  

Caratteristiche  

Informazioni utili, 
quantificabili, 
osservabili, 
rappresentabili   Evento 

certo, possibile, 
impossibile, probabile    
Vero/falso    

Competenza conoscitiva  

• Costruire e organizzare conoscenze relative alle caratteristiche, relazioni e trasformazioni 

di dati e previsioni      

• riconoscere proprietà    

• Individuare dati significativi    

  

 Relazioni   

Connettivi  logici  
Comparazione e     
confronti    
Valori di sintesi (moda, 
media, mediana)    
Statistica    
Probabilità    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Utilizzare una pluralità di linguaggi e di forme di comunicazione per descrivere e 

rappresentare fenomeni e processi,     

• Esporre ed argomentare idee sulla tematica relativa a dati e previsioni     

Verbalizzare i dati raccolti    
• Interpretare i dati    
• Osservare e descrivere un grafico    
• Utilizzare il linguaggio della statistica, della probabilità e dell’informatica    
• Rappresentare e descrivere le esperienze con linguaggio corporeo, mimico, grafico, 

simbolico    

Trasformazioni   

Tabelle   

Competenza metodologico-operativa    

   Raccogliere dati usando osservazioni, misure, sondaggi.   
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  Grafici    
Ideogrammi    
Istogrammi    
Diagrammi    
Areogrammi   

  

• Analizzare dati,     
• Formulare ipotesi e previsioni,    
• Sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti,    
• Utilizzare strumenti,    
• Organizzare dati usando tabelle e grafici (grafici a barre, a torta, a linea).    
• Utilizzare grafici per analizzare dati e presentare informazioni    
• Rielaborare dati    
• Identificare e classificare dati     
• Organizzare una ricerca   

      Competenza relazionale   

• Relazionarsi con altri,     
• Agire con autonomia e consapevolezza,    
• Riflettere e valutare il proprio operato,     
• Confrontarsi, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo   

• Costruire ragionamenti e sostenere le proprie tesi   

 

  
4. RELAZIONI E   
FUNZIONI   

  

  

  

Caratteristiche:   

Situazione problematica    
Tipo di problema    
Domanda    
Informazioni: mancanti,    
superflue, utili   

Strategie risolutive    

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere situazioni problematiche    
• Distinguere vari tipi di problemi (vita quotidiana, matematici)    

• Individuare dati utili, superflui, mancanti    
• Identificare e/o formulare la domanda   
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Relazioni   

 Letture  del  problema 
Identificazione della 

richiesta    
Identificazione dati utili 
Scelta del processo 
risolutivo    
Dati e domande in 
situazioni   
problematiche    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Utilizzare una pluralità di linguaggi e di forme di comunicazione per comprendere, 

interpretare, descrivere e rappresentare processi relativi a relazioni e funzioni di un problema   

• Verbalizzare situazioni problematiche concrete ed astratte    
• Rielaborare dati     
• Esporre ed argomentare idee e ipotesi di soluzione di una situazione problematica    

Formulare una risposta coerente    

Trasformazioni   

Tecniche risolutive di un 
problema con frazioni 
percentuali e formule  
geometriche    
Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con  

Competenza metodologico-operativa  

• Sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti,    
• Analizzare un problema evidenziando dati utili    
• Individuare le incognite    
• Utilizzare strumenti e tecniche operative differenti    
• Eseguire operazioni ed elaborare prodotti    
• Identificare e utilizzare strategie risolutive di un problema    
• Verificare il procedimento risolutivo    

 diagrammi ed espressioni  
aritmetiche   

  

Competenza relazionale   

• Relazionarsi con altri,     
• Identificare e rettificare i propri errori    
• Cogliere ogni contesto come occasione per costruire nuove conoscenze e applicare 

strategie diverse    

• Agire con autonomia e consapevolezza,     Riflettere e valutare il proprio operato,     
• Confrontarsi,    
• Collaborare,     
• Cooperare all’interno di un gruppo lavorando insieme,     
• Costruire ragionamenti e sostenere le proprie tesi sulla tematica di relazioni e funzioni   
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TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO   

TRAGUARDI  

PER LO SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

L’alunno   

• si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni.   
• Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.   
• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.  
• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.  
• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.   
• Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una 

classe di problemi.   
• Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 

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

accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.   

 

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

• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.  
• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli 

strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Numeri  

  

Spazio e figure  

  

Relazioni e funzioni   

  

Dati e previsioni   
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• Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i numeri 

conosciuti (numeri naturali, numeri 

interi, frazioni e numeri decimali), 

quando possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, le calcolatrici e i fogli di 

calcolo e valutando quale strumento 

può essere più opportuno.   
• Dare stime approssimate per il 

risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo.   
• Rappresentare i numeri conosciuti 

sulla retta.   
• Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la 
tecnica.  

• Utilizzare il concetto di rapporto fra 
numeri o misure ed esprimerlo sia 

nella forma decimale, sia mediante 

frazione.  
• Utilizzare frazioni equivalenti e 

numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in diversi 

modi, essendo consapevoli di  

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

conosciuti (numeri naturali, numeri interi, 

frazioni e numeri decimali), quando possibile a 

mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e 

valutando quale strumento può essere più 

opportuno.   
• Dare stime approssimate per il risultato di una 

operazione e controllare la plausibilità di un 
calcolo.   

• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.   
• Utilizzare  scale  graduate  in 

 contesti  
significativi per le scienze e per la tecnica. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o 

misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, 

sia mediante frazione.  
• Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali 

per denotare uno stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e 

svantaggi delle diverse rappresentazioni.  
• Comprendere il significato di percentuale e la 

calcola utilizzando strategie diverse.  
• Interpretare una variazione percentuale di una 

quantità data come una moltiplicazione per un 

numero decimale.  
• Individuare multipli e divisori di un numero  

• Interpretare,  
 costruire  e  

trasformare  
 formule  che  

contengono  
lettere per 

esprimere in 
forma generale 

relazioni e 
proprietà.   

• Esprimere la 

relazione di  
proporzionalità 

con 

un’uguaglianza 

di  frazioni 

 e viceversa.   
• Usare il piano 

cartesiano per 

rappresentare  
 relazioni  e  

funzioni  
empiriche o 

ricavate da 

tabelle, e per 

conoscere in 

particolare le 

funzioni del tipo  

 Rappresentare 

insiemi di dati, 
anche facendo uso 

di un foglio 
elettronico. In  
situazioni 

significative, 

confrontare dati al 

fine di prendere  
decisioni,  
utilizzando le 

distribuzioni delle 
frequenze e delle 
frequenze relative.  
Scegliere ed 
utilizzare valori 
medi (moda, 
mediana, media  
aritmetica)  
adeguati alla 

tipologia ed alle 

caratteristiche dei 

dati a disposizione.   
valutare la 

variabilità di un 

insieme di dati 

determinandone, ad 

esempio, il  
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vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni.  
Comprendere il significato di 

percentuale e la calcola utilizzando 

strategie diverse.  
Interpretare una variazione 
percentuale di una quantità data 

come una moltiplicazione per un 

numero decimale.  
Individuare multipli e divisori di un 

numero  naturale  e 

 multipli  e divisori 

comuni a più numeri.   
Comprendere il significato e l’utilità 

del multiplo comune più piccolo e 

del divisore comune più grande, in 

matematica e in situazioni concrete.   
In casi semplici scomporre numeri 
naturali in fattori primi e conoscere 

l’utilità di tale scomposizione per 

diversi fini.  
Utilizzare la notazione usuale per le 
potenze con esponente intero 

positivo, consapevoli del 
significato, e le proprietà delle 

potenze per semplificare calcoli e 
notazioni.   
Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso dell’elevamento 

al quadrato.   
Dare stime della radice quadrata 
utilizzando solo la moltiplicazione e 

che non si può trovare una frazione 
o un numero decimale che elevato al 

quadrato dà 2, o altri numeri interi.  
Utilizzare la proprietà associativa e  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

naturale e multipli e divisori comuni a più 
numeri.   
Comprendere il significato e l’utilità del 

multiplo comune più piccolo e del divisore 

comune più grande, in matematica e in 

situazioni concrete.   
In casi semplici scomporre numeri naturali in 

fattori primi e conoscere l’utilità di tale 

scomposizione per diversi fini.  
Utilizzare la notazione usuale per le potenze 

con esponente intero positivo, consapevoli del 

significato, e le proprietà delle potenze per 

semplificare calcoli e notazioni.   
Conoscere la radice quadrata come operatore 

inverso dell’elevamento al quadrato.   
Dare stime della radice quadrata utilizzando 

solo la moltiplicazione e che non si può trovare 

una frazione o un numero decimale che elevato 

al quadrato dà 2, o altri numeri interi.  
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva 

per raggruppare e semplificare, anche 

mentalmente, le operazioni.  
Descrivere con un’espressione numerica la 

sequenza di operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema.   
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni 

sulla precedenza delle operazioni.  
Esprimere misure utilizzando anche le potenze 
del 10 e le cifre significative  
  

  y=ax,  y=a/x, 

y=ax2, y=2n e i 

loro  grafici  e 

collegare 

 le prime 

 due 

 al 

concetto 

 di 

proporzionalità.  
Esplorare  e  
risolvere 

problemi 
utilizzando  
equazioni 

 di primo 

grado  

  

  

  

campo  di 

variazione.  
 In  semplici  
situazioni  
aleatorie,  
individuare  gli 

eventi elementari, 

assegnare a essi una 

 probabilità, 

calcolare  la 

probabilità  di 

qualche 

 evento, 

scomponendolo in 

eventi  elementari 

disgiunti.   
Riconoscere 

coppie di eventi 

complementari, 

incompatibili, 

indipendenti.   
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 distributiva per raggruppare e 

semplificare, anche mentalmente, le 

operazioni.  

   

  Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di operazioni 

che fornisce la soluzione di un 

problema.   

   

  Eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri conosciuti, 

essendo consapevoli del significato 

delle parentesi e delle convenzioni 

sulla precedenza delle operazioni.  

   

  Esprimere misure utilizzando anche 
le potenze del 10 e le cifre  
significative  
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CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE  

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A  

COMPETENZE   

  
1. IL NUMERO   

  

Caratteristiche:   

Numeri naturali, interi, razionali.   

Potenze di numeri naturali, 

razionali, interi.    
Numeri primi e composti.    
Divisibilità.     
Monomi e polinomi.    

  

Competenza conoscitiva   

• Comprendere l’esigenza di utilizzare insiemi numerici diversi per poter 

svolgere le operazioni inverse.      

• Definire la potenza e le sue proprietà nei tre insiemi numerici.    
• Definire e identificare i divisori e multipli di un numero.    
• Definire un numero primo e un numero composto.    
• Riconoscere e definire una frazione.    
• Riconoscere e definire frazioni equivalenti.    
• Riconoscere e definire rapporti e proporzioni.    
• Riconoscere e definire grandezze direttamente e inversamente proporzionali.    
• Riconoscere e definire un monomio e un polinomio.    
• Riconoscere e definire un’equazione.    
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 Relazioni:   

Operazioni fondamentali con 

i numeri naturali, razionali e 
interi.    
Proprietà delle potenze.    
Multipli e sottomultipli.    
Criteri di divisibilità.     
Frazione come operatore su 
grandezze.    

Rapporti e proporzioni.    
Proporzionalità.    
Operazioni con monomi e i 
polinomi.    
Identità ed equazioni  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Esporre argomenti di studio e di ricerca avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).    

• Produrre testi utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici.    

• Riconoscere e utilizzare termini specialistici sulla tematica relativa al numero.    
• Cogliere il rapporto fra il linguaggio matematico e il linguaggio naturale.    
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  Trasformazioni:   

Notazione polinomiale.    
Notazione esponenziale.    
Notazione scientifica.    
Scomposizioni di un numero 
in fattori primi.  Frazioni  
equivalenti   

Competenza metodologico-operativa   

• Utilizzare correttamente i simboli e i termini matematici.    
• Tradurre le informazioni e le indicazioni del linguaggio comune in linguaggio 

matematico.    

• Organizzare in successione logica le operazioni di un problema.    
• Risolvere problemi con le quattro operazioni.    
• Applicare le proprietà delle potenze per semplificare i calcoli.    
• Trasformare un numero naturale in notazione polinomiale, esponenziale 

scientifica.    
• Utilizzare la notazione scientifica per stabilire l’ordine di grandezza di un 

numero.    

• Fare una stima sul risultato di un’operazione.     
• Fare ordinamenti e confronti all’interno dei tre insiemi numerici.    
• Trovare i divisori e i multipli di un numero dato.    
• Scomporre un numero in fattori primi.    
• Calcolare il valore frazionario di un intero.    
• Rappresentare frazioni sulla retta numerica.    
• Trasformare una frazione in un’altra equivalente.    
• Risolvere espressioni e problemi con le frazioni.    
• Risolvere problemi utilizzando le proporzioni.    
• Risolvere espressioni con monomi e polinomi.    
• Risolvere, discutere e verificare un’equazione di primo grado.    
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    Competenza relazionale   
• Riflettere sul proprio operato.    
• Costruire ragionamenti e sostenere le proprie tesi.    
• Relazionarsi con gli altri, collaborando, confrontandosi e rispettando il punto 

di vista altrui.    
• Agire in autonomia e consapevolezza per assolvere i propri compiti e nel 

rispetto delle regole.    
• Accettare di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

un’argomentazione corretta.    
• Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative.    
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2. SPAZIO E MISURE   

  

Caratteristiche   

Enti geometrici fondamentali.    
Angoli.    
Poligoni.     
Circonferenza e cerchio.    
Poliedri.    
Solidi di rotazione.    
Perimetri.    
Superfici.    
Volumi.    

  

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere e definire punti, rette, semirette e segmenti.    
• Riconoscere e definire segmenti consecutivi, adiacenti, incidenti e coincidenti.   
• Riconoscere e definire rette parallele e rette perpendicolari.    
• Riconoscere e definire i vari tipi di angoli e la bisettrice.    
• Riconoscere e definire angoli complementari, supplementari ed esplementari.   
• Definire le proprietà delle figure piane e solide.    
• Definire i criteri di congruenza dei triangoli.    
• Definire perimetro e area di una figura piana.    
• Definire il Teorema di Pitagora.    
• Definire il significato e le caratteristiche di traslazione, rotazione, simmetria 

centrale e simmetria assiale   
• Riconoscere traslazioni, rotazioni, simmetrie centrali e simmetrie assiali.    
• Definire la circonferenza, il cerchio e le loro parti.    
• e il significato di π   
• Definire superficie totale e volume di una figura solida.    
• Definire i concetti di grandezza misurabile e di unità di misura.    
• Esprimere le misure in unità di misura nel SI.    

Relazioni   

Unità di misura.    
Perpendicolarità e parallelismo.    
Criteri di congruenza dei triangoli.   
Teorema di Pitagora.    

  

Competenza linguistico -comunicativa   

• Esporre argomenti di studio e di ricerca avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer, ecc.).    

• Produrre testi utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici.    

• Riconoscere e utilizzare termini specialistici sulla tematica relativa a spazio e figure.    

• Cogliere il rapporto fra linguaggio matematico e linguaggio naturale.    
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  Trasformazioni   

Equivalenze.  
Isometrie.   
Similitudine   
Scale di riduzione e   
ingrandimento   

  

  

Competenza metodologica-operativa   

• Utilizzare opportuni strumenti (riga, squadra e compasso) per riprodurre 

figure e disegni geometrici.   

• Disegnare punti, rette, semirette e segmenti   
• Disegnare segmenti consecutivi, adiacenti, incidenti e coincidenti.    
• Disegnare rette parallele e perpendicolari.    
• Operare con i segmenti.     
• Disegnare i vari tipi di angoli e la bisettrice.    
• Operare con gli angoli.     
• Disegnare angoli complementari, supplementari ed esplementari.    
• Disegnare i poligoni, i poliedri e i solidi di rotazione.    
• Risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle figure piane.    
• Risolvere problemi che richiedono il calcolo del perimetro e dell’area delle 

figure piane.    

• Utilizzare il principio di equiscomponibilità per risolvere problemi.    
• Disegnare traslazioni, rotazioni, simmetrie centrali e simmetrie assiali.    
• Risolvere problemi applicando il teorema di Pitagora.    
• Risolvere problemi applicando i teoremi di Euclide.   
• Risolvere problemi relativi alla scala di riduzione e ingrandimento e calcolare 

la lunghezza della circonferenza e delle sue parti.    

• Calcolare l’area del cerchio e delle sue parti.    
• Risolvere problemi inerenti alla circonferenza e al cerchio.    
• Risolvere problemi che richiedono il calcolo della superficie totale e il volume 

di solidi.   
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          Competenza relazionale   

• Riflettere sul proprio operato.    
• Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative    

 Costruire ragionamenti e sostenere le proprie tesi.    
• Relazionarsi con gli altri, collaborando, confrontandosi e rispettando il punto 

di vista altrui.    
• Agire in autonomia e consapevolezza per assolvere i propri compiti e nel 

rispetto delle regole.    

• Accettare di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

un’argomentazione corretta.    

  

  
3. DATI E PREVISIONI  

Caratteristiche   

Statistica.   
Fenomeno collettivo.   
Elaborazione dati.    
Rappresentazione dati.    
Evento aleatorio.    
Probabilità di un evento aleatorio 
Frequenza assoluta, relativa e 
percentuale.    
Indici statistici: moda, media, 

mediana.   

  

Competenza conoscitiva  

• Riconoscere situazioni affrontabili con indagini statistiche.   
• Riconoscere un evento casuale probabile, certo, impossibile.    
• Riconoscere il significato di moda, media e mediana.    
• Riconoscere il significato di frequenza assoluta, relativa e percentuale.    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative.    
• Esporre argomenti di studio e di ricerca avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).    
• Riconoscere e utilizzare termini specialistici sulla tematica relativa a dati e 

previsioni.    

• Cogliere il rapporto fra il linguaggio matematico e linguaggio naturale.    
• Orientarsi con valutazioni di probabilità nelle situazioni di incertezza   
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Trasformazioni  
Tabelle   

Competenza metodologico-operativa   

• Raccogliere, elaborare e rappresentare dati.   
• Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati.   

  

 

  Grafici.   
Ideogrammi.    
Istogrammi.  Diagrammi.    
Areogrammi     

  

• Organizzare un rilevamento dati.    
• Trascrivere i dati in tabelle.    
• Calcolare media, moda e mediana.    
• Calcolare la probabilità matematica, la frequenza assoluta, relativa e 

percentuale.    

• Rappresentare graficamente i dati.    

Competenza relazionale   

• Riflettere sul proprio operato.    
• Costruire ragionamenti e sostenere le proprie tesi.    
• Relazionarsi con gli altri, collaborando, confrontandosi e rispettando il punto 

di vista altrui.   

• Agire in autonomia e consapevolezza per assolvere i propri compiti e nel 

rispetto delle regole.    

• Accettare di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

un’argomentazione corretta.    

4. Relazioni e   
funzioni   

  

Caratteristiche   

Piano cartesiano    

  

Competenza conoscitiva   

• Definire il piano cartesiano.   
• Definire le formule per calcolare la distanza fra punti.    
• Definire le formule per calcolare le coordinate del punto medio di un 

segmento.    
• Definire la funzione di proporzionalità diretta e inversa.   
• Definire il tipo di grafico che rappresenta la funzione di proporzionalità diretta 

e inversa.  
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Relazioni  

Funzioni di proporzionalità diretta 
nel piano cartesiano.    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative.    
• Esporre argomenti di studio e di ricerca avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).    

• Produrre testi utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali  

con quelli iconici.    

 

    Riconoscere e utilizzare termini specialistici sulla tematica relativa al numero 
a relazioni e funzioni con quelli iconici.    
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Trasformazioni   

Calcolo letterale.    
Equazioni.    

  

Competenza metodologico operativa   

• Individuarle coordinate di punti sul piano cartesiano.    
• Calcolare la lunghezza di un segmento sul piano cartesiano.    
• Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento.    
• Costruire poligoni in un riferimento cartesiano.    
• Risolvere problemi utilizzando il riferimento cartesiano.    
• Identificare funzioni di proporzionalità diretta e inversa   
• Rappresentare e interpretare grafici di funzione di proporzionalità diretta e 

inversa   
• Individuare la posizione di una retta in base al suo coefficiente angolare.    
• Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale relazioni e proprietà.    

• Esprime situazioni problematiche sotto forma di equazioni.    
• Risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado   

Competenza relazionale   

• Riflettere sul proprio operato.    
• Costruire ragionamenti e sostenere le proprie tesi.    
• Relazionarsi con gli altri, collaborando, confrontandosi e rispettando il punto 

di vista altrui.   

• Agire in autonomia e consapevolezza per assolvere i propri compiti e nel 

rispetto delle regole.    

• Accettare di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

un’argomentazione corretta.    
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SCIENZE Principali competenze di 

riferimento  

COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazioni UE 

22/05/2018):   

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COMPETENZA MATEMATICHA E COMPETENZA  

IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA- 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE- 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA  

DIGITALE- COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

  

COMUNICARE• AGIRE IN MODO AUTONOMO E  

RESPONSABILE • COLLABORARE E PARTECIPARE   

• IMPARARE A IMPARARE • ACQUISIRE E INTERPRETARE  

L’INFORMAZIONE • INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI- RISOLVERE PROBLEMI • PROGETTARE  

  

  

TEMATICHE PORTANTI  

  

  

SCUOLA INFANZIA   

  

SCUOLA PRIMARIA   

  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
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Viventi   
I sistemi viventi    
Le relazioni tra i viventi    
L’evoluzione dei viventi    

  

Viventi – ecosistema   
 Gli ambienti del pianeta    
Il comportamento animale   

La tutela dell’ambiente    

STEP II    
Materia ed energia    
Viventi ed ecosistemi    

  

  

STEP III    
Materia ed energia    
Viventi ed ecosistemi    
La terra e l’universo    

  

Materia ed energia    
Viventi ed ecosistemi    
La terra e l’universo    

  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA   

TRAGUARDI  

DI  

COMPETENZA  

LA CONOSCENZA DEL MONDO  
Il bambino:  

• raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.   

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  
• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.  
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

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

misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.  
• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; 

segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali  
I DISCORSI E LE PAROLE  
• Usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  
• Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.  
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CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   

  Caratteristiche   Competenza conoscitiva   

  

1. VIVENTI –   

ECOSISTEMA   
I sistemi viventi   

Le  relazioni 

 tra  
viventi               
L’evoluzione dei   
viventi    

  

  

  

i  Le caratteristiche dei viventi:    
- mondo umano    
- mondo animale    
- mondo vegetale    

  

• Riconoscere le caratteristiche dei viventi da non vivente    
• Riconoscere il proprio corpo e le sue diverse parti    
• Riconoscere le differenze tra gli animali e le piante     

  

    

Relazioni   

Relazioni e interazioni tra gli esseri viventi 

(ecosistema)    

Competenza linguistico – comunicativa   

• Descrivere le caratteristiche dei viventi    
• Descrivere le principali differenze tra animali e piante    

Trasformazioni   

  

Nascita e crescita di esseri umani e delle piante   

  

Competenza metodologico-operativa    

• Rappresentare la figura umana in modo completo in situazioni statiche e 

di movimento    

• Confrontare in base a somiglianze, differenze relazioni (forme, colore, 

grandezza)    

• Raggruppare, ordinare gli elementi naturali secondo criteri diversi    
• Classificare i vegetali: piante, fiori, frutta, ortaggi    
• Classificare gli esseri viventi in vegetali e animali    
• Localizzare e collocare animali e vegetali nel loro ambiente naturale di 

appartenenza    
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Competenza relazionale   

• Lavorare e collaborare con gli altri    
• Rispettare e gestire correttamente il proprio corpo    
• Assumere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico e di rispetto 

verso l’ambiente naturale   

  

  

2. VIVENTI    

 Caratteristiche   

Clima: I diversi tipi di clima (stagioni) 
Gli ambienti: terrestre- acquatico   

  

Competenze conoscitiva    

• Distinguere gli ambienti naturali     
• Riconoscere fenomeni ed aspetti delle 4 stagioni    
• Riconoscere mutamenti negli elementi e nei fenomeni naturali    

  

 

  Relazioni   

 L’adattamento e la sopravvivenza degli animali 

nel proprio ambiente    

Competenza linguistico-comunicativa   

• Descrivere le differenze tra animali e piante    
• Descrivere fenomeni atmosferici e interpretare simboli    

Trasformazioni  

L’inquinamento     
Il comportamento dell’uomo nei confronti 

dell’ambiente   

Competenze metodologico-operative     

• Confrontare, individuare somiglianze e differenze    
• Eseguire semplici esperimenti    
• Rappresentare e registrare eventi atmosferici tramite simboli    

      Competenze relazionali     

•  Assumere atteggiamenti corretti per la tutela dell’ambiente   • 

 Dimostrare curiosità e interesse   

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



164  

  

3. LA TERRA E L’UNIVERSO    

  
Caratteristiche:   

La Terra    
Il Sole    
Il cielo    
La Luna    
Le Stelle    

Competenza Conoscitiva   

Riconoscere le caratteristiche del giorno e della notte   

  

Relazioni:   

Il giorno e la notte    

  

Competenza Linguistico/Comunicativa  

 Descrivere le varie fasi della giornata   

Trasformazioni   

Le fasi del giorno    
Il tempo meteorologico   
Le stagioni    

  

       Competenza Metodologico/Operativa   

• Osservare     
• Confrontare, individuare somiglianze e differenze    
• Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata    
• Individuare la relazione causa- effetto   

    Competenza Relazionale   

•  Assumere atteggiamenti corretti per la tutela dell’ambiente   • 

 Dimostrare curiosità e interesse   
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SCUOLA PRIMARIA  

  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE  

DISCIPLINARI AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA  

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

quello che vede succedere.   
• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici esperimenti.   

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali.  
• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di 

livello adeguato, elabora semplici modelli.  
• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  
• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.  
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale.  

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  Trova da varie 

fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.  
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Oggetti, materiali e trasformazioni  

  

Osservare e sperimentare sul campo   L’uomo i viventi e l’ambiente  

 Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni  

 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, 

a occhio nudo o con appropriati strumenti, con 

i compagni e autonomamente,  

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo 

come sistema complesso situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili sul  
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spaziali, peso, peso specifico, forza, 
movimento, pressione, temperatura, 
calore, ecc.   
Cominciare a riconoscere regolarità 

nei fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia.  
Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici 
strumenti di misura: recipienti per 

misure di volumi/capacità, bilance a 
molla, ecc.) imparando a servirsi di 

unità convenzionali.  
Individuare le proprietà di alcuni 

materiali come, ad esempio: la 

durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; 

realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua (acqua e 

zucchero, acqua e inchiostro, ecc).  
Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo 

semplici modelli interpretativi e 

provando ad esprimere in forma 

grafica le relazioni tra variabili 

individuate (temperatura in 

funzione del tempo, ecc.).  

  

  

  

di una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano 
e i loro cambiamenti nel tempo.   
Conoscere la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e terricci; 

osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo 

ruolo nell’ambiente.   
Ricostruire e interpretare il movimento dei 

diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 

attraverso giochi col corpo.  

  

  

  

  

funzionamento dei diversi apparati, elaborare 

primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

Avere cura della propria salute anche dal punto 

di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime 

informazioni sulla riproduzione e la sessualità.  
Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre e differenti 

forme di vita.   
Elaborare i primi elementi di classificazione 

animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali.   

Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 

delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 

quelle globali, in particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo  
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PRIMO TRIENNIO SCUOLA PRIMARIA  

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   

  

1. MATERIA ED ENERGIA  

  

  

  

Caratteristiche   

Elementi della realtà circostante   

Il metodo scientifico   La materia 

 e  le  sue  
caratteristiche    
        percepibili attraverso i            
cinquesensi   

Composizione del suolo    

Competenza conoscitiva   

  

• Distinguere le fasi del metodo scientifico    
• Distinguere i tre stati fisici della materia    
• Distinguere gli strati del terreno    
• Individuare i cinque sensi    
• Riconoscere le proprietà dell’aria e dell’acqua    
• Riconoscere il suolo come ecosistema e come una risorsa    

Relazioni   

Le tappe del metodo scientifico    
Proprietà, stati fisici della materia    
I fenomeni atmosferici    
Proprietà del suolo    

  

  

Competenza linguistico – comunicativa   

• Utilizzare un lessico specifico    
• Descrivere i tre stati fisici della materia    
• Osservare e descrivere i tre stati fisici della materia, in riferimento all’ambiente 

circostante    
• Descrivere in una trasformazione ciclica il passaggio di uno stato all’altro e 

riconoscerne le cause    
• Riconoscere e descrivere trasformazioni rilevate nei fenomeni naturali e  

artificiali    
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  Trasformazioni   

  
       I passaggi di stato    
       Il ciclo dell’acqua    
       Miscugli e soluzioni    

  

Competenza metodologico-operativa    

• Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 

stimolino a cercare spiegazioni di quello che accade    

• Acquisire capacità operative, progettuali e manuali, che verranno utilizzate in 

contesti di esperienza-conoscenza, per un approccio scientifico ai fenomeni.    

• Formulare ipotesi plausibili e verificarle con esperienze pratiche    
• Usare più consapevolmente l’esperienza per conoscere il mondo circostante   
• Usare i cinque sensi per conoscere la realtà e porsi in relazione con essa    
• Sperimentare una serie di procedure e operazioni su materiali solidi e liquidi    
• Effettuare semplici esperienze    
• Elencare i principali principi nutritivi presenti nel cibo quotidiano    

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.    
• Porre domande     

Competenza relazionale   

• Relazionarsi con gli altri    
• Agire con autonomia e consapevolezza    
• Rispettare gli ambienti, le cose, le persone    
• Dimostrare curiosità e interesse     
• Lavorare e collaborare con gli altri     
• Collocare nell’ambiente sé stesso     
• Assumere nel quotidiano atteggiamenti per la tutela dell’ambiente     
• Percepire il proprio schema corporeo e le proprie funzioni sensoriali.    

 

  

  

Caratteristiche   

Esseri viventi: vegetali e animali    
Ambiente naturale    
Biomi terrestri e acquatici    

Competenze conoscitiva    

• Conoscere le caratteristiche dei viventi    
• Riconoscere le più comuni piante e i più comuni animali presenti sul territorio 

Individuare problematiche ambientali     
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2. VIVENTI ed   

ECOSISTEMI   

  

Relazioni   

Viventi e non viventi in un   

Competenza linguistico-comunicativa   

   Descrivere le caratteristiche dei viventi    

  
ambiente    
Classificazione dei regni vegetale e 
animale    
 Rapporto  tra  uomo,  animali,  
vegetali e ambiente    

• Denominare e descrivere le più comuni piante e i più comuni animali presenti  
sul territorio    

• Descrivere   somiglianze, differenze, relazioni      

  

  

Trasformazioni  

Fotosintesi clorofilliana    
Ciclo vitale    

  

Competenze metodologico-operative     

• Rappresentare le caratteristiche dei viventi    
• Registrare regolarità e ciclicità attraverso l’osservazione dei cambiamenti 

stagionali    
• Mettere in ordine in base a somiglianze, differenze, relazioni    
• Classificare in base a somiglianze, differenze, relazioni    
• Confrontare in base a somiglianze, differenze, relazioni    
• Esprimere le proprie potenzialità attraverso i diversi linguaggi: verbale, grafico, 

pittorico     
• Ricercare soluzioni creative ad un problema      
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  Competenze relazionali     

• Relazionarsi con gli altri    
• Agire con autonomia e consapevolezza    
• Riflettere; valutare il proprio operato    
• Rispettare gli ambienti, le cose, le persone    
• Confrontarsi, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo     
• Dimostrare curiosità e interesse     
• Ascoltare ed utilizzare il e altrui     
• Porre domande     
• Lavorare e collaborare con gli altri     
• Collocarsi nell’ambiente    
• Assumere nel quotidiano atteggiamenti per la tutela dell’ambiente     
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ULTIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

  

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   

  

1. MATERIA ED ENERGIA  

  

  

  

Caratteristiche   

Calore    
Temperatura    
Clima    
Composizione dell’atmosfera e 
dell’aria    
Elementi della materia    
Suono e luce    
Fonti di energia    

Competenza conoscitiva   

  

• Conoscere e descrivere i principali fenomeni del mondo fisico    
• Riconoscere il calore come forma di energia    
• Riconoscere le varie forme di energia    
• Riconoscere le principali caratteristiche fisiche del suono    
• Riconoscere le principali caratteristiche fisiche della luce    
• Riconoscere i fenomeni dell’elettricità e del magnetismo    
• Riconoscere i tre stati fisici della materia      

 Relazioni   

Differenza tra calore e temperatura    
Pressione atmosferica    
Fenomeni atmosferici    
Proprietà del suono e della luce    
Energie rinnovabili e non   

Competenza linguistico – comunicativa   

  

• Utilizzare il linguaggio specifico relativo agli argomenti trattati    
• Verbalizzare gli esperimenti eseguiti    

  

Trasformazioni   

  
Fenomeni chimici    
Passaggi i di stato    
Strati dell’atmosfera    

  

Competenza metodologico-operativa    

• Raccogliere, selezionare e riordinare informazioni e dati    
• Affrontare in modo critico i problemi    
• Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni 

problematiche in esame,     

• Fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati    

 Classificare le diverse fonti di energia    
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      Riprodurre con semplici esperimenti i fenomeni magnetici    

    Eseguire giochi interattivi    

    Consultare opere e siti multimediali    

  Competenza relazionale   

• Relazionarsi con gli altri    
• Agire con autonomia e consapevolezza    
• Riflettere; valutare il proprio operato    
• Rispettare gli ambienti, le cose, le persone    
• Confrontarsi, collaborare,cooperare all’interno di un gruppo     
• Dimostrare curiosità e interesse     
• Ascoltare ed utilizzare il e altrui     
• Porre domande     
• Lavorare e collaborare con gli altri     
• Esprimere le proprie potenzialità attraverso i diversi linguaggi: verbale, 

grafico,pittorico     
• Ricercare soluzioni creative ad un problema     
• Collocarsi nell’ambiente     
• Assumere nel quotidiano atteggiamenti per la tutela dell’ambiente     
• Individuare positive problematiche ambientali    

  

  

2. VIVENTI ed   

Caratteristiche   

Esseri viventi: vegetali e animali    
Dalla cellula all’organismo    
Uomo    

  

Competenze conoscitiva    

• Riconoscere organi e funzioni    
• Riconoscere organi e funzioni    
• Individuare simultaneità, successione, durata.    
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ECOSISTEMI   

  

Relazioni   

Esseri viventi: vegetali e animali    
Catene alimentari    
Apparati e sistemi    

  

Competenza linguistico/comunicativa   
• Descrivere attraverso modelli un organismo vegetale     
• Descrivere con parole organi e funzioni    
• Mettere in relazione le funzioni principali degli organismi animali    
• Descrivere attraverso modelli un organismo animale    
• Descrivere con parole organi e funzioni    

  

 

  Trasformazioni  

Fotosintesi  clorofilliana Ciclo 

vitale (Riproduzione, respirazione, 

 nutrizione)  
Alimentazione    

  

Competenze metodologico-operative     

• Scoprire simultaneità, successione, durata   
• Sperimentare simultaneità, successione, durata    
• Rappresentare attraverso disegni    
• Mettere in relazione le funzioni principali degli organismi vegetali    
• Consultare opere multimediali per semplici ricerche.    
• Usare semplici motori di ricerca     

Competenze relazionali     

• Relazionarsi con gli altri    
• Agire con autonomia e consapevolezza    
• Riflettere; valutare il proprio operato    
• Rispettare gli ambienti, le cose, le persone    
• Confrontarsi, collaborare, cooperare e lavorare all’interno di un gruppo     

 Porre domande     
• Esprimere le proprie potenzialità attraverso i diversi linguaggi: verbale, 

grafico, pittorico     
• Ricercare soluzioni ad un problema     
• Collocare nell’ambiente se stesso  
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3. LA TERRA E L’UNIVERSO  

  

Caratteristiche   

La Terra   

 Il Sole    

Il cielo    
La Luna    
Le Stelle   

  

Competenza conoscitiva   

• Costruire e immagazzinare conoscenze relative alle caratteristiche, 

relazioni e trasformazioni della Terra e dell’Universo    

• Riconoscere le tappe dell’evoluzione del Sistema Solare e della Terra     
• Riconoscere i componenti e la struttura del Sistema Solare     
• Riconoscere la struttura interna della Terra    
• Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni     

  

  Relazioni  

  
Struttura della Terra   
Sistema solare    
Vulcani    
Terremoti    

  

Competenza linguistico- comunicativa  

  

• Utilizzare un linguaggio specifico per interpretare e rappresentare 

fenomeni e processi    

• Descrivere la struttura del Sistema Solare e della Terra     
• Descrivere le relazioni Terra-Sole, Terra-Luna     
• Descrivere il processo di formazione e di successiva evoluzione di una  

stella    
• Descrivere fenomeni sismici e vulcanici    
• Descrivere i movimenti di rotazione e di rivoluzione e le loro conseguenze    

  
Trasformazioni   

Big Bang    
-Fossili    

  

Competenza metodologico-operativa   

• Analizzare dati, valutare situazioni    
• Sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti    
• Formulare ipotesi e previsioni    
• Costruire modelli    
• Ricostruire movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 

l’alternarsi delle stagioni    
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Competenza relazionale   

• Lavorare e collaborare con gli altri    
• Dimostrare curiosità e interesse     
• Ascoltare ed utilizzare il e altrui     
• Porre domande     
• Esprimere le proprie potenzialità attraverso i diversi linguaggi: verbale,  

grafico      
• Ricercare soluzioni creative ad un problema     
• Individuare problematiche ambientali    
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TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO   

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

  L’alunno:  
• esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.  
• Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a 

misure appropriate e a semplici formalizzazioni.   
• Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.  
• Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella 

loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti 

ambientali.   
• È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 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.  
  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Fisica e chimica  

  

  Astronomia e Scienze della Terra   

  

Biologia  
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• Utilizzare i concetti fisici fondamentali 

quali: pressione, volume, velocità, peso, 
peso specifico, forza, temperatura, 

calore, carica elettrica, ecc., in varie 
situazioni di esperienza; in alcuni casi 

raccogliere dati su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, trovarne relazioni 

quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso.   

• Realizzare esperienze quali ad esempio: 

piano inclinato, galleggiamento, vasi 

comunicanti,  

• Osservare, modellizzare e 

interpretare i più evidenti fenomeni 

celesti attraverso l’osservazione del 

cielo notturno e diurno, utilizzando 

anche planetari o simulazioni al 

computer.   
• Ricostruire i movimenti della Terra 

da cui dipendono il dì e la notte e 

l’alternarsi delle stagioni. Costruire 

modelli tridimensionali anche in 

connessione con l’evoluzione 

storica dell’astronomia.  

• Riconoscere le somiglianze e le differenze del 

funzionamento delle diverse specie di viventi.   
• Comprendere il senso delle grandi classificazioni, 

riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le 

trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e 
l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad 

esempio: in coltivazioni e allevamenti, osservare della 
variabilità in individui della stessa specie.  

• Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 

cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la 

respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 

cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 

cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi).   
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riscaldamento dell’acqua, fusione del 
ghiaccio, costruzione di un circuito 
pila-interruttore-lampadina.  
Costruire e utilizzare correttamente il 

concetto di energia come quantità che 

si  conserva;  individuare 

 la  sua dipendenza  da 

 altre  variabili; riconoscere 

l’inevitabile produzione di calore nelle 

catene energetiche reali. Realizzare 

 esperienze  quali  ad 

esempio: mulino ad acqua, dinamo, 

elica  rotante  sul  termosifone, 

riscaldamento  dell’acqua  con 

 il frullatore.  
Padroneggiare  concetti  di 

trasformazione chimica; sperimentare 

reazioni (non pericolose) anche con 

prodotti chimici di uso domestico e 

interpretarle sulla base di modelli 

semplici di struttura della materia; 

osservare e descrivere lo svolgersi delle 

reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare 

 esperienze  quali  ad 

esempio:  soluzioni  in 

 acqua, combustione  di 

 una  candela, bicarbonato di 

sodio + aceto.  

  

  

  

  

Spiegare, anche per mezzo di 

simulazioni, i meccanismi delle 

eclissi di sole e di luna. Realizzare 

esperienze quali ad esempio: 

costruzione di una meridiana, 

registrazione della traiettoria del 

sole e della sua altezza a 

mezzogiorno durante l’arco 

dell’anno.   
Riconoscere, con ricerche sul 
campo ed esperienze concrete, i 

principali tipi di rocce ed i processi 
geologici da cui hanno avuto 

origine.   
Conoscere la struttura della Terra e 

 i  suoi  movimenti 

 interni  
(tettonica a placche); individuare i 

rischi  sismici,  vulcanici 

 e idrogeologici  della 

 propria regione per 

pianificare eventuali attività di 

prevenzione. Realizzare esperienze 

quali ad esempio la raccolta e i 

saggi di rocce diverse.  

  

  

  

  

  

  

Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una 

pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di 

cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 

microorganismi.  
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica.  
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 
sessualità; sviluppare la cura e il controllo della propria 

salute attraverso una corretta alimentazione; evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.   
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 

sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 

ambientali. Realizzare esperienze quali ad esempio: 

costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno 

stagno o di un bosco.   
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CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE  

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A  

COMPETENZE   

  

1. MATERIA ED   
ENERGIA  

  

  

  

Caratteristiche   

Caratteristiche della materia     
Forze    
Massa Peso  
Calore    
Temperatura    
Suolo    
Elemento, molecole e composto    
Acido/base/sale    
Moto    
Leve    
Inerzia/attrito    
Dinamica    
Lavoro, energia, potenza    
Fonti di energia    
Magnetismo    
Corrente elettrica    
Spazio, tempo, velocità, accelerazione    

Competenza conoscitiva   

  

• Distinguere le fasi del metodo scientifico    
• Riconoscere le molecole e gli stati di aggregazione della materia    
• Riconoscere i cambiamenti di stato    
• Riconoscere la differenza tra calore e temperatura, tra massa e peso, 

peso e peso specifico    
• Riconoscere le principali caratteristiche del suolo    
• Riconoscere le caratteristiche basilari di un acido, di una base e di un  

sale    
• Riconoscere i diversi tipi di moto e le leggi che lo regolano    
• Riconoscere le caratteristiche di un elemento, di una molecola o di un 

composto     
• Riconoscere i diversi tipi di leve    
• Riconoscere le diverse forme di energia    
• Riconoscere l’effetto di un campo magnetico creato da una calamita    

    

Relazioni   

Metodo scientifico    

Competenza linguistico – comunicativa   

  

  Descrivere i diversi stati di aggregazione della materia e i relativi 
cambiamenti di stato    
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  Proprietà e stati fisici della materia    
Differenza massa/peso    
Proprietà dell’acqua, tensione   
superficiale e capillarità    
Proprietà del suolo    
Chimica organica e inorganica    
Leggi della chimica e reazioni chimiche    
Legami chimici  
pH   
Tipi di moto     
Leggi della dinamica    
Principio di azione e reazione    
Leggi di Ohm    

  

• Spiegare la differenza tra calore e temperatura ed il loro effetto su un 

corpo.    

• Esprimere la differenza tra le grandezze massa e peso    
• Esporre le differenze tra base, acido, sale    
• Spiegare le tre leggi della dinamica    
• Esporre i diversi tipi di leve e la loro applicazione    
• Descrivere le differenti forme di energia    
• Argomentare su fenomeni magnetici    

  

Trasformazioni   

  
Passaggi i di stato    
Ciclo dell’acqua    
Formazione/modificazione del suolo    
Miscugli/soluzioni    
Fenomeni chimici    

Competenza metodologico-operativa    

• Osservare, confrontare, individuare somiglianze e differenze    
• Formulare e confutare ipotesi    
• Trarre conclusioni    
• Analizzare dati    
• Valutare situazioni e prodotti    
• Sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti    
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Reagenti/prodotti    
Conservazione dell’energia    
Luce/colori    

Competenza relazionale   

• Agire con autonomia e consapevolezza    
• Riflettere; valutare il proprio operato    
• Rispettare gli ambienti, le cose, le persone    
• Confrontarsi, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo sulla 

tematica relativa a materia ed energia    

• Dimostrare curiosità e interesse     
• Riflettere    

 

    • Agire con autonomia    
• Lavorare e collaborare con gli altri     
• Esprimere le proprie potenzialità attraverso i diversi linguaggi: 

verbale, grafico, pittorico     

• Ricercare soluzioni creative ad un problema     

  

  

2. VIVENTI ed   

ECOSISTEMI   

  

Caratteristiche   

I cinque regni dei viventi    
Dalla cellula all’organismo    
Uomo    
La riproduzione e le basi della genetica    
Ambiente naturale    
Ecosistema    

  

Competenze conoscitiva    

• Distinguere le diverse categorie degli esseri viventi.    
• Riconoscere la struttura della cellula, i vari tipi di tessuto, 

organo, organismo.    

• Riconoscere la struttura di un ecosistema.    
• Distinguere i vari ambienti naturali.    
• Riconoscere i contenuti della genetica e le leggi 

dell’ereditarietà.    
• Conoscere i principi nutritivi.   
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Relazioni   

Tipi di relazioni tra viventi e non viventi    
Apparati e sistemi    
Genetica ed ereditarietà    
Mutazioni    
Catene alimentari ed equilibrio 

ecologico    
Saprofitismo, parassitismo, simbiosi    

  

  

Competenza linguistico/comunicativa   

• Definire un essere vivente e le sue caratteristiche.    
• Elencare i cinque regni dei viventi e illustrarne le caratteristiche 

fondamentali.    
• Descrivere le principali differenze tra animali e piante.    
• Spiegare che cos’è la genetica.    
• Descrivere i principi nutritivi degli alimenti.    
• Descrivere i diversi apparati/sistemi del corpo umano    

 Descrivere i vari tipi di droghe e il loro effetto sull’uomo.   

  Descrivere le Teorie di Darwin e Lamarck    

Trasformazioni  

Fotosintesi clorofilliana    
Ciclo vitale (riproduzione, respirazione, 

nutrizione)  

Alimentazione e metabolismo    

Competenze metodologico-operative     

• Osservare una cellula e le sue parti al microscopio.    
• Distinguere una cellula vegetale da una animale al microscopio.    
• Utilizzare tabelle a doppia entrata per calcolare la probabilità di 

comparsa di una malattia ereditaria o la trasmissione del sesso   

  Il DNA e le biotecnologie    
Sintesi proteica    
Evoluzione biologia    
Malattie genetiche    
Teorie di Darwin e Lamarck    

  

Competenze relazionali     

• Relazionarsi con gli altri    
• Agire con autonomia e consapevolezza    
• Riflettere; valutare il proprio operato    
• Rispettare gli ambienti, le cose, le persone    
• Confrontarsi, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo     
• Costruire ragionamenti e sostenere la propria tesi    
• Lavorare e collaborare con gli altri     
• Ricercare soluzioni creative ad un problema     
• Collocare nell’ambiente sé stesso     
• Assumere nel quotidiano atteggiamenti per la tutela 

dell’ambiente     
• Individuare positive problematiche ambientali    
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• Attuare un’alimentazione equilibrata     

  
3. LA TERRA E   
L’UNIVERSO  

  

Caratteristiche   

Terra     
Pianeti    
Stelle    
Luna    

  

Competenza conoscitiva   

• Costruire e immagazzinare conoscenze relative alle 

caratteristiche, relazioni e trasformazioni della Terra e 

dell’Universo    

• Riconoscere le tappe dell’evoluzione del Sistema Solare e della 

Terra     
• Riconoscere i componenti e la struttura del Sistema Solare     
• Riconoscere la struttura interna della Terra    
• Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni     

Relazioni   

Struttura della Terra    
Classificazione delle rocce    
Elettromagnetismo    
Sistema solare    
Galassie    
Vulcani    
Terremoti (scale di misurazione)  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Utilizzare un linguaggio specifico per interpretare e 

rappresentare fenomeni e processi, elaborare dati, 

caratteristiche, relazioni e trasformazioni della Terra e 

dell’Universo    

• Descrivere la struttura del Sistema Solare e della Terra     
• Descrivere le relazioni Terra-Sole, Terra-Luna     
• Descrivere il processo di formazione e di successiva evoluzione 

di una  
stella    
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    • Descrivere i vari corpi del sistema solare    
• Descrivere fenomeni sismici e vulcanici    
• Esporre sulle diverse scale di misura dei terremoti    
• Descrivere la litosfera    
• Descrivere i movimenti di rotazione e di rivoluzione e le loro 

conseguenze    
• Spiegare l’eclissi di Sole e di Luna  

  
Trasformazioni   
Big Bang    
Evoluzione della Terra (deriva dei 

continenti, tettonica a placche, fossili)  
Ciclo litogenetico    

  

Competenza metodologico-operativa   

• Analizzare dati, valutare situazioni e prodotti    
• Sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti    
• Riconoscere, i principali tipi di rocce    
• Valutare la gravità di un terremoto in base alle scale di misurazione     

 Analizzare il ciclo litogenetico    
• Descrivere i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 

l’alternarsi delle stagioni    

Competenza relazionale   

• Relazionarsi con gli altri    
• Agire con autonomia e consapevolezza    
• Riflettere; valutare il proprio operato    
• Confrontarsi, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo sulla 

tematica relativa alla Terra e l’Universo    
• Dimostrare curiosità e interesse     
• Ascoltare ed utilizzare il e altrui     
• Lavorare e collaborare con gli altri     
• Cogliere ogni contesto come occasione per costruire nuove conoscenze 

e applicare strategie diverse.    

• Individuare problematiche ambientali    
• Assumere nel quotidiano atteggiamenti positivi per la tutela 

dell’ambiente     
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TECNOLOGIA   

   Competenze di riferimento  

COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazioni UE 

22/05/2018):   

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COMPETENZA MATEMATICA COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA- COMPETENZA IN 

MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

CULTURALI- COMPETENZA DIGITALE- COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD  

IMPARARE- COMPETENZA IMPRENDITORIALE-  

 IMPARARE AD IMPARARE- PROGETTARE-  

COLLABORARE E PARTECIPARE-AGIRE IN MODO  

AUTONOMO E RESPONSABILE– INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E RELAZIONI- ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE.  
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TEMATICHE PORTANTI   

  

Scuola Infanzia   Scuola Primaria   Scuola Secondaria di I Grado   

  

IO VIVO ED ESPLORO IL MONDO:    
Tecnologia e Alimentazione    

  
IO VIVO ED ESPLORO IL MONDO: Tecnologia e 
Ambiente     

  

TECNOLOGIA, MATERIALI E STRUMENTI    

  

TECNOLOGIA ED ENERGIA    

  
TECNOLOGIA, AMBIENTE E TERRITORIO    

  
TECNOLOGIA, MEZZI DI COMUNICAZIONE ED   
INFORMATICA    

  
TECNOLOGIA ED ALIMENTAZIONE    

  

TECNOLOGIA, MATERIALI E STRUMENTI    

  

TECNOLOGIA ED ENERGIA    

  
TECNOLOGIA, AMBIENTE E TERRITORIO    

  
TECNOLOGIA, MEZZI DI COMUNICAZIONE ED   
INFORMATICA    

  
TECNOLOGIA ED ALIMENTAZIONE    
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TRIENNIO SCUOLA DELL’INFANZIA   

TRAGUARDI PER  

LO SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

LA CONOSCENZA DEL MONDO  
Il bambino:  

• raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.   

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  
• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.  
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

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

misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.  
• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; 

segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  

     
IMMAGINI SUONI E COLORI  

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  

  

  

  

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   

  

IO VIVO ED ESPLORO IL   

Caratteristiche   

Alimentazione    

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere i cibi    
• Riconoscere le norme per un’alimentazione corretta    
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MONDO:    

  
TECNOLOGIA E   
ALIMENTAZIONE  

  

  

Relazioni   

Discriminazione e classificazione di cibi   

Competenza linguistico – comunicativa   

 •   Denominare correttamente gli alimenti    

   
   Denominare le caratteristiche 

principali degli alimenti    
• 

  

Trasformazioni   

  
Processi Di Produzione Di Alcuni   
Alimenti    

  

Competenza metodologico-operativa    

• Osservare, confrontare, individuare somiglianze e differenze    
• Formulare e confutare ipotesi    
• Trarre conclusioni    
• Analizzare dati    
• Valutare situazioni e prodotti    
• Sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti    

Competenza relazionale   

• Cooperare con i compagni,     
• Rispettare gli ambienti,     
• Rispettare le cose,     
• Rispettare gli altri     

  

  

  

Caratteristiche   
Il recupero dei materiali sia naturali che 

artificiali     

Competenze conoscitiva    

• Conoscere alcune proprietà e alcune caratteristiche dei diversi materiali.    
• Riconoscere alcune differenze tra i diversi materiali e il loro utilizzo.   
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IO VIVO ED ESPLORO IL   

MONDO:   
TECNOLOGIA E AMBIENTE   

  

Relazioni   

Riconoscimento di diversi materiali e 

oggetti.    

Competenza linguistico/comunicativa  

• Denominare correttamente i materiali diversi.    
• Descrivere oggetti e strumenti del mondo che ci circonda.    

  

Trasformazioni  

Utilizzo e riutilizzo dei materiali    

Competenze metodologico-operative     

   Realizzare manufatti di vario genere con diverso materiale.    

    • Realizzare manufatti con materiali di riciclo.    
• Riordinare le sequenze logico- temporali    
• Discriminare le caratteristiche degli oggetti e dei materiali in base ai 

cinque sensi    

Competenze relazionali     

• Cooperare con i compagni,     
• Rispettare gli ambienti  
• Rispettare le cose  
• Rispettare gli altri.    
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SCUOLA PRIMARIA  

TRAGUARDI  

PER LO SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI AL 

TERMINE  

DELLA SCUOLA  

PRIMARIA  

L’alunno :  
• Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  
• È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.  
• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura 

e di spiegarne il funzionamento.  
• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale.  
• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.   
• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali.  
• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Vedere e osservare  Prevedere e immaginare  

  

Intervenire e trasformare  

  
• Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione.  

• Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio.  
• Impiegare alcune regole del disegno tecnico  

• Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  
• Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 
classe.  

• Riconoscere i difetti di un oggetto e  

• Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni.  

• Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti.  

  

  

  

per rappresentare semplici oggetti.  
Effettuare  prove  ed  esperienze 

 sulle proprietà dei materiali più 

comuni.  
Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione 

informatica.  
Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi  

  

  

  

immaginarne possibili miglioramenti.  
Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari.  
Organizzare una gita o una visita ad un museo 

usando internet per reperire notizie e 

informazioni.  

  

  

  

  

Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico.  
Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni.  
Cercare, selezionare, scaricare e installare 

sul computer un comune programma di 

utilità.  
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PRIMO TRIENNIO SCUOLA PRIMARIA  

  

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A  

COMPETENZE   

  

1- TECNOLOGIA MATERIALI E  
STRUMENTI    

Materiali naturali e artificiali   
Strumenti semplici e complessi 

Strumenti per il disegno 

tecnico   

Caratteristiche   

1. dei materiali: legno, carta, 
metalli, tessuti, plastiche, 
vetro...    

2. degli strumenti: carta vetrata, 
penna, forbici, macchinetta del 
caffè, macchina fotografica...    

3. degli strumenti del disegno: 

matita, gomma, temperino, 

righello, goniometro, squadra...    

Competenza conoscitiva   

  

• Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi materiali.    
• Riconoscere le differenze tra i diversi materiali e il loro utilizzo.    
• Conoscere come sono fatti gli strumenti semplici e complessi (esempio come 
è fatta la macchinetta del caffè ed associarla al fare un caffè).    
• Conoscere come sono fatti gli strumenti per il disegno tecnico.    
• Distinguere per tipologia gli strumenti per il disegno tecnico.    
• Associare al loro corretto utilizzo gli strumenti per il disegno tecnico.    

  

  

  

  Relazioni   

1. Proprietà dei materiali, degli 
strumenti di uso comune e del 
disegno tecnico;    

2. Riconoscere le loro 
caratteristiche fisiche e 
tecnologiche;    

3. Associare i diversi strumenti al 

loro corretto utilizzo.    

Competenza linguistico – comunicativa   

• Raccontare i processi di utilizzo dei diversi strumenti    
• Descrivere oggetti e strumenti del mondo che ci circonda 

cogliendone proprietà e differenze (forma-materiale-funzione) 

anche l’uso dei 5 sensi    

• Rappresentare un processo di trasformazione dalla materia prima 

al prodotto finito    

• Utilizzare il linguaggio specifico in relazione ai diversi materiali e 

strumenti tecnici    
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Trasformazioni   

  
1. Utilizzo degli strumenti del 

disegno    
2. Trasformare materiali    
3. Smontare e rimontare oggetti    

  

Competenza metodologico-operativa   

• Utilizzare gli strumenti del disegno in modo pertinente e 

coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza.    

• Realizzare oggetti utilizzando strumenti e materiali diversi, 

seguendo una definita metodologia progettuale.    

• Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili 

miglioramenti     

• Realizzare semplici disegni tecnici.    
• Utilizzare adeguatamente i rapporti in scala, partendo 

dall’osservazione e dal rilievo (esempio la planimetria della 

classe).    

• Classificare i diversi materiali in base alle loro caratteristiche e al 

loro campo di applicazione.    

• Classificare i diversi strumenti in base alle loro caratteristiche e al 

loro campo di applicazione.    

• Smontare e rimontare semplici oggetti.    
• Intervenire sui materiali modificandone intenzionalmente 

funzioni ed usi (esempi di attività: dal cartoncino alla corona, dal 

foglio all’aeroplano, dal seme alla pianta, ecc)  

  

 

    

Metodo di studio:     

• Osservare,       
• Usare nella pratica strumenti, diagrammi di flusso, mappe 

concettuali,     
• Progettare singolare,    
• Progettare in gruppo.    
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Competenza relazionale    

• Cooperare con i compagni per realizzare un progetto comune, 

valutando il tipo di materiali e/o strumenti in funzione 

dell’impiego.    

• Essere consapevoli dei propri progressi.    
• Individuare le cause dei propri errori cercando soluzioni 

alternative.    
• Utilizzare il lavoro di gruppo come risorsa e sostegno per sé stesso 

e per gli altri (cooperative learning).    

• Gestire l’ansia.    
• Rispettare gli ambienti   
• Rispettare le cose  
• Rispettare le persone.    

  
2 – TECNOLOGIA ED ENERGIA   

  

• fonti energetiche  
esauribili    

• fonti energetiche  
rinnovabili    

  

Caratteristiche   

1. delle fonti energetiche esauribili:  
acqua, combustibili fossili.    

2. delle fonti energetiche rinnovabili: 
sole, vento,  

biomasse, geotermia    

  

  

Competenze conoscitiva    

• Conoscere le proprietà e le caratteristiche delle diverse fonti 
energetiche.    

• Conoscere gli strumenti tecnologici che utilizzano le diverse fonti 

energetiche.    

• Conoscere gli strumenti per la produzione delle fonti primarie.    
• Distinguere le fonti energetiche esauribili e quelle rinnovabili.    
• Riconoscere le differenze tra le diverse fonti energetiche e il loro 

utilizzo.    
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  Relazioni   

1. Proprietà delle fonti 
energetiche.    

2. Caratteristiche delle fonti 

primarie e degli impianti per la 

produzione di energia.    

3. Impatto dell’uomo sull’uso e 

abuso delle fonti energetiche    
4. Associare gli impianti di 

produzione energetica alle  
diverse fonti    

Competenza linguistico- comunicativa   

• Descrivere le proprietà e le caratteristiche di ogni fonte energetica 

(esauribile e rinnovabile).    

• Descrivere le proprietà e le caratteristiche dei diversi impianti di 

produzione.    

• Descrivere l’impatto di ogni fonte energetica utilizzata.    
• Rappresentare il rapporto tra impianti di produzione energetica e 

le diverse fonti.    
• Descrivere con linguaggio specifico le tappe che portano alla 

produzione di energia (es. fiume-diga-turbina-elettricità)    

Trasformazioni  

1.Processi di produzione di energie   
2.Trasformazione  della  fonte 

primaria in energia elettrica (es.  
dinamo della bici, ecc.)    
3.Impianti che utilizzano energia 
(veicoli, cellulare, calcolatrice, 
televisione ecc.)    

  

  

Competenze metodologico-operative     

• Costruire semplici strumenti che utilizzano energia (es. 

girandolaaria, ecc.).    

• Classificare le diverse fonti energetiche in base alle loro 

caratteristiche e al loro rendimento.    

• Scegliere le diverse fonti in base sia al rendimento che all’impatto 

ambientale.   

  

Metodo di studio:     

• Osservare,    
• Analizzare i pro e i contro,    
• Ipotizzare,     
• Progettare,     
• Realizzare,    
• Autovalutazione: valutare il proprio consumo energetico,    
• Distinguere nel territorio le diverse fonti energetiche,    
• Individuare nel territorio gli impianti    
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    Competenze relazionali     

• Lavorare individuale.    
• Lavorare collettivamente ascoltando, condividendo e rispettando 

le ipotesi e proposte altrui.    
• Collaborare per raggiungere uno scopo comune (es. realizzazione 

di uno strumento, di un cartellone ecc.)     

• Gestire l’ansia.    
• Rispettare gli ambienti   
• Rispettare le cose,     
• Rispettare le persone   

3-TECNOLOGIA E   

AMBIENTE   
- L’impatto ambientale    
- Il riciclo    

  

Caratteristiche   

1. Il ciclo di vita dei materiali 
naturali     

2. Il ciclo di vita dei prodotti di uso 
comune    

3. Il recupero dei materiali sia  
naturali che artificiali    

Competenza conoscitiva   

  

• Conoscere e riconoscere i segni e i simboli comunicativi rispetto al 

riciclo dei materiali. (es. colori dei cassonetti, sigle PET, CEE ecc.)   

  Conoscere il ciclo di vita dei materiali naturali e artificiali 

(es. diversa durata di una automobile e di una penna).    

 Conoscere le diverse possibilità di riutilizzo di materiali.    
• Esaminare oggetti e processi in relazione all’impatto con 

l’ambiente.   

Relazioni   

1. Effetti dell’uomo sull’ambiente    
2. Metodologie di sviluppo 

sostenibile    

  

    Competenza linguistico- comunicativa   

  

• Descrivere gli effetti dell’uomo sull’ambiente.    
• Rappresentare gli effetti dell’uomo sull’ambiente.    
• Distinguere materiali riciclabili da quelli non riciclabili.    
• Indagare sulle proprie abitudini per comprendere il proprio 

impatto ambientale (es. questionario su abitudini familiari)  

 Leggere semplici grafici sull’impatto ambientale.   
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  Trasformazioni   

  
1. Utilizzo delle materie prime    

2. Utilizzo e riutilizzo dei materiali    

  

 Competenza metodologico-operativa  
• Applicare la raccolta differenziata nella vita quotidiana.    
• Classificare i materiali in base alle proprietà per la raccolta 

differenziata.    
• Riutilizzare vari materiali (riusare la bottiglia, mercatino dell’usato 

ecc.)    

• Progettare manufatti con materiale di riciclo realizzare manufatti 

con materiale di riciclo    

  
Metodo di studio:     

• Osservare  
• Analizzare  
• Progettare  
• Realizzare.    
• Valutare il proprio impatto ambientale.    

Competenza relazionale   

• Lavorare individualmente.    
• Lavoro collettivamente ascoltando, condividendo e rispettando le 

ipotesi e proposte altrui.    

• Collaborare per raggiungere uno scopo comune     
• Sviluppo e rinforzo della propria autostima attraverso il lavoro 

manuale.    
• Gestire l’ansia.    
• Rispettare gli ambienti, le cose, le persone  
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4. TECNOLOGIA MEZZI DI   

COMUNICAZIONE ED   
INFORMATICA   

  

Caratteristiche   

1. Degli hardware    
2. dei software    

  

  

Competenza conoscitiva   

• Conoscere le componenti hardware dei vari strumenti    
• Conoscere e riconoscere i diversi software                    

• Conoscere le basilari procedure algoritmiche (esempio:  
accensione/spegnimento, invio di messaggi ecc.).   

  

 

• TV    
• Cellulare    

• PC     
• LIM    

  

Relazioni   

1. Riconoscere  le  loro 
caratteristiche.    

2. Associare i diversi strumenti al 

loro utilizzo.   

Competenza linguistico- comunicativa   

  

  Descrivere hardware e software utilizzando terminologie 

specifiche di base (mouse, telecomando, alimentatore ecc. )    

 Descrivere la distinzione della funzione dal funzionamento.   

Trasformazioni   

1. Utilizzo degli hardware    
2. Utilizzo dei software    

  

Competenza metodologico-operativa   

• Selezionare in modo critico le informazioni trovate da altri su 

internet.    

• Utilizzare informazioni per raggiungere uno scopo (esempio: una 

ricerca, l’organizzazione di un evento, ecc.)    

• Rappresentare con diagramma di flusso una semplice procedura 

algoritmica (esempio preparare la macchinetta del caffè)   

Competenza relazionale   

• Lavorare in gruppo   
• Gestire l’ansia   
• Rispettare gli ambienti   
• Rispettare le cose  
• Rispettare le persone   
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5. TECNOLOGIA E   
ALIMENTAZIONE    

  

Caratteristiche   
1. Prodotti dell’agricoltura    

2. Prodotti dell’allevamento    
3. Proprietà nutrizionali dei vari  

cibi   

Competenza conoscitiva   

• Conoscere i cibi e la loro provenienza anche attraverso i cinque  
sensi,    

• Conoscere le proprietà dei vari cibi e la loro stagionalità,    
• Riconoscere la relazione tra cibo sano e salute  

Relazioni   

  
Abitudini alimentari    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

   Descrivere i diversi cibi e le loro proprietà.    

    

  Trasformazioni  

  
Metodi di cottura e conservazione   

Competenza metodologico-operativa  

• Applicare un sano criterio temporale e quantitativo nell’alimentazione.    
• Classificare i cibi in base alle loro proprietà.    
• Valutare il proprio stile alimentare.   

Competenza relazionale   

• Riflettere sul disequilibrio della distribuzione alimentare nel mondo,    
• Riflettere sugli sprechi alimentari   
• Gestire l’ansia,    
• Rispettare gli ambienti  
• Rispettare le cose,     
• Rispettare le persone.    
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ULTIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

  

CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   

  

1- TECNOLOGIA   
MATERIALI E   
STRUMENTI   

  

Materiali naturali e 

artificiali   

Caratteristiche   
1. dei materiali: legno, carta, 

metalli, tessuti, plastiche, 

vetro...    

2. degli strumenti: carta vetrata, 

penna, forbici, macchinetta 

del caffè, macchina 

fotografica...    
3. degli strumenti del disegno:  

matita, gomma, temperino, 

righello, goniometro, 

squadra...    

Competenza conoscitiva   

• Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi materiali.   
• riconoscere le differenze tra i diversi materiali e il loro utilizzo.    
• conoscere come sono fatti gli strumenti semplici e complessi (esempio 

come è fatta la macchinetta del caffè ed associarla al fare un caffè).    

• distinguere per tipologia gli strumenti per il disegno tecnico.    
• associare al loro corretto utilizzo gli strumenti per il disegno tecnico.    
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Strumenti semplici e 

complessi   

Strumenti per il disegno 

tecnico   

  

Relazioni   

1. Proprietà dei materiali, degli 
strumenti di uso comune e del 
disegno tecnico;    

2. Riconoscere le loro 
caratteristiche fisiche e 
tecnologiche;    

3. Associare i diversi strumenti al 
loro corretto utilizzo.    

  

  

Competenza linguistico – comunicativa   

• Raccontare i processi di utilizzo dei diversi strumenti  
• Descrivere oggetti e strumenti del mondo che ci circonda cogliendone 

proprietà e differenze (forma-materiale-funzione) anche con l’uso dei 5 
sensi    

• Riconoscere descrivere i difetti di un oggetto  
• Immaginare descrivere possibili miglioramenti di un oggetto  
• Rappresentare un processo di trasformazione dalla materia prima al 

prodotto finito  
• Utilizzare il linguaggio specifico in relazione ai diversi materiali e 

strumenti tecnici elementari    

  

Trasformazioni   

  
1. Utilizzo degli strumenti del 

disegno    
2. Trasformare materiali    
3. Smontare e rimontare oggetti    

  

Competenza metodologico-operativa    

• Utilizzare gli strumenti del disegno in modo pertinente e 

coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza  

• Eseguire un progetto per realizzare oggetti  
• Realizzare oggetti utilizzando strumenti e materiali diversi     
• Realizzare disegni geometrici  
• Utilizzare adeguatamente i rapporti in scala, partendo dall’osservazione 

e dal rilievo (esempio la planimetria della classe)    

• Classificare i diversi materiali in base alle loro caratteristiche e al loro 

campo di applicazione  

• Classificare i diversi strumenti in base alle loro caratteristiche e al loro 

campo di applicazione    

• Smontare e rimontare semplici oggetti    
• Eseguire azioni sui materiali in modo da modificarli intenzionalmente 

per giungere ad un oggetto prefigurato (esempio: dal cartoncino alla 
corona, dal foglio all’aeroplano, dal seme alla pianta ecc.)    
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    Metodo di studio:     

• osservazione i diversi materiali    
• utilizzare nella pratica gli strumenti,     
• fare diagrammi di flusso,     
• fare mappe concettuali,     
• progettare singolarmente,    
• progettare in gruppo,     
• trovare autonomamente strumenti adeguati per svolgere un 

determinato compito.    

Competenza relazionale    

• cooperare con i compagni per realizzare un progetto comune,   
• individuare il tipo di materiali e/o strumenti in funzione dell’impiego.    
• essere consapevoli dei propri progressi.    
• individuare le cause dei propri errori cercando soluzioni alternative.    
• utilizzare il lavoro di gruppo come risorsa e sostegno per sé stesso e per 

gli altri (cooperative learning).    

• gestire l’ansia,    
• rispettare gli ambienti,     
• rispettare le cose,     
• rispettare le persone   

  

  

2 – TECNOLOGIA ED  
ENERGIA   
Fonti energetiche esauribili   

   
Fonti energetiche rinnovabili    

Caratteristiche   

1. delle fonti energetiche esauribili: 
acqua, combustibili fossili.    

2. delle  fonti  energetiche  
rinnovabili: sole, vento, acqua    

Competenze conoscitiva    

• Conoscere le proprietà e le caratteristiche delle diverse fonti energetiche.    
• Conoscere gli strumenti per la produzione delle fonti primarie.    
• Distinguere le fonti energetiche esauribili e quelle rinnovabili.    
• Riconoscere le differenze tra le diverse fonti energetiche e il loro utilizzo.    
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  Relazioni  

  

1. Proprietà delle fonti 
energetiche.    

2. Caratteristiche delle fonti 

primarie e degli impianti per la 

produzione di energia.    

3. Impatto dell’uomo sull’uso e 

abuso delle fonti energetiche    
4. Associare gli impianti di 

produzione energetica alle  
diverse fonti    

Competenza linguistico- comunicativa  

  

• descrivere le proprietà e le caratteristiche di alcune fonti energetiche 

(esauribile e rinnovabile).    

• descrivere le proprietà e le caratteristiche dei diversi impianti di 

produzione.    

• descrivere l’impatto di ogni fonte energetica utilizzata.    
• descrivere con linguaggio specifico le tappe che portano alla produzione 

di energia (es. fiume-diga-turbina-elettricità)   

  

Trasformazioni  

1. Processi di produzione di  
energie   

2. Trasformazione della fonte 

primaria in energia elettrica  
(es. dinamo della bici ecc.)    

3. Impianti che utilizzano energia 
(veicoli, cellulare, calcolatrice, 
televisione ecc.)    

  

  

Competenze metodologico-operative     

• Costruzione di semplici strumenti che utilizzano energia (es. girandola aria; 

forno solare- sole).    

• Classificare le diverse fonti energetiche in base alle loro caratteristiche.    

  
Metodo di studio:     

• Osservare e analizzare,    
• Ipotizzare,     
• Progettare • Realizzare.    
• Autovalutare il proprio consumo energetico   
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  Competenze relazionali     

• lavorare individualmente.    
• lavoro collettivamente ascoltando, condividendo e rispettando le ipotesi e 

proposte altrui.    
• collaborare per raggiungere uno scopo comune   
• gestire l’ansia.    
• rispettare gli ambienti  
• rispettare le cose,    
• rispettare le persone  

  

3-TECNOLOGIA E   

AMBIENTE   

  
L’impatto ambientale  

    
Il riciclo    

  

Caratteristiche   

1. Il ciclo di vita dei materiali 
naturali     

2. Il ciclo di vita dei prodotti di 
uso comune    

3. Il recupero dei materiali sia  
naturali che artificiali    

  

Competenza conoscitiva   

  

• Conoscere e riconoscere i segni e i simboli comunicativi rispetto al riciclo 

dei materiali. (es. colori dei cassonetti, sigle PET, CEE ecc.)    

• Conoscere il ciclo di vita dei materiali naturali e artificiali (es. diversa 

durata di una automobile e di una penna).    

• Essere consapevole che qualsiasi azione dell’uomo ha un impatto 

sull’ambiente.    

• Conoscere le diverse possibilità di riutilizzo di materiali.    
• Riconoscere nel territorio le diverse fonti energetiche.    
• Individuare nel territorio gli impianti di produzione.   
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Relazioni   

1. Effetti dell’uomo sull’ambiente   
2. Metodologie di sviluppo 

sostenibile    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

  

• Descrivere gli effetti dell’uomo sull’ambiente.    
• Descrivere con linguaggio appropriato il concetto di sviluppo sostenibile.    
• Rappresentare gli effetti dell’uomo sull’ambiente.    
• Distinguere materiali riciclabili da quelli non riciclabili.    
• Indagare sulle proprie abitudini per comprendere il proprio impatto 

ambientale (es. questionario su abitudini familiari)    
• leggere semplici grafici sull’impatto ambientale  

 Trasformazioni   

1. Utilizzo delle materie prime    
2. Utilizzo e riutilizzo dei materiali    

  

Competenza metodologico-operativa   

• Applicare la raccolta differenziata nella vita quotidiana.    
• Classificare i materiali in base alle proprietà per la raccolta differenziata.    
• Riutilizzare vari materiali (ri-usare la bottiglia, mercatino dell’usato ecc.)   
• Progettare manufatti con materiale di riciclo     
• Realizzare manufatti con materiale di riciclo     

  

  

  

     Metodo di studio:    
• osservare,     
• analizzare,     
• progettare,     
• realizzare    
• valutare il proprio impatto ambientale    
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Competenza relazionale   

• lavorare individualmente.   
• lavorare collettivamente ascoltando, condividendo e rispettando le 

ipotesi e proposte altrui.    

• collaborare per raggiungere uno scopo comune     
• sviluppo e rinforzo della propria autostima attraverso il lavoro manuale    
• gestire l’ansia.    
• rispettare gli ambienti, le cose, le persone  

  

4. TECNOLOGIA MEZZI DI 
COMUNICAZIONE ED   

INFORMATICA   

  

• TV    
• Cellulare    
• PC    
• Tablet    
• Internet    
• LIM    

  

Caratteristiche   

1. degli hardware    
2. dei software    
3. della rete internet    

  

Competenza conoscitiva   

• Conoscere le componenti hardware dei vari strumenti    
• Conoscere e riconoscere i diversi software    
• Conoscere le varie tipologie di estensione dei file    
• Conoscere il processo di salvataggio di un file    
• Conoscere le basilari procedure algoritmiche (esempio:  

accensione/spegnimento, invio, download ecc.)    
• Conoscere le misure di sicurezza di uso dello strumento e della rete 

internet  

Relazioni   

1. Riconoscere  le  loro 
caratteristiche.    

2. Associare i diversi strumenti 

al loro utilizzo.   

Competenza linguistico- comunicativa   

  

  Descrivere hardware e software utilizzando terminologie 

   Distinguere la funzione dal funzionamento.    Associare 

di file al suo applicative  
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  Trasformazioni   

1. Utilizzo degli hardware    
2. Utilizzo dei software    
3. Utilizzo della rete    
4. Interpretazione del linguaggio 

iconico del Web    

  

       Competenza metodologico-operativa   

• collegare le periferiche allo strumento (esempio alimentatore al cellulare, 

casse acustiche, stampante al Pc ecc.)    

• utilizzare con un atteggiamento critico e responsabile la rete internet    
• classificare in base alla tipologia di file  
• interpretare il linguaggio iconico del Web    
• ricercare informazioni in internet, anche per utilizzarle nella vita pratica 

(esempio: il meteo, l’orario dei treni ecc.)  
• selezionarle in modo critico le informazioni trovate   
• utilizzare informazioni per raggiungere uno scopo   

  Competenza relazionale   

• Lavorare in gruppo    
• Organizzare il lavoro di gruppo suddividendosi gli incarichi   
• Gestire l’ansia.    
• Rispettare gli ambienti  
• Rispettare le cose,     
• Rispettare le persone.   

5. TECNOLOGIA E   
ALIMENTAZIONE    

Caratteristiche   

1. Prodotti dell’agricoltura    
2. Prodotti dell’allevamento    

3. Proprietà nutrizionali dei vari  
cibi   

Competenza conoscitiva   
• Conoscere i cibi e la loro provenienza    
• Conoscere le proprietà dei vari cibi e la loro stagionalità    
• Conoscere la piramide alimentare    
• Riconoscere la relazione tra cibo sano e salute   

Relazioni   

    
Abitudini alimentari    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• descrivere i diversi cibi e le loro proprietà.    
• descrivere il fabbisogno alimentare giornaliero.    
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Trasformazioni   

  
Cibo come energia  

Competenza metodologico-operativa   

• Applicare un sano criterio temporale e quantitativo nell’alimentazione.    
• Classificare i cibi in base alle loro proprietà  
• Classificare i cibi in base al loro apporto energetico  
• Leggere e comprendere le etichette  
• Valutare il proprio stile alimentare  

  

Competenza relazionale  

  

• riflettere sul disequilibrio della distribuzione alimentare nel mondo e sugli sprechi 

  riconoscere il corretto rapporto tra persona e cibo     
• gestire l’ansia  
• rispettare gli ambienti  
• rispettare la propria persona  
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TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

  

TRAGUARDI PER LO  

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

L’alunno:  
• Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con 

gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.  
• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 

coinvolte.  
• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e rischi.  
• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.  
• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, 

anche di tipo digitale.  
• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da 

esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.  
• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.  
• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  
• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Vedere, osservare e sperimentare  

  

Prevedere, immaginare e progettare  

  

Intervenire, trasformare e produrre  

  
• Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione.  
• Leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative.  
• Impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione 

di oggetti o processi.  
• Effettuare prove e semplici indagini  

• Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti dell’ambiente scolastico.  
• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative 

a situazioni problematiche.  
• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.  
• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 

oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.  

• Smontare e rimontare semplici oggetti, 

apparecchiature elettroniche o altri 
dispositivi comuni.  

• Utilizzare semplici procedure per eseguire 

prove sperimentali nei vari settori della 

tecnologia (ad esempio: preparazione e 

cottura degli alimenti).  
• Rilevare e disegnare la propria abitazione o 

altri luoghi anche avvalendosi di software 

specifici.   
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sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali.  
Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le funzioni 

e le potenzialità.  

  

  

  

Progettare una gita d’istruzione o la visita a una 

mostra usando internet per reperire e selezionare le 

informazioni utili.  

  

  

Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo.  
Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti.  

       

  

  

Programmare ambienti informatici e 

elaborare semplici istruzioni per controllare 

il comportamento di un robot.  
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CONOSCENZE     COMPETENZE   

TEMATICHE   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI   

APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   

  

1.TECNOLOGIA  
MATERIALI E STRUMENTI   

  
• materiali naturali e  

artificiali    
• strumenti semplici e 

complessi    
• strumenti per il 

disegno tecnico    

  

  

Caratteristiche   

1. dei materiali: legno, carta, metalli, 
tessuti, plastiche, vetro...)    

2. degli strumenti: carta vetrata, martello, 

cacciavite, penna, forbici, calcolatrice, 

trapano, macchinetta del caffè, 

macchina fotografica...    

3. degli strumenti del disegno: matita, 
gomma, temperino, righello, 
goniometro, squadra, compasso...    

  

Competenza conoscitiva   

• comprendere le proprietà e le caratteristiche dei diversi 

materiali  

• riconoscere le differenze tra i diversi materiali e il loro 

utilizzo  

• comprendere come sono fatti gli strumenti semplici e 

complessi. (esempio come è fatta la macchinetta del caffè 

ed associarla al fare un caffè)   

• comprendere come sono fatti gli strumenti per il disegno 

tecnico    

• distinguere per tipologia di strumenti    
• associare gli strumenti al loro corretto utilizzo. (esempio:  

tipi di matita HB o 2B o 3H)    

• riconoscere i difetti di un oggetto   

    

Relazioni   

1. Conoscere le proprietà 

dei materiali, degli 

strumenti di uso 

comune e del    

Competenza linguistico – comunicativa   

   raccontare i processi di utilizzo dei diversi strumenti  
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   disegno tecnico;    
2. Riconoscere le 

loro  
caratteristiche fisiche 
e tecnologiche;    

3. Associare i diversi 

strumenti al loro 

corretto utilizzo.    

• descrivere oggetti e strumenti del mondo che ci circonda     
• descrivere cogliendo proprietà e differenze (forma-materiale-funzione) 

anche attraverso l’uso dei 5 sensi   
• ipotizzare possibili miglioramenti  
• rappresentare un processo di trasformazione dalla materia prima al 

prodotto finito  

• utilizzare il linguaggio specifico in relazione ai diversi materiali e strumenti 

tecnici  

Trasformazioni   

  
1. Utilizzo degli strumenti del disegno 
2. Trasformare materiali    
3. Smontare e rimontare oggetti   

  

Competenza metodologico-operativa    

  

• utilizzare gli strumenti del disegno in modo pertinente e coerente  
con le funzioni e i principi di sicurezza  

• realizzare oggetti utilizzando strumenti e materiali diversi, seguendo 

una definita metodologia progettuale    

• realizzare disegni tecnici seguendo procedure    
• utilizzare adeguatamente i rapporti in scala, partendo 

dall’osservazione e dal rilievo (esempio la planimetria della classe)    
• classificare i diversi materiali e strumenti in base alle loro 

caratteristiche e al loro campo di applicazione    

• smontare e rimontare semplici oggetti  
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    • eseguire azioni sui materiali in modo da modificarli 
intenzionalmente per giungere ad un oggetto prefigurato 
(esempio: costruzioni col cartoncino, con la carta, altri 
materiali.)    

• osservare la realtà in relazione al tema di studio    
• usare nella pratica strumenti, diagrammi di flusso, mappe 

concettuali  

• organizzare il lavoro personale e in gruppo  

• trovare autonomamente strumenti adeguati per svolgere 

un determinato compito    

Competenza relazionale   

• cooperare con i compagni per realizzare un progetto 

comune, valutando il tipo di materiali e/o strumenti in 

funzione dell’impiego    

• prendere consapevolezza dei propri progressi  
• individuare le cause dei propri errori cercando soluzioni 

alternative    
• utilizzare il lavoro di gruppo come risorsa e sostegno per 

sé stesso e per gli altri (cooperative learning)   

• gestire l’ansia  
• rispettare gli ambienti  
• rispettare le cose    
• rispettare le persone    
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2 – TECNOLOGIA ED ENERGIA   
-fonti energetiche esauribili    
-fonti energetiche rinnovabili    

  

Caratteristiche  

  

  

  

  

  

1. delle fonti 
energetiche 
esauribili: i  
combustibili fossili  
(carbone, 
petrolio, 
gas 
naturale, 
uranio)    

2. delle fonti 

energetiche 

rinnovabili: 

sole, vento, 

acqua, 

biomasse, 

geotermia    

Competenze conoscitiva    

• comprendere le proprietà e le caratteristiche delle 

diverse fonti energetiche    

• comprendere gli strumenti tecnologici che si utilizzano 

per sfruttare le diverse fonti energetiche    

• comprendere gli strumenti per la produzione delle fonti 

primarie    

• distinguere le fonti energetiche esauribili e quelle 

rinnovabili    

• riconoscere le differenze tra le diverse fonti energetiche e  
il loro utilizzo   

• riconoscere nel territorio le diverse fonti energetiche  
• individuare nel territorio gli impianti di produzione   
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 Relazioni   

1. Proprietà delle fonti energetiche.    
2. Caratteristiche delle fonti primarie e degli 

impianti per la produzione di energia.    
3. Impatto dell’uomo sull’uso e abuso delle fonti 

energetiche (Associare gli impianti di 

produzione energetica alle diverse fonti).    

  

  

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• descrivere le proprietà e le caratteristiche di ogni fonte 

energetica (esauribile e rinnovabile).    

• descrivere le proprietà e le caratteristiche dei diversi 

impianti di produzione    

• descrivere l’impatto di ogni fonte energetica utilizzata    
• rappresentare il rapporto tra impianti di produzione 

energetica le diverse fonti  
• descrivere con linguaggio specifico le tappe che portano 

alla produzione di energia (es. fiume-diga-turbina-

elettricità)    

  

  Trasformazioni  

1. Processi di produzione di energie;    
2. Trasformazione della fonte primaria in 

energia elettrica (es. dinamo della bici, cella 
fotovoltaica delle calcolatrici solari, turbine 
ecc.); Impianti che utilizzano energia    
(macchina, cellulare, calcolatrice, televisione, 

caldaia, ecc)    

Competenze metodologico-operative     

• costruzione di semplici strumenti che utilizzano energia 

(es. girandola-aria; forno solare-sole; circuito elettrico, 

elettricità)    
• classificare le diverse fonti energetiche in base alle loro 

caratteristiche e al loro rendimento   

• scegliere le diverse fonti in base sia al rendimento che 

all’impatto ambientale  

• osservare la realtà in relazione al tema di studio    
• analizzare vantaggi e svantaggi di ogni fonte energetica    
• ipotizzare soluzioni alternative    
• valutare il proprio consumo energetico   
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  Competenze relazionali     

• cooperare con i compagni per realizzare un progetto 

comune, valutando il tipo di materiali e/o strumenti in 

funzione dell’impiego   

• prendere consapevolezza dei propri progressi  
• individuare le cause dei propri errori cercando soluzioni 

alternative  
• utilizzare il lavoro di gruppo come risorsa e sostegno per 

sé stesso e per gli altri (cooperative learning)   
• gestire l’ansia  
• rispettare gli ambienti  
• rispettare le cose  
• rispettare le persone  

  

  

3-TECNOLOGIA,   

AMBIENTE E TERRITORIO   

  
L’impatto ambientale  

   
Il riciclo    

  

  

Caratteristiche   

1. Il ciclo di vita 

dei materiali 

naturali     
2. Il ciclo di vita 

dei prodotti  
di uso comune   

3. Il recupero dei 

materiali  
naturali e  
artificiali    

  

  

Competenza conoscitiva   

• comprendere i segni e i simboli comunicativi rispetto al riciclo dei 
materiali. (es. colori dei cassonetti, sigle PET, CEE ecc.)    

• comprendere il ciclo di vita dei materiali naturali e artificiali (es. 
diversa durata di una automobile e di una penna)  

• comprendere le diverse possibilità di riutilizzo di materiali   
• esaminare oggetti e processi in relazione all’impatto con 

l’ambiente  
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 Relazioni   

1. Effetti dell’uomo sull’ambiente    
2. Metodologie di sviluppo sostenibile    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

   descrivere i processi di riciclaggio dei vari materiali    

  

    • descrivere gli effetti dell’uomo sull’ambiente   
• descrivere con linguaggio appropriato il concetto di 

sviluppo sostenibile  

• rappresentare gli effetti dell’uomo sull’ambiente    

 distinguere materiali riciclabili da quelli non 

riciclabili 

• comprendere il proprio impatto ambientale (es. 

questionario su abitudini familiari)    

• rappresentare con grafici l’impatto ambientale  
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Trasformazioni   

1. Utilizzo delle materie prime    
2. Utilizzo e riutilizzo dei materiali: riciclo e 

riuso   

  

Competenza metodologico-operativa   

• attuare la raccolta differenziata nella vita quotidiana.    
• classificare i materiali in base alle proprietà per la 

raccolta differenziata.    
• riutilizzare vari materiali (ri-usare la bottiglia, mercatino 

dell’usato ecc.)    

• progettare e realizzare manufatti con materiale di 

riciclo (es. lavoretti con bottiglie, rotoli di carta, tappi, 

lana ecc.).    

• osservare la realtà in relazione al tema di studio    
• analizzare le problematiche legate al tema    
• valutare il proprio impatto ambientale  
• imparare attraverso la lettura delle etichette.    
• indagare sulle proprie abitudini    
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Competenza relazionale   

• cooperare con i compagni per realizzare un progetto    
• comune, valutando il tipo di materiali e/o strumenti in 

funzione dell’impiego  
• prendere consapevolezza dei propri progressi    
• individuare le cause dei propri errori cercando soluzioni 

alternative    
• utilizzare il lavoro di gruppo come risorsa e sostegno per 

sé stesso e per gli altri (cooperative learning)    

• gestire l’ansia  
• rispettare gli ambienti   
• rispettare le cose  
• rispettare le persone   

  

  
3- TECNOLOGIA, MEZZI DI  
COMUNICAZIONE ED    
INFORMATICA    

  
TV, Cellulare, PC,    
tablet,Internet, LIM    

  

Caratteristiche di  

• hardware    
• software   
• rete internet   

  

Competenza conoscitiva   

• comprendere le componenti hardware dei vari strumenti    

• riconoscere i diversi software    
• comprendere le varie tipologie di estensione dei file    
• comprendere il processo di salvataggio di un file    
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    • comprendere alcune delle più comuni procedure 

algoritmiche (esempio: accensione-spegnimento, invio, 

download ecc.)    

• comprendere le misure di sicurezza di uso dello 

strumento e della rete internet.    

Relazioni   

1. Riconoscere le loro caratteristiche.     
2. Associare i diversi strumenti al loro utilizzo.   

  

Competenza linguistico- comunicativa   

  
• descrivere hardware utilizzando terminologie specifiche    
• descrivere software utilizzando terminologie specifiche.    

• distinguere la funzione dal funzionamento.    

• associare di file al suo applicativo.    

Trasformazioni   

1. Utilizzo degli hardware    
2. Utilizzo dei software   
3. Utilizzo della rete   

  

Competenza metodologico-operativa   

• collegare le periferiche allo strumento (esempio 

alimentatore al cellulare, casse acustiche, stampante al 

PC, hard-disk esterno, tablet ecc.)   

• utilizzare con un atteggiamento critico e responsabile la 

rete internet.    

• classificare in base alla tipologia di file.    

• ricercare informazioni in internet, anche per utilizzarle 

nella vita pratica (esempio: il meteo, l’orario dei treni, il 

percorso per raggiungere un luogo cc.).    
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• selezionarle in modo critico le informazioni trovate.    

• utilizzare informazioni per raggiungere uno scopo 

(esempio: una ricerca, l’organizzazione di un evento, ecc.)    

Competenza relazionale   

• cooperare con i compagni per realizzare un progetto    
• comune, valutando il tipo di materiali e/o strumenti in 

funzione dell’impiego.    

• prendere consapevolezza dei propri progressi.    
• individuare le cause dei propri errori cercando soluzioni 

alternative.    

• utilizzare il lavoro di gruppo come risorsa e sostegno per 

sé stesso e per gli altri (cooperative learning).     

• organizzare il lavoro di gruppo suddividendosi gli incarichi   
• gestire l’ansia.    
• rispettare gli ambienti    
• rispettare le cose  
• rispettare le persone.    
• esporre agli altri un lavoro svolto, anche con l’aiuto 

digitale (videoproiettore, LIM ecc.)    
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5. TECNOLOGIA E  
ALIMENTAZIONE    

  

Caratteristiche   

1. vari tipi di coltivazioni e allevamenti     
2. proprietà nutrizionali dei vari  

cibi    

  

Competenza conoscitiva   

• Conoscere i cibi e la loro provenienza    
• Conoscere le proprietà dei vari cibi e la loro stagionalità    
• Conoscere la piramide alimentare    
• Riconoscere la relazione tra cibo sano e salute.   

Relazioni   

    
Abitudini alimentari    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• descrivere i diversi cibi     
• descrivere come cambiano le necessità nutrizionali in base  

a vari fattori   
• descrivere il fabbisogno energetico giornaliero   

Trasformazioni   

1. Metodi di conservazione    
2. Metodi di cottura    
3. Cibo come energia    

  

Competenza metodologico-operativa   

• applicare un sano criterio temporale e quantitativo 

nell’alimentazione.    

• classificare i cibi in base alle loro proprietà.    

• classificare i cibi in base al loro apporto energetico.    

 comprendere le etichette dei prodotti    

 valutare il proprio stile alimentare.    

Competenza relazionale   

  riflettere sul disequilibrio della distribuzione alimentare nel mondo e 

sugli sprechi.    

      affrontare in modo corretto il rapporto con il cibo (anoressia, bulimia, 

obesità ecc.)    
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    prendere consapevolezza dei propri progressi  

    individuare le cause dei propri errori cercando soluzioni alternative    

      utilizzare il lavoro di gruppo come risorsa e sostegno per sé stesso e 

per gli altri (cooperative learning)  

      gestire l’ansia   

    rispettare gli ambienti  

      rispettare le cose  

  

  

  

  

  

  

  

  

  rispettare le persone    
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MUSICA Competenze di riferimento  

COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazioni UE 

22/05/2018):   

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI- COMPETENZA DIGITALE- 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD IMPARARE- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALA- COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

COMUNICARE- IMPARARE AD IMPARARE- PROGETTARE-  

COLLABORARE E PARTECIPARE-AGIRE IN MODO  

AUTONOMO E RESPONSABILE– INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI E RELAZIONI-ACQUISIRE ED  

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE.INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI E RELAZIONI •  
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TRIENNIO SCUOLA DELL’ INFANZIA   

Traguardi 

per lo 

sviluppo 

delle 

competenze  

IMMAGINI, SUONI E COLORI  
Il bambino:  

• Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.   
• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  
• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto 

della musica e per la fruizione di opere d’arte.   
• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.   
• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.   
• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  

I DISCORSI E LE PAROLE  
• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.  
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 

definirne regole.   
IL CORPO E IL MOVIMENTO  
Il bambino:  

• vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una 

buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.   
• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva.  
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CONTENUTI    COMPETENZE   

TEMI PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO RELATIVI A  

COMPETENZE    

  
IL PAESAGGIO SONORO    

Suoni e rumori naturali 
Suoni e rumori umani e   
artificiali    
Ascolto, comprensione, 

riproduzione   

Caratteristiche  

Percezione sonora     
Esplorazione dell’ambiente sonoro: ascolto, 

produzione e riproduzione   
Riproduzione di suoni e rumori per imitazione   
con la voce, il corpo e con oggetti    
Sensazioni personali   

Competenza conoscitiva   

• Percepire e riconoscere i suoni e rumori dell’ambiente     
• Distinguere suoni provenienti dall’ambiente naturale e suoni 

provenienti dall’ambiente umano e artificiale    Riconoscere 

sequenze ritmiche.   
• Riconoscere musiche e canti appartenenti al proprio vissuto   

  

Relazioni   

Relazioni interpersonali: Sentimenti    
Emozioni    
Punti di vista diversi    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

   Comunicare sensazioni e stati d’animo con l’uso della voce e del corpo.   

  

Trasformazioni   

Simulazioni e giochi sonori   

  

Competenza metodologico – operativa   

• Riprodurre n modo personale suoni e ritmi presenti in natura   

• Eseguire semplici brani utilizzando la voce   
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    Competenza relazionale   

• Relazionarsi con i compagni nell’esecuzione di attività di gruppo    

• Rispettare le regole stabilite per l’esecuzione di una attività    

  

  

  

SCUOLA PRIMARIA  

  

TRAGUARDI  

PER LO  

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI 

AL TERMINE  

DELLA SCUOLA  

PRIMARIA  

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

altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  
• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.  
• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.   
• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti.  
• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.   
• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione.  
• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.  
• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.  
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.  
• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  
• Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer).  
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PRIMO TRIENNIO SCUOLA PRIMARIA  

CONTENUTI    COMPETENZZE   

TEMI PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO RELATIVI  

A COMPETENZE    

 

  
Un Orecchio Sul Mondo   

(casa, scuola, quartiere)    

  

Caratteristiche strutturali   

Percezione e descrizione sonora: suono - silenzio e 

suono - rumore di diverse fonti sonore.    
Esplorazione dell’ambiente sonoro: ascolto, analisi, 

produzione e riproduzione   

Competenza conoscitiva   

• Distinguere le fonti sonore naturali e artificiali.    
• Percepire i suoni e i rumori dell’ambiente circostante.    
• Riconoscere suoni e rumori in base all’altezza, intensità, 

timbro e durata.    

Caratteristiche linguistiche   

Discriminazione di suoni, rumori, silenzi.    

Caratteristiche semantiche   

Riflessione su emozioni    

Competenza linguistico- comunicativa   

• Descrivere suoni e rumori.    

• Riprodurre suoni e rumori presenti in natura.     

Relazioni  
Confronto tra fonti sonore e suoni.     

Competenza metodologico – operativa   

   Utilizzare adeguatamente le capacità senso-percettive.    

  Trasformazioni   

Sperimentazione di giochi sonori improvvisati e 

strutturati.    

• Prestare attenzione per un ascolto attivo e consapevole.    
• Riprodurre per imitazione suoni e rumori attraverso il linguaggio 

iconico, corporeo e verbale.   
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  Competenza relazionale   

• Relazionarsi positivamente con l’ambiente circostante.    
• Relazionarsi con il gruppo rispettandone le regole stabilite.    

  

 

Musica: Strumento di   
Educazione Interculturale    

 (Io E Gli Altri)     

Caratteristiche strutturali   

Caratteri del suono: altezza, intensità, durata.    

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere e distinguere musiche, canti ed espressioni 

del vissuto personale e collettivo.    

• Riconoscere le espressioni musicali di diversi contesti 

musicali   

  

Caratteristiche linguistiche    

Linguaggio mimico-gestuale.   

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comunicare con la voce eseguendo canzoni di epoche e 

stili diversi.   

• Esprimere sensazioni, emozioni e stati d’animo legate 

all’ascolto di brani musicali di diversi contesti culturali.    

  

Relazioni   

Tra suoni   
Spazio – temporali   
Interculturali   

Competenza metodologico-operativa   

  Concentrarsi adeguatamente durante: l’ascolto; l’esecuzione di 

canzoni.   
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Trasformazioni   

Timbriche    
Melodiche   

  

Competenza relazionale   

• Rispettare gli ambienti, le cose e le persone.    
• Inserirsi in un gruppo.    

• Adeguarsi alle necessità del gruppo nel rispetto dei ruoli    

  

Dire, Fare, Cantare e Suonare 

gli Strumenti  

  

Caratteristiche strutturali   

Pratica vocale    
Pratica  strumentale  (strumenti  

strumentario Orff e Body-Percussion).    
Recitazione    tradizionali,  

Competenza conoscitiva   

   Riconoscere e distinguere brani ritmici e/o melodici.   

  

Caratteristiche linguistiche   

Musicale-verbale -mimico-gestuale  

 Competenza linguistico- comunicativa    

 Utilizzare diversi linguaggi e forme di comunicazione per descrivere 
e rappresentare fenomeni.   

  

Relazioni   

Tra musica e linguaggio del corpo    

 Competenza metodologico-operativa   

   Organizzare nell’esecuzione di semplici canzoni.    

Trasformazioni    

Emotive del gruppo  

 Competenza relazionale   

   Rispettare gli ambienti, le cose e le persone  
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ULTIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

  

CONTENUTI   COMPETENZE  

TEMI PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO RELATIVI A  

COMPETENZE    

 

  
Un Orecchio Sul Mondo   

(casa, scuola, quartiere)    

  

Caratteristiche strutturali   

Percezione e descrizione sonora: suono - silenzio 

e suono - rumore di diverse fonti sonore.    
Esplorazione dell’ambiente sonoro: ascolto 
consapevole, analisi, produzione e riproduzione   

  

Competenza conoscitiva   

• Distinguere le fonti sonore naturali e artificiali.    
• Percepire i suoni e i rumori dell’ambiente circostante.    
• Riconoscere suoni e rumori in base all’altezza, intensità, timbro e 

durata.   

  

Caratteristiche linguistiche   

Discriminazione di suoni, rumori, silenzi.    
Trascrizione grafica di suoni, rumori, silenzi.    

  
Caratteristiche semantiche   
Riflessione su emozioni    

Competenza linguistico- comunicativa   

• Descrivere suoni e rumori.    
• Riprodurre suoni e rumori presenti in natura.     
• Comunicare sensazioni e stati d’animo con l’uso della voce, del 

corpo e dello strumentario Orff   

Relazioni   

Confronto tra fonti sonore e suoni.      

  

Competenza metodologico – operativa    

• Utilizzare adeguatamente le capacità senso-percettive.    
• Prestare attenzione per un ascolto attivo e consapevole.    
• Riprodurre per imitazione suoni e rumori attraverso il 

linguaggio iconico, corporeo e verbale.   
• Sonorizzare un semplice testo utilizzando la voce, il corpo e gli 

strumenti  
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Trasformazioni   

Sperimentazione di giochi sonori improvvisati e 

strutturati.    

  

  

Competenza relazionale   

• Relazionarsi positivamente con l’ambiente circostante.    
• Relazionarsi con il gruppo rispettandone le regole stabilite    

 

Musica: Strumento di   
Educazione Interculturale    

(Io E Gli Altri)     

  

  

  

  

Caratteristiche strutturali   

Caratteri del suono: altezza, intensità, timbro, 

durata   

Competenza conoscitiva   

  Riconoscere e distinguere musiche, canti ed espressioni 

del vissuto personale e collettivo.    

Caratteristiche linguistiche    

Linguaggio mimico-gestuale   

  

  

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comunicare con la voce eseguendo canzoni di epoche e stili 
diversi.    

• Esprimere sensazioni, emozioni e stati d’animo legate 

all’ascolto di brani musicali di diversi contesti culturali.    
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  Trasformazioni   

Timbriche   
Melodiche   

  

  

  

  

  

  

  

Competenza metodologico-operativa   

• Concentrarsi adeguatamente durante: l’ascolto; l’esecuzione 
di canzoni di epoche e stili diversi; l’esecuzione di brani 
monodici o polifonici.    

  
Competenza relazionale   

• Inserirsi in un gruppo.    
• Rispettare gli ambienti, le cose e le persone.   
• Adeguarsi alle necessità del gruppo nel rispetto dei ruoli del 

gruppo   

Dire, Fare, Cantare e   
Suonare gli Strumenti  

  

Caratteristiche strutturali   

Pratica vocale    
Pratica strumentale Recitazione    

  

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere e distinguere canzoni di diverse epoche e stili a 
una o due voci.    

• Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti 
musicali.    

• Eseguire brani ritmici e melodici (a una o due voci) decifrando 

la notazione tradizionale.    

Caratteristiche linguistiche   

Musicale    
Verbale    
Mimico-gestuale    

Competenza linguistico- comunicativa    

  Utilizzare diversi linguaggi e forme di comunicazione per 

descrivere e rappresentare fenomeni.   

Relazioni   

Tra musica e linguaggio del corpo    

Competenza metodologico-operativa   

• Sapersi organizzare per l’esecuzione di semplici canzoni.   
• Organizzarsi autonomamente per lo studio e l’esecuzione di 

semplici brani polifonici  
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Trasformazioni    

Emotive del gruppo  

Competenza relazionale   

   Rispettare gli ambienti, le cose e le persone  
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TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO   

TRAGUARDI 

PER LO  

SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

L’alunno:  
• Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali 

e vocali appartenenti a generi e culture differenti.   
• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.   
• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi 

musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici.  

• Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti storico-culturali.   
• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi 

di codifica  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

  
– Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche.  
– Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.  – 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.  
– Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti visive e multimediali.  
– Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.  
– Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità 

offerte dal contesto.  
– Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali.  
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CONTENUTI    COMPETENZE  

TEMI PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO  

RELATIVI A COMPETENZE    

  
Un Orecchio Sul Mondo   

(casa, scuola, quartiere)    

  

Caratteristiche strutturali   

Percezione e descrizione sonora: suono - silenzio e 

suono - rumore di diverse fonti sonore.  Esplorazione 

dell’ambiente sonoro: ascolto consapevole, analisi, 

produzione e riproduzione.    

  

Competenza conoscitiva   

• Costruire e immagazzinare conoscenze relative alle 

caratteristiche, relazioni e trasformazioni del paesaggio 

sonoro.    

• Distinguere le fonti sonore naturali e artificiali.    
• Percepire i suoni e i rumori dell’ambiente circostante.    
• Riconoscere e suoni e rumori in base all’altezza, 

intensità, timbro e durata.    

Caratteristiche linguistiche   

Discriminazione di suoni, rumori, silenzi.    
Trascrizione grafica di suoni, rumori, silenzi.    
Riproduzione per imitazione.    
Rielaborazione creativa.    

Competenza linguistico- comunicativa   

• Utilizzare diversi linguaggi e forma di comunicazione.    
• Descrivere e narrare suoni e rumori.    
• Riprodurre suoni e rumori presenti in natura.    
• Utilizzare il linguaggio iconico per rappresentare 

situazioni sonore  

    

  
Caratteristiche semantiche   

Riflessione su emozioni    
Distinzione tra soggettività ed oggettività    
Riconoscimento dei significati e dei suoni   

  
  

  

Utilizzare simboli per eseguire partiture informali.   

Comunicare sensazioni e stati d’animo con l’uso della 

voce, del corpo e di semplici strumenti Orff   
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 Trasformazioni   

Sperimentazione di giochi sonori improvvisati e 

strutturati.   
Variazioni di altezze, ritmi, metri, timbri, dinamica, 

agogica.   
.      

  

Relazioni   

Confronto tra fonti sonore e suoni.  Relazione temporale 

tra suono e ritmo, tra suono e metro e tra ritmo e 

metro.    
Relazione tra il progetto e la sua realizzazione   

Competenza metodologico – operativa    

• Analizzare e classificare dati.   
• Utilizzare adeguatamente le capacità senso – percettive.   
• Riprodurre per imitazione suoni e rumori attraverso il 

linguaggio iconico, corporeo e verbale.   
• Valutare prodotti e situazioni   
• Elaborare previsioni ed ipotesi, proponendo scelte e 

procedimenti   

Competenza relazionale   

• Rispettare e relazionarsi positivamente con l’ambiente 

circostante.    

• Relazionarsi con il gruppo e rispettarne le regole 

stabilite.    

• Apportare un contributo positivo all’attività comune   
Musica: Strumento di   
Educazione Interculturale    

 (Io E Gli Altri)     

Caratteristiche strutturali   

Caratteri del suono: altezza, intensità, timbro, durata.    
Ritmica, metrica e agogica    
Melodia, armonia e dinamica    
Strutture formali    
Pratica vocale e strumentale    
Organologia    

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere le peculiarità del linguaggio musicale come 

linguaggio universale.    

• Riconoscere e distinguere musiche, canti ed espressioni 

del vissuto personale e collettivo.    

• Riconoscere gli elementi fondamentali del codice 

musicale, formale e informale delle diverse culture.    

      Riconoscere i principali generi musicali.    

    Riconoscere le espressioni musicali di diversi contesti 

musicali.    

    Riconoscere le funzioni sociali della musica   

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



237  

  

 Caratteristiche linguistiche    

Interrelazione tra musica e parole    
Notazione tradizionale e digitale    
Linguaggio mimico-gestuale    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Utilizzare diversi linguaggi e forma di comunicazione.    
• Interpretare e rappresentare fenomeni e processi.    
• Comunicare con la voce eseguendo canzoni di epoche e 

stili diversi.   
• Comunicare con gli strumenti eseguendo brani monodici 

o polifonici come solisti o in gruppo.    
Trasformazioni   

Timbriche   

Melodiche   
Ritmiche/metriche    
Agogiche    
Dinamiche   

  

  

  

  

  

  

  
Relazioni   

Tra suoni    
Spazio-temporali    
Interpersonali    

Competenza metodologico-operativa   

• Analizzare e classificare dati sulla tematica.    
• Valutare prodotti e situazioni.     Elaborare 

previsioni e ipotesi.    
• Proporre scelte e procedimenti    
• Utilizzare strumenti per elaborare prodotti sulla 

tematica.    

• Concentrare adeguatamente durante l’ascolto.    
• Organizzarsi autonomamente per lo studio e 

l’esecuzione di canzoni di epoche e stili diversi.    

• Organizzarsi autonomamente per lo studio e 

l’esecuzione di brani monodici o polifonici.    

  

  
Competenza relazionale   

• Sapersi relazionare, agire con autonomia e 

consapevolezza, lavorando sulla tematica MUSICA: 

strumento di educazione   

  

  

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



238  

  

ARTE E IMMAGINE   

  

Principali competenze di riferimento  

COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazioni UE 

22/05/2018):   

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COMPETENZAIN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE-  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-

IMPARARE AD IMPARARE- PROGETTARE- 

COMUNICARECOLLABORARE E PARTECIPARE- AGIRE IN 

MODO AUTONOMO E RESPONSABILE- INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI E RELAZIONI- ACQISIRE ED  

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  
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TRIENNIO SCUOLA INFANZIA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE DISCIPLINARI  Il bambino:   

IMMAGINI, SUONI E COLORI  

Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.   

   Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora 

le potenzialità offerte dalle tecnologie.  

   Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere 

d’arte.   

   Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti.   

   Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali.   

   Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale 

per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  
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CONTENUTI   COMPETENZE  

TEMI PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO  

RELATIVI A COMPETENZE    

Spazio grafico-fisico   

  

Caratteristiche strutturali   

Elementi del linguaggio visivo: segno grafico, pittorico, 
plastico, linea, materia, spazio,    
 Colore/spettro cromatico,    
Percezione visiva e tattile, forma, dimensione    

  

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere tratti, segni, forme     
• Riconoscere colori, sfumature     
• Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo     
• Riconoscere le tecniche espressive   
• Riconoscere i materiali, gli strumenti e le modalità 

esecutive delle varie tecniche   

Linguistiche   

Tecniche artistiche e loro    
Applicazioni con uso di materiali diversi    
Terminologia specifica    
Disciplinare    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comprendere i più noti termini specifici     
• Usare il linguaggio visivo e le relative tecniche in modo 

idoneo per raffigurare    
• Leggere i più semplici elementi compositivi di 

un’immagine    
• Utilizzare diversi canali percettivi per cogliere il 

messaggio di una immagine     
• Riprodurre la realtà visiva     

Semantiche   

Lettura specifica di immagini e opere (forma-contenuto    

Competenza metodologico – operativa   

• Produrre tracce, impronte, segni     
• Rappresentare figure umane con uno schema corporeo    
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  funzione) - dimensione sincronica – dimensione diacronica   

  
Trasformazioni   
Dalle sensazioni, emozioni e pensieri alle immagini e 
viceversa   

  

• Manipolare materiali plastici e polimaterici diversi per 
realizzare lavori figurativi e decorativi    

• Applicare semplici tecniche suggerite    
• Raffigurare gli elementi della realtà visiva     
• Identificare le caratteristiche visive e tattili di oggetti e 

forme     
• Esplorare visivamente segni e forme presenti nelle 

immagini e negli oggetti reali     
• Padroneggiare la coordinazione oculo-manuale    
• Sviluppare la manualità fine    
• Produrre elaborati orientandosi nello spazio grafico     
• Produrre elaborati utilizzando le regole della 

rappresentazione visiva     
• Produrre elaborati utilizzando materiali e tecniche 

grafiche e pittoriche     
• Creare composizioni personali   

Competenza relazionale   

• Eseguire le consegne dell’insegnante    
• Rispettare le proprie cose     
• Operare in un gruppo    
• Riconoscere gli elementi della natura e rispettarli   
• Intuire le proprie capacità     

Spazio Bidimensionale   

  

Caratteristiche Strutturali   

Elementi del linguaggio visivo: segno grafico, pittorico, 
plastico, linea, materia, spazio, colore/spettro cromatico, 
percezione visiva e tattile   
Forma/dimensione   

  

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere le relazioni spaziali e topologiche   
• Riconoscere i fondamentali elementi di linguaggio visivo: 

seno, spazio, colore, forme   
• Riconoscere i materiali, gli strumenti e le modalità esecutive 

delle semplici tecniche suggerite    
• Riconoscere i colori   
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  Linguistiche   

Tecniche artistiche e loro applicazioni con uso di materiali 
diversi   
Terminologia specifica disciplinare   

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comprendere e utilizzare i più noti termini specifici     
• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo    
• Descrivere la realtà visiva    

Staticità - dinamicità   

Lettura specifica di immagini di opere (forma – contenuto- 
funzione) – dimensione sincronica - diacronica    

Relazioni   

Causa – effetto (come studio dei movimenti)    
Spazio – temporali   
Concetti topologici   
Staticità - dinamicità   

  

Competenza metodologico -operativa   

• Usare il linguaggio visivo e le relative tecniche in modo 

idoneo per raffigurare    

• Utilizzare diversi canali percettivi per cogliere il 

messaggio di una immagine    Produrre tracce, 

impronte, segni     
• Rappresentare figure umane con uno schema corporeo    
• Manipolare materiali plastici e polimaterici diversi per 

realizzare avori figurativi e decorativi    
• Applicare semplici tecniche suggerite    
• Raffigurare gli elementi della realtà visiva     
• Identificare le caratteristiche visive e tattili di oggetti e 

forme    
• Esplorare visivamente segni e forme presenti nelle 

immagini e negli oggetti reali     
• Padroneggiare la coordinazione oculo-manuale    
• Sviluppare la manualità fine  
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Trasformazioni   

Dalle sensazioni, emozioni e pensieri alle immagini e 
viceversa  

  

Competenza relazionali   

• Relazionarsi responsabilmente nel rispetto di persone e cose    
• Operare in gruppo mettendo a disposizione    
• le proprie competenze; coltivare e migliorare il senso 

estetico    
• Cogliere ed apprezzare gli elementi della natura e semplici 

espressioni artistiche    
• Riconoscere le proprie capacità e i propri limiti  

  

 

Spazio tridimensionale   

  
Caratteristiche Strutturali   

Elementi del linguaggio visivo: segno grafico,  
pittorico, plastico, linea, materia    
Spazio, colore/spettro cromatico percezione visiva e 
tattile, forma/dimensione    

  

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere le relazioni spaziali e topologiche   
• Riconoscere i fondamentali elementi del linguaggio 

visivo: segno, linea, spazio, colore, forme   
• Riconoscere le tecniche artistiche   
• Riconoscere i materiali, gli strumenti e le modalità 

esecutive delle varie tecniche   
• Riconoscere i colori primari/derivati   

Linguistiche   

Tecniche artistiche e loro    
Applicazioni con uso di materiali diversi    
Terminologia specifica disciplinare    

Competenza comunicativa   

• Comprendere e utilizzare i termini specifici più noti   
• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo   
• Descriver la realtà visiva   
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Semantiche   

Lettura specifica di immagini e opere (forma-contenuto   
funzione) - dimensione sincronica   

Relazioni    

Causa-effetto (come studio dei movimenti)    
Spazio-temporali    
Concetti topologici    
Staticità-dinamicità    

  

  

Trasformazioni    

Dalle sensazioni, emozioni e pensieri alle immagini e 
viceversa    

  

Competenza metodologico – operativa   

• Usare il linguaggio visivo e le relative tecniche in modo 
idoneo per raffigurare    

• Utilizzare diversi canali percettivi per cogliere il messaggio di 
una immagine  

• Produrre tracce, impronte, segni     

Spazio reale, virtuale e 

multimediale  
Caratteristiche Strutturali   

Elementi del linguaggio visivo: segno grafico, 

pittorico, plastico, linea, materia, spazio, 

colore/spettro cromatico, percezione visiva e tattile, 

forma/ dimensione    

  

Competenza conoscitiva   

• Rappresentare figure umane con uno schema corporeo    
• Manipolare materiali plastici e polimaterici diversi per 

realizzare lavori figurativi e decorativi    
• Applicare semplici tecniche suggerite    
• Raffigurare gli elementi della realtà visiva     
• Identificare le caratteristiche visive e tattili di oggetti e 

forme    
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Caratteristiche linguistiche   

Tecniche artistiche e loro applicazioni con uso di materiali 

diversi   

  

Competenza comunicativa   

• Esplorare visivamente segni e forme presenti nelle 
immagini e negli oggetti reali     

• Padroneggiare la coordinazione oculo-manuale    
• Sviluppare la manualità fine   

Relazioni   

Causa – effetto (come studio dei movimenti)   
Spazio – temporali   
Concetti topologici   
Staticità - dinamicità   

  

Competenza relazionali   

• Relazionarsi responsabilmente nel rispetto di persone e 
cose    

• Operare in gruppo mettendo a disposizione le proprie 
competenze.   

• Coltivare e migliorare il senso estetico   
• Cogliere ed apprezzare gli elementi della natura e 

semplici espressioni artistiche    
• Riconoscere le proprie capacità e i propri limiti    
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SCUOLA PRIMARIA  

TRAGUARDI PER LO  

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI AL  

TERMINE DELLA  

SCUOLA PRIMARIA  

L’alunno:  
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).  
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)   
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse 
dalla propria.  
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Esprimersi e comunicare  

  

Osservare e leggere le immagini  

  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte  

  
• Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare 

e comunicare la realtà percepita;   
• Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 
originali.  

• Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali.  

• Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte.  

  

• Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio.   
• Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo.  
• Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati  
  

  

• Individuare in un’opera d’arte, sia antica 

che moderna, gli elementi essenziali 
della forma, del linguaggio, della tecnica 

e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la 

funzione.  
• Familiarizzare con alcune forme di arte e 

di produzione artigianale appartenenti 
alla propria e ad altre culture.  

• Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici.  
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PRIMO TRIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

  

  

CONTENUTI    COMPETENZZE   

TEMI   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO RELATIVI A  

COMPETENZE    

Spazio grafico/fisico   

  

Caratteristiche Strutturali   

Elementi della grammatica visiva    
Elementi del linguaggio visuale    
Elementi complessi: spazio, simmetria, spettro 

cromatico, dimensione    

  

Competenza conoscitiva:   

• Conoscere gli elementi della grammatica visiva    
• Riconoscere tratti, segni, forme     
• Riconoscere colori, sfumature    
• Riconoscere le tecniche artistiche     
• Riconoscere i materiali, gli strumenti e i modi d’uso delle varie tecniche     
• Riconoscere un elaborato progettuale nei suoi aspetti tecnici e   

rappresentativi           

Linguistiche   

 Tecniche e loro applicazioni con uso di materiali 
diversi    

  

Competenza linguistico- comunicativa                                                                                 

• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo     
• Descrivere e commentare un’immagine    
• Descrivere i meccanismi della percezione     
• Descrivere la realtà visiva     
• Descrivere e commentare opere d’arte     
• Descrivere e commentare opere d’arte utilizzando un linguaggio  

specifico    

Relazioni    

Causa-effetto, spazio-tempo, figura-sfondo, concetti 

 topologici,  staticità-dinamicità,  

Competenza metodologico -operativa   

• Applicare in modo personale le tecniche prescelte    
• Produrre elaborati orientandosi nello spazio grafico    
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 modulo e ritmo, cromatiche.   

  

Competenza relazionale  

   Collaborare e cooperare con il gruppo dei pari    

  

  Trasformazioni   

Dalle percezioni, emozioni ed ideazioni alle    
immagini e viceversa    
 Manipolazione e rielaborazione    

• Interagire positivamente con l’insegnante     
• Esprimere le proprie emozioni: dinanzi un’opera d’arte   • 

Valorizzare le proprie capacità    

  

Spazio   
Bidimensionale   

  

Caratteristiche Strutturali  

Punto, linea e superfice    
Texture-impronte Spazio    
Materia Simbologia   

  

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere i principali elementi dello spazio bidimensionale   
• Riconoscere i materiali, gli strumenti e le modalità esecutive delle varie 

tecniche    

• Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo    
• Riconoscere le varie tecniche artistiche   

Linguistica   

Tecniche artistiche e le loro applicazioni con uso di 
materiali diversi    
Semantiche   
Decodifica specifica di immagini    

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comprendere e utilizzare i più importanti termini specifici     
• Usare il linguaggio visivo e le relative tecniche in modo idoneo 

per raffigurare, interpretare, inventare la realtà     
• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo     
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 Relazioni   

Spazio/ temporali    
Causa/effetto    
Alto/basso    
Aperto/chiuso    
Chiaro/scuro    
Vicino/lontano    
Liscio/ruvido    
Contrasti cromatici    

  

  

Competenza relazionale   

• Collaborare e cooperare con il gruppo dei pari    
• Interagire positivamente con l’insegnante     
• Esprimere le proprie emozioni: dinanzi un’opera d’arte    
• Valorizzare le proprie capacità    

  

  

  Trasformazioni   

Dalle percezioni,   emozioni   ed  

 ideazioni   alle immagini e viceversa    

Manipolazione e rielaborazione    

  

  

Spazio 

tridimensionale   

  

Caratteristiche Strutturali   

Forma    
Dimensione    
Profondità    
Simmetria    
Prospettiva    
Spazio    

Competenza conoscitiva   

• Conoscere gli elementi afferenti lo spazio tridimensionale    
• Riconoscere tratti, segni, forme    
• Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo    
• Riconoscere le tecniche artistiche    
• Riconoscere i materiali, gli strumenti e le modalità esecutive delle 

varie tecniche.   
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 Linguistiche   

Tecniche artistiche e loro applicazioni con uso di 

materiali e strumenti diversi    
Semantiche    
Decodifica di immagini e opere (forma- contenuto-

funzione)   

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comprendere e utilizzare i più importanti termini specifici     
• Usare il linguaggio visivo e le relative tecniche in modo idoneo 

per raffigurare, interpretare, inventare la realtà     
• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo    
• Descrivere la realtà visiva     
• Descrivere e interpretare opere d’arte   

Relazioni   

Liscio/ruvido/spaccato    
Materico/antimaterico   
Simmetria/ asimmetria    

  

Competenza metodologico -operativa   

• Applicare e discriminare in modo le caratteristiche visive e tattili 
di oggetti e forme.   

• Produrre elaborati orientandosi nello spazio grafico     
• Produrre elaborati utilizzando le regole della rappresentazione  

visiva    

  

  Trasformazioni   

Dalle percezioni, emozioni ed ideazioni alle    
immagini e viceversa    
 Manipolazione e rielaborazione    

  

Competenza relazionale   

• Collaborare e cooperare con il gruppo dei pari    
• Interagire positivamente con l’insegnante     
• Esprimere le proprie emozioni: dinanzi un’opera d’arte   • 

 Valorizzare le proprie capacità   
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ULTIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

  

CONTENUTI    COMPETENZE  

TEMI PORTANTI  NUCLEI FONDANTI   
OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO RELATIVI A  

COMPETENZE    
Spazio grafico-fisico   

  

Caratteristiche Strutturali   

Elementi della grammatica visiva    Elementi 
complessi: spazio, simmetria,  
spazio cromatico, spettro cromatico, dimensione    

  

Competenza conoscitiva:   

• Conoscere gli elementi della grammatica visiva    
• Riconoscere tratti, segni, forme     
• Riconoscere colori, sfumature    
• Riconoscere le tecniche artistiche     
• Riconoscere i materiali, gli strumenti e i modi d’uso delle 

varie tecniche    
Linguistiche   

 Tecniche e loro applicazioni con uso di materiali 

diversi    

Semantiche   

Competenza linguistico- comunicativa   

• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo     
• Descrivere e commentare un’immagine      
• Descrivere e commentare opere d’arte utilizzando un 

linguaggio specifico   

  

  

   Lettura di immagini     
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Relazioni    

Causa - effetto, spazio – temporali,   
 Figura – sfondo, concetti topologici,   
Staticità – dinamicità, modulo e ritmo cromatiche    

Trasformazioni   
Dalle percezioni, emozioni ed ideazioni alle    

Competenza metodologico-operativa   

• Applicare in modo personale le tecniche prescelte    
• Raffigurare e rielaborare gli elementi della realtà visiva   
• Individuare e discriminare le peculiarità visive e tattili di 

oggetti e forme    
• Produrre elaborati orientandosi nello spazio grafico    

 immagini e viceversa    
 Manipolazione e rielaborazione    

  

Competenza relazionale  

• Collaborare e cooperare con il gruppo dei pari    
• Interagire positivamente con l’insegnante     
• Esprimere le proprie emozioni: dinanzi un’opera d’arte • 

 Valorizzare le proprie capacità   

Spazio Bidimensionale   

  

Caratteristiche Strutturali  

Percezione visiva e tattile    
Segno grafico, pittorico, plastico,   
Punto, linea, forma, colore   
Spettro cromatico, dimensione,   
Luce/ombra, simmetria, spazio    

  

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere i principali elementi dello spazio bidimensionale 
e i loro utilizzi in funzione comunicativa   

• Riconoscere i materiali, gli strumenti e le modalità esecutive 
delle varie tecniche    

• Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo    
• Riconoscere le tecniche artistiche   

Caratteristiche Linguistiche    

Tecniche artistiche e loro applicazione con uso 

di materiali.   

  
Caratteristiche Semantiche    
Lettura specifica di immagini ed opere d’arte.   

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comprendere e utilizzare i più importanti termini specifici     
• Usare il linguaggio visivo e le relative tecniche in modo 

idoneo per raffigurare, interpretare, inventare la realtà     
• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo   
• Descrivere la realtà visiva     
• Descrivere e commentare opere d’arte   
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  Relazioni    

Causa-effetto    
Spazio-temporali,   
Figura/ sfondo    
Concetti topologici    
Simmetria/asimmetria    
 Semplice /complesso    
Staticità/dinamicità    
Modulo e ritmo    
Cromatiche   

Competenza metodologico -operativa   

• Applicare in modo personale le tecniche prescelte    
• Creare composizioni personali   

  

Trasformazioni   

Dalle percezioni, emozioni ed ideazioni alle 

immagini e viceversa    
 Manipolazione e rielaborazione    

  

Competenza relazionale   

• Collaborare e cooperare con il gruppo dei pari    
• Interagire positivamente con l’insegnante     
• Esprimere le proprie emozioni: dinanzi un’opera d’arte   • 

 Valorizzare le proprie capacità   

Spazio tridimensionale   

  

Caratteristiche Strutturali   

Bassorilievo     
Assemblaggio polimaterico    

  

Competenza conoscitiva   

• Conoscere gli elementi afferenti lo spazio tridimensionale    
• Riconoscere tratti, segni, forme     
• Riconoscere colori, sfumature     
• Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo    
• Riconoscere le tecniche artistiche     
• Riconoscere i materiali, gli strumenti e le modalità esecutive 

delle varie tecniche    

Caratteristiche Linguistiche   

Tecniche artistiche e loro applicazioni con uso di 

materiali differenti   

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comprendere e utilizzare i più importanti termini specifici     
• Usare il linguaggio visivo e le relative tecniche in modo idoneo 

per raffigurare, interpretare, inventare la realtà  
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Caratteristiche Semantiche   

Lettura specifica di immagini e opere d’arte   

  

• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo    
• Descrivere la realtà visiva     
• Descrivere e commentare un’opera d’arte   

Relazioni   

Concavo/convesso    
Liscio/ruvido/spaccato    
Materico/antimaterico   
Semplice/ complesso    
Simmetria/ asimmetria   

  

Competenza metodologico-operativa   

• Identificare e discriminare le caratteristiche visive e tattili di 
oggetti e forme     

• Esplorare visivamente segni e forme presenti nelle immagini  
e negli oggetti reali     

• Produrre elaborati orientandosi nello spazio grafico     
• Produrre elaborati utilizzando le regole della rappresentazione 

visiva   
Trasformazioni   

Dalle percezioni, emozioni ed ideazioni alle    
immagini e viceversa    
 Manipolazione e rielaborazione   

  

Competenza relazionale   

• Collaborare e cooperare con il gruppo dei pari    
• Interagire positivamente con l’insegnante     
• Esprimere le proprie emozioni: dinanzi un’opera d’arte       

 Valorizzare le proprie capacità   
Spazio reale-virtuale e 
multimediale    

  

Caratteristiche Strutturali   

Percezione visiva e tattile    
 Segno  grafico,  pittorico,  plastico   
Punto linea, colore/spettro cromatico,   
forma, dimensione    Luce 
/ ombra    
 Simmetria, spazio.   

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere e individuare le diverse tipologie di codici    
• Utilizzare gli elementi della grammatica del linguaggio visuale    
• Riconoscere le tecniche artistiche applicate    
• Riconoscere i materiali, gli strumenti e le modalità esecutive 

delle varie tecniche   
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Caratteristiche Linguistiche   

Tecniche artistiche e loro applicazioni con uso di 

materiali diversi  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Descrivere la realtà visiva     
• Descrivere e commentare opere d’arte    

      
Caratteristiche Semantiche  
Lettura specifica di immagini e opere d’arte.   

 Utilizzare gli elementi della grammatica del linguaggio visivo e 
comprendere i significati di immagini, filmati, prodotti 
multimediali.   

  

Relazioni   

Connotativo/ denotativo    
Affinità e divergenze fra i vari media   
materico/antimaterico simmetria/ asimmetria.   

  

Competenza metodologico -operativa   

• Applicare e discriminare in modo le caratteristiche visive e 
tattili di oggetti e forme.   

• Produrre elaborati orientandosi nello spazio grafico     
• Produrre elaborati utilizzando le regole della rappresentazione 

visiva    

  

Trasformazioni  

Dalle percezioni, emozioni ed ideazioni alle    
immagini e viceversa    
 Manipolazione e rielaborazione    

  

Competenza relazionale    

  

• Collaborare e cooperare con il gruppo dei pari    
• Interagire positivamente con l’insegnante     
• Esprimere le proprie emozioni: dinanzi un’opera d’arte    
• valorizzare le proprie capacità   
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TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO   

TRAGUARDI PER LO  

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

L’alunno:  realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi.  
• Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.  
• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare 

nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.   

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai 

problemi della sua tutela e conservazione.  
• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Esprimersi e comunicare  

  

Osservare e leggere le immagini  

  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte  
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• Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate 

anche dallo studio dell’arte e della 

comunicazione visiva.  
• Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le 

regole della rappresentazione visiva per 

una produzione creativa che rispecchi le 
preferenze e lo stile espressivo personale.  

• Rielaborare creativamente materiali di 

uso comune, immagini fotografiche, 

scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini.  

• Scegliere le tecniche e i linguaggi più 

adeguati per realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità operativa o 

comunicativa, anche integrando più  

• Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale 

appropriato, gli elementi formali ed estetici di 

un contesto reale.   
• Leggere e interpretare un’immagine o 

un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi 

di approfondimento dell’analisi del testo per 

comprenderne il significato e cogliere le 

scelte creative e stilistiche dell’autore.  
• Riconoscere i codici e le regole compositive 

presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 

della comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione simbolica, espressiva 

e comunicativa nei diversi ambiti di 

appartenenza (arte, pubblicità, informazione, 

spettacolo).  
  

  

• Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in relazione con 

gli elementi essenziali del contesto storico e 

culturale a cui appartiene.  
• Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e 

dell’arte moderna e contemporanea, anche 

appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio.  

• Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio sapendone leggere i significati e i 

valori estetici, storici e sociali.  
• Ipotizzare strategie di intervento per la 

tutela, la conservazione e la valorizzazione 

dei beni culturali.  
  

  
codici e facendo riferimento ad altre 
discipline.  

  

   

  

  

CONTENUTI   COMPETENZE  

TEMI PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO RELATIVI  

A COMPETENZE    
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Spazio grafico-fisico   

  

Caratteristiche Strutturali   

1. Elementi della grammatica visiva Elementi del 
linguaggio visuale   

2. Elementi complessi:    
3. Simmetria    
4. Prospettiva    
5. Spazio    
6. Spettro cromatico    
7. Dimensione   

Competenza conoscitiva:   

• Conoscere gli elementi della grammatica visiva    
• Riconoscere tratti, segni, forme     
• Riconoscere colori, sfumature    
• Riconoscere le tecniche artistiche     
• Riconoscere i materiali, gli strumenti e i modi d’uso delle 

varie tecniche     
• Riconoscere un elaborato progettuale nei suoi aspetti 

tecnici e rappresentativi    

Caratteristiche Linguistiche   

1. Tecniche e loro applicazioni con uso di 
materiali diversi    

2. Terminologia specifica     

  
Caratteristiche Semantiche    

  
1. Lettura di immagini - dimensione sincronica 

Evoluzione nel tempo di movimenti,  autori 

 e  opere  -  
dimensione diacronica    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comprendere e utilizzare i più importanti termini  
specifici     

• Usare il linguaggio visivo e le relative tecniche in modo 
idoneo per raffigurare, interpretare, inventare la realtà     

• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo     
• Descrivere e commentare un’immagine    
• Descrivere i meccanismi della percezione     
• Descrivere la realtà visiva     
• Descrivere e commentare opere d’arte   
• Descrivere e commentare opere d’arte utilizzando un 

linguaggio specifico   
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Relazioni    

Causa-effetto  

 Spazio –temporali: 

figura - sfondo    

concetti topologici   

simmetria – 

asimmetria   staticità - 

dinamicità – semplice - 

complesso     
 prospettiva    
modulo e ritmo 
Cromatiche    

Trasformazioni   
Dalle percezioni, emozioni ed ideazioni alle    
immagini e viceversa    
Manipolazione e rielaborazione 
Trasformazioni operative    Dal 
semplice al complesso:    
 dinamica di movimenti artistici    

  

Competenza metodologico -operativa   

• Adottare un metodo di studio    
• Applicare in modo personale le tecniche prescelte    
• Raffigurare e rielaborare gli elementi della realtà 

visuale    
• Individuare e discriminare le peculiarità visive e tattili 

di oggetti e forme    
• Produrre elaborati orientandosi nello spazio grafico    

Competenza relazionale  

• Collaborare e cooperare con il gruppo dei pari    
• Interagire positivamente con l’insegnante     
• Esprimere le proprie emozioni: dinanzi un’opera d’arte     
• Attraverso un elaborato grafico pittorico – plastico     
• Riconoscere le proprie capacità e i propri limiti     

 Valorizzare le proprie capacità   

  

Spazio Bidimensionale   

  

Caratteristiche Strutturali  

Percezione visiva e tattile    
Segno grafico, pittorico, plastico    
Punto     
Linea    
Colore /spettro cromatico    
Forma    
Dimensione    
Profondità    
Luce/ombra    

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere i principali elementi dello spazio 
bidimensionale e i loro utilizzi in funzione comunicativa    

• Riconoscere i materiali, gli strumenti e le modalità 
esecutive delle varie tecniche    

• Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo    
• Riconoscere le tecniche artistiche    
• Riconoscere i criteri del senso estetico    
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  Simmetria     
Prospettiva    
Spazio    

  

  

Caratteristiche Linguistiche    

Tecniche artistiche e loro applicazioni con uso di 
materiali differenti    
Linguaggio specifico disciplinare    

  

Caratteristiche Semantiche    

Lettura specifica di immagini ed opere (forma- 
contenuto-funzione) dimensione sincronica    
Evoluzione nel tempo di movimenti, autori e opere    

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comprendere e utilizzare i più importanti termini          
specifici     

• Usare il linguaggio visivo e le relative tecniche in modo 
idoneo per raffigurare, interpretare, inventare la realtà     

• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo     
• Descrivere e commentare un’immagine    
• Descrivere i meccanismi della percezione     
• Descrivere la realtà visiva     
• Descrivere e commentare opere d’arte     
• Descrivere e commentare opere d’arte utilizzando un 

linguaggio specifico    

  

Relazioni    

Causa-effetto    
Spazio-temporali    
Figura/ sfondo    
Concetti topologici    
Simmetria/asimmetria    
 Semplice /complesso    
Staticità/dinamicità    
Modulo e ritmo    
Prospettiva    
Cromatiche   

Competenza metodologico -operativa   

• Adottare un metodo di lavoro    
• Applicare in modo personale le tecniche prescelte    
• Creare composizioni personali    
• Progettare forme sul piano e nello spazio    
• Individuare gli aspetti rappresentativi di un elaborato 

progettuale    
• Analizzare soluzioni funzionali, tecniche e formali    
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Trasformazioni   

Dalle percezioni, emozioni ed ideazioni alle immagini e   

Competenza relazionale   

   Collaborare e cooperare con il gruppo dei pari    

 

  viceversa    
 Manipolazione e rielaborazione    
Trasformazioni operative    
 Dal semplice al complesso: dinamica di movimenti 

artistici   

• Interagire positivamente con l’insegnante     
• Esprimere le proprie emozioni: dinanzi un’opera d’arte     
• Attraverso un elaborato grafico pittorico – plastico     
• Riconoscere le proprie capacità e i propri limiti     
• Valorizzare le proprie capacità   

  

Spazio tridimensionale   

  

Caratteristiche Strutturali   

Stiacciato    
Bassorilievo    
Altorilievo    
Tuttotondo    
Assemblaggio polimaterico    
Il ready-made    

  

Competenza conoscitiva   

• Conoscere gli elementi afferenti lo spazio tridimensionale    
• Riconoscere tratti, segni, forme     
• Riconoscere colori, sfumature     
• Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo  
• Riconoscere le tecniche artistiche     
• Riconoscere i materiali, gli strumenti e le modalità 

esecutive delle varie tecniche   
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Caratteristiche Linguistiche   

Tecniche artistiche e loro applicazioni con uso di 
materiali differenti    
Linguaggio specifico disciplinare    

  

  

Caratteristiche Semantiche   

Lettura specifica di immagini ed opere  
(forma/contenuto-funzione) dimensione sincronica   

Evoluzione nel tempo di movimenti, autori e opere, 

dimensione diacronica    

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comprendere e utilizzare i più importanti termini  
specifici     

• Usare il linguaggio visivo e le relative tecniche in modo 
idoneo per raffigurare, interpretare, inventare la realtà     

• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo     
• Descrivere e interpretare un’immagine    
• Descrivere la realtà visiva     
• Descrivere e interpretare opere d’arte utilizzando un 

linguaggio specifico    

  

Relazioni   

Concavo/convesso    

Competenza metodologico-operativa   

   Adottare in modo personale le tecniche prescelte     

 

  Liscio/ruvido/spaccato    
Materico/antimaterico   
Semplice/ complesso    
Simmetria/ asimmetria    

  

• Raffigurare e rielaborare gli elementi della realtà visiva     
• Identificare e discriminare le caratteristiche visive e tattili 

di oggetti e forme     
• Esplorare visivamente segni e forme presenti nelle 

immagini e negli oggetti reali     
• Produrre elaborati orientandosi nello spazio grafico     
• Produrre elaborati utilizzando le regole della 

rappresentazione visiva       
• Produrre elaborati utilizzando materiali e tecniche 

grafiche e pittoriche      
• Produrre composizioni personali     
• Progettare forme sul piano e nello spazio    
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Trasformazioni   

Dalle percezioni, emozioni ed ideazioni alle    
immagini e viceversa    
Manipolazione e rielaborazione 

Trasformazioni operative   Dal 

semplice al complesso: dinamica 

di movimenti artistici    

Competenza relazionale   

• Collaborare e cooperare con il gruppo dei pari    
• Interagire positivamente con l’insegnante     
• Esprimere le proprie emozioni: dinanzi un’opera d’arte     
• Attraverso un elaborato grafico pittorico – plastico     
• Riconoscere le proprie capacità e i propri limiti     
• Valorizzare le proprie capacità   

Spazio reale-virtuale e 
multimediale    

  

Caratteristiche Strutturali   

Percezione visiva e tattile    
 Segno grafico, pittorico, plastico    
 Punto Linea    
 Colore/spettro cromatico     
Forma Dimensione    
 Profondità    
 Luce / ombra    
 Simmetria    
 Prospettiva    
Spazio   

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere e individuare le diverse tipologie di codici    
• Utilizzare gli elementi della grammatica del linguaggio 

visuale    
• Riconoscere le tecniche artistiche applicate    
• Riconoscere i materiali, gli strumenti e le modalità 

esecutive delle varie tecniche    
• Riconoscere il ruolo e l’evoluzione dell’arte nella storia   

  Caratteristiche Linguistiche   

Tecniche artistiche e loro applicazioni con uso di 
materiali diversi Terminologia specifica   
disciplinare     

  
Caratteristiche Semantiche   

  
 Decodifica di immagini e opere     
(dimensione sincronica e diacronica)   

Competenza linguistico- comunicativa   

• Descrivere la realtà visiva     
• Descrivere e commentare opere d’arte     
• Descrivere e commentare opere d’arte utilizzando un 

linguaggio specifico    
• Utilizzare gli elementi della grammatica del linguaggio 

visuale    

• Comprendere i significati di immagini, filmati, prodotti 

multimediali     

• Utilizzare la terminologia per decodificare un’opera 

d’arte   
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Relazioni   

Connotativo/ denotativo    
Affinità e divergenze fra i vari media    
Sequenziali/temporali    
Ritmiche/ direzionali   

 Mutamenti   

  

Competenza metodologico-operativa   

• Adottare un metodo di lavoro    
• Applicare in modo personale le tecniche prescelte    
• Creare composizioni personali    
• Progettare forme sul piano e nello spazio    
• Individuare gli aspetti rappresentativi di un elaborato 

progettuale    
• Analizzare soluzioni funzionali, tecniche e formali    

Trasformazioni  

Dalle percezioni, emozioni ed ideazioni alle    
immagini e viceversa    
Manipolazione e rielaborazione 

Trasformazioni operative   Dal 

semplice al complesso:  

dinamica di movimenti artistici    

Competenza relazionale   

• Collaborare e cooperare con il gruppo dei pari    
• Interagire positivamente con l’insegnante     
• Esprimere le proprie emozioni: dinanzi un’opera d’arte     
• Attraverso un elaborato grafico pittorico – plastico     
• Riconoscere le proprie capacità e i propri limiti     
• Valorizzare le proprie capacità interculturali  
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  Interculturali    

  
  

• Riflettere e valutare il proprio operato.    
• Rispettare gli ambienti, le cose e le persone.    
• Confrontare e cooperare all’interno di un gruppo 

lavorando per migliorarne le qualità.    

• Riconoscere le proprie potenzialità nell’ambito di un 

gruppo.    

• Adeguare alle necessità del gruppo nel rispetto dei 

ruoli.    

Dire, Fare, Cantare e   
Suonare gli Strumenti  

  

Caratteristiche strutturali   

Pratica vocale    
Pratica  strumentale  (strumenti  
tradizionali, strumentario Orff e BodyPercussioni).  
Recitazione    

  

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere e distinguere canzoni di diverse epoche e 
stili a una o più voci.    

• Possedere le elementari tecniche esecutive degli 
strumenti musicali.    

• Eseguire brani ritmici e melodici (a una o + voci) 

decifrando la notazione tradizionale.   

Caratteristiche linguistiche   

Musicale    
Verbale    
Mimico-gestuale    

  

  

Competenza linguistico- comunicativa    

• Utilizzare diversi linguaggi e forma di comunicazione.    
• Interpretare, narrare e rappresentare fenomeni e processi.    
• Comunicare con la voce eseguendo canzoni di epoche e stili 

diversi a una o più voci (con partiture formali o informali).    
• Comunicare con gli strumenti eseguendo brani monodici   
• polifonici come solisti o in gruppo (con partiture formali o 

informali).    
• Argomentare idee sulla tematica.    

  Caratteristiche semantiche  
Tipologie espressive Motivazioni e 

funzioni   
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 Relazioni   

Tra le voci di una partitura    
Spazio-temporali    
Tra musica e linguaggio del corpo   

  

Competenza metodologico-operativa   

• Analizzare dati, valutare prodotti e situazioni sulla 
tematica DIRE, FARE, CANTARE E SUONARE GLI 

STRUMENTI.    
• Saper elaborare previsioni e ipotesi, proporre scelte e 

procedimenti.    
• Utilizzare strumenti per elaborare le esecuzioni.    
• Organizzare autonomamente per lo studio e  

l’esecuzione di canzoni di epoche e stili diversi.    
• Organizzare autonomamente per lo studio e 

l’esecuzione di brani monodici o polifonici   

Trasformazioni    

Emotiva   
Emotiva del gruppo   

  

Competenza relazionale   

• Sapersi relazionare eseguendo canzoni e brani.    
• Agire con autonomia e consapevolezza eseguendo 

canzoni e brani.    

• Riflettere e valutare il proprio operato.    
• Rispettare le persone e gli strumenti utilizzati.    
• Confrontarsi, collaborare, cooperare all’interno di un 

gruppo.    
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EDUCAZIONE FISICA   

  

Principali competenze di riferimento  

COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazioni UE 

22/05/2018):   

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI  

IMPARARE AD IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

IMPARARE AD IMPARARE- PROGETTARE- COMUNICARE-  

COLLABORARE E PARTECIPARE- AGIRE IN MODO  

AUTONOMO E RESPONSABILE-ACQUISIRE ED  

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  
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TRIENNIO SCUOLA DELL’INFANZIA  

TRAGUARDI PER LO  

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

IL CORPO E IL MOVIMENTO  

  
Il bambino:  

• Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che 

gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.   
• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura 

di sé, di igiene e di sana alimentazione.   
• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, 

anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e 

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

nella danza, nella comunicazione espressiva.   
• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento  

IL SÉ E L’ALTRO  

• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 

ragioni con adulti e bambini.  
• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato.  

  

CONTENUTI    COMPETENZZE   

TEMI   

PORTANTI   

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO RELATIVI A  

COMPETENZE    
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  Caratteristiche   

 Schemi motori di base    
Coordinazione dinamico-   
Generale    
Equilibrio     
Ritmo    
Espressione corporea    
La competizione    
Comunicazione corporea    
Benessere psico-fisico    
Arricchimento bagaglio esperienze motorie    

Competenza conoscitiva    

• Conoscere e vivere le possibilità di movimento del corpo   in 
diverse posizioni    

• Riconoscere e denominare gli schemi motori di base   
• Riconoscere situazioni di rischio    
• Riconoscere la struttura di un gioco organizzato    
• Riconoscere le regole dei giochi praticati    

  

  

RELAZIONI    

 Spazio-temporali    
 Causa-effetto –azione-   
Risultato    
 Orientamento    
 Rapporto con le regole    
 Rapporto musica-movimento   

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Esprimere sensazioni e stati d’animo    
• Saper descrivere le regole di un gioco    
• Rappresentare situazioni di un gioco attraverso il linguaggio 

iconico   
• Comunicare con il linguaggio mimico-gestuale    
• Interpretare ritmi e musiche    
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TRASFORMAZIONI    

Maturazione progressiva degli schemi motori   Utilizzo 

del corpo come strumento espressivo di   

comunicazione ed identificazione    
Evoluzione del gioco     

  

Competenza metodologico/operativa    

  

• Controllare e padroneggiare gli schemi motori di base    
• Sapersi muovere negli ambienti interni ed esterni alla scuola    
• Eseguire movimenti su indicazione    
• Sperimentare, comprendere relazioni topologiche e spaziali    
• Saper coordinare movimenti a livello-oculo-manuale, dinamico 

- generale    
• Utilizzare il corpo in situazioni espressive    
• Orientarsi nello spazio grafico    
• Eseguire percorsi    
• Coordinare movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli altri e 

agli oggetti    
• Inserirsi nelle varie situazioni di gioco    
• Collegare musica e movimento    
• Partecipare con impegno ai giochi proposti    
• Rispettare le consegne e i comandi    
• Praticare i vari giochi nel rispetto delle regole    
• Controllare i propri movimenti    

Competenze relazionali   

• Relazionarsi positivamente con sé stessi prendendo coscienza 

delle capacità e dei limiti    

• Rispettare le regole e i compagni    
• Contribuire alla buona riuscita di un gioco    
• Esprimere emozioni in modo adeguato    
• Interagire con gli altri nei giochi spontanei e guidati    
• Relazionare con gli altri rispettando i loro tempi    
• Aiutare i compagni in difficoltà    
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Caratteristiche    

Mappa del corpo: esterno e interno    
Percezione del sé corporeo: globalità e segmentari età    
Capacità senso-percettive    
Schemi posturali (davanti/dietro/di fronte/di lato)    
Drammatizzazione    
Orientamento spazio-temporale    
Lateralità    
Coordinazioni    
Comunicazione gestuale e corporea    
Funzione simbolica, espressiva e relazionale di parti del 
corpo    
Rappresentazioni grafico- pittoriche    
Comunicazione verbale    
Igiene-alimentazione    

Competenza conoscitiva    

• Conoscere la propria identità sessuale    
• Conoscere il proprio corpo e le sensazioni che ne provengono   
• Saper riconoscere e indicare le parti del corpo su di sé, sugli 

altri e su un’immagine    

• Riconoscere, discriminare (metodologica), denominare  
(comunicativa) sensazioni in    relazione ai cinque sensi      

• Conoscere le fondamentali norme igieniche ed alimentari    

  

RELAZIONI    

Spaziali: forme, dimensioni, posizioni, direzioni, distanze 
topologiche    
Coscienza del sé, degli altri e dell’ambiente    
Relazione con sé stesso, gli altri, l’ambiente, gli oggetti e 
gli strumenti    
Relazione con la diversità -Relazione con l’igiene e il   

Benessere personale   

Competenza linguistico/comunicativa   

• Nominare e descrivere le parti del corpo    
• Descrivere sé stessi e le azioni motorie sperimentate    
• Esprimere e comunicare con la gestualità sensazioni, emozioni, 

intenzioni    
• Distinguere gli organi si senso (conoscitiva)    
• Leggere, capire ed interpretare i messaggi provenienti dal 

corpo proprio e altrui    
• Comunicare mediante i linguaggi non verbali    
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TRASFORMAZIONI    

Autonomia personale    
Coscienza della propria identità di genere per la 

costruzione di una corretta immagine di sé    

Competenza metodologico/operativa    

• Organizzare lo spazio grafico    
• Vivere con il corpo situazioni emotivo-relazionali   individuate in 

racconti, in esperienze concrete    
• Assemblare parti del corpo  

  Evoluzione dei comportamenti affettivi, cognitivi, sociali, 

psicomotori    

  

• Esercitare la coordinazione oculo-manuale    
• Orientarsi e muoversi nello spazio coordinando movimenti in 

rapporto a sé, allo spazio, agli altri e agli oggetti    
• Utilizzare il potenziale comunicativo ed espressivo della   

propria corporeità    
• Discriminare tramite l’uso dei cinque sensi    
• Rappresentare, attraverso il linguaggio verbale e   iconico, il 

proprio corpo nelle varie situazioni    
• Ascoltare, comprendere, drammatizzare e   rappresentare 

graficamente racconti sul corpo    
• Utilizzare il corpo e la voce per imitare e riprodurre suoni e 

rumori    
• Mettere in pratica le norme fondamentali dell’igiene e di una 

corretta alimentazione      

  Competenze relazionali   

• Relazionarsi positivamente con sé stesso e con gli altri    
• Collaborare con gli altri per raggiungere un obiettivo comune    
• Esprimere le proprie emozioni in modo socialmente   adeguato   
• Accettare e interagire positivamente con le diversità    
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SCUOLA PRIMARIA  

  

TRAGUARDI  

PER LO SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI AL  

TERMINE DELLA  

SCUOLA  

PRIMARIA  

L’alunno:   
• Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali 

nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.  
• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  
• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva.   
• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.   
• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce 

tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.  
• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 

regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.   
• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo  
  

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva  

  
 

  

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 

  

 Salute  e  benessere,  
prevenzione e sicurezza   
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• Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, 

afferrare / lanciare, ecc).   
• Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie, 

sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri  

• Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti 
emozionali.   

• Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o 

semplici coreografie 

individuali e collettive.   
  

   

  

  

  

  

Conoscere  e 

 applicare correttamente 

 modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco-sport.  
Saper  utilizzare 

 numerosi giochi 

 derivanti  dalla 

tradizione  popolare 

applicandone  indicazioni 

 e regole.   
Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri.  
Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper  

• Assumere comportamenti 

adeguati per la 
prevenzione degli 

infortuni e per la 
sicurezza nei vari 

ambienti di vita.   
• Riconoscere il rapporto 

tra alimentazione, ed 

esercizio fisico in 

relazione a sani stili di 

vita. Acquisire 

consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche 

(cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione  

  accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, 
manifestando senso di  
responsabilità  

all’esercizio fisico.   

  

  

  

PRIMO TRIENNIO SCUOLA PRIMARIA   

  

CONTENUTI   COMPETENZE  

TEMI PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO RELATIVI A  

COMPETENZE    
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Il mio corpo  

Conoscenza   
Riconoscimento    
Raffigurazione    
Percezione    
Lateralizzazione   

  

Caratteristiche   

Il corpo come unità armonica    
I segmenti corporei e le loro funzioni    
Rappresentazione mentale e grafica del corpo Il 

lato dominante    

Competenza conoscitiva    

• Conoscere le parti del corpo e le loro funzioni    
• Riconoscere le parti del corpo su sé stessi e sugli altri    
• Riconoscere la destra e la sinistra     
• Conoscere gli organi di senso e le loro funzioni    

  

RELAZIONI    

I segmenti corporei e la risposta agli stimoli 
esterni    
Le informazioni provenienti dagli organi di senso Il 
sé corporeo diverso dagli altri.   

  

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Rappresentare mentalmente e graficamente il corpo umano    
• Riconoscere e classificare le informazioni provenienti dagli 

organi di senso    
• Riconoscere le uguaglianze e le diversità    

  

   

TRASFORMAZIONI    

Utilizzo del corpo in relazione allo spazio e al 
tempo    
Utilizzo di strumenti ed attrezzi    
Evoluzione del comportamento psicomotorio    

  

Competenza metodologico/operativa    

  

• Muoversi nello spazio e nel tempo rispettando le indicazioni 
topologiche e la lateralità    

• Utilizzare strumenti ed attrezzi secondo le loro caratteristiche    
• Utilizzare strumenti ed attrezzi secondo la loro utilità    

Competenze relazionali   

• Adattare il proprio corpo all’ambiente e agli stimoli esterni    
• Riconoscere ed accettare le diversità    
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Mi muovo con il corpo  

  

Schemi motori e posturali    
Coordinazione    
Ritmo   
Lateralizzazione    

  

Caratteristiche    

Movimenti diversi: camminare, saltare, correre,  
lanciare, afferrare, arrampicarsi stare in 
equilibrio    
Utilizzo combinato dei movimenti    
Utilizzo della destra e della sinistra    
Conoscenza degli indicatori topologici    

Competenza conoscitiva    

• Conoscere e riconoscere gli schemi motori, statici e dinamici    
• Ricondurre gli schemi motori alle situazioni ambientali    
• Ricondurre gli schemi motori alle variabili temporali    
• Comprendere le variazioni ritmiche      

  

  

RELAZIONI    

Le posizioni in relazione allo spazio e al 

tempo   Le posizioni in relazione a stimoli 

esterni: comandi a voce e strumentali, 

musica, comandi ritmici strumentali   

Competenza linguistico/comunicativa   

• Riconoscere comandi, istruzioni e segnali    
• Descrivere i movimenti necessari per l’esecuzione delle attività  
• Discriminare termini specifici di movimento (corsa- corsetta, 

salti- saltelli, tirare- lanciare, prendere- afferrare)    

TRASFORMAZIONI    

Evoluzione di comportamenti motori come 
movimenti semplici e combinati    
Controllo dei movimenti, anche nel rispetto 
dell’altro e dell’ambiente    

  

Competenza metodologico/operativa    

• Modificare la postura in movimenti    
• Coordinare movimenti diversi    
• Muoversi con ritmo e con sequenze ritmiche    
• Orientarsi nello spazio e nel tempo    
• Valutare distanze e traiettorie     
• Coordinare l’occhio e la mano, dominante e non    

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



277  

  

   Competenza relazionale   

• Comprendere e accettare comandi ed istruzioni    
• Coordinare il proprio movimento nella coppia e nel gruppo    
• Partecipare alle attività con movimenti rispettosi dell’ambiente     
• Controllare i propri movimenti in ambienti circoscritti e in spazi 

aperti    
• Partecipare alle attività con movimenti rispettosi dell’altro     
• Partecipare alle attività con cooperazione e proposizione   

  

  

Con il corpo esprimo  

  

Codici espressivi non 

verbali   

  

Caratteristiche   

Il corpo come strumento di comunicazione di 
emozioni e stati d’animo  
Riconoscimento dei segnali non verbali sull’altro    

Competenza conoscitiva   

• Riconoscere e discriminare emozioni e sensazioni     
• Percepire reazioni e cambiamenti dell’ambiente dell’altro    
• Riconoscere differenze ed uguaglianze    

Relazioni   

Noi e gli altri: uguaglianza e diversità    
Consapevolezza e ricerca dell’altro    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Esprimere emozioni e stati d’animo con la gestualità    
• Controllare la propria emotività    
• Comprendere e rispettare l’altro    

Trasformazioni   

Uso del corpo adeguato a situazioni relazionali, 
affettive e sociali    
Evoluzione dei comportamenti motori nello   
stabilire il contatto con l’altro    

Competenza metodologico-operativa   

• Conoscere la mimica e la gestualità simbolica    
• Utilizzare strategie non verbali adeguate    
• Usare spazi e materiali come simbolici     
• Muoversi con correttezza e consapevolezza    
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  Competenza relazionale   

• Interagire con il linguaggio del corpo, per relazionarsi con 
vissuti, culture ed etnie diverse    

• Interagire con il proprio corpo per conoscerne potenzialità, 

capacità e limiti   

Con il corpo gioco  

Giochi di imitazione, 

simbolici e popolari    

  

Caratteristiche   

Il gioco individuale e quello di gruppo    
Il corpo come strumento di gioco    
Le regole del gioco    
Stati d’animo e gioco    

  

  

Competenza conoscitiva   

• Conoscere e riconoscere le finalità di un gioco    
• Conoscere le regole del gioco      
• Riconoscere le caratteristiche spaziali e temporali adeguate al 

gioco    

  

  Relazioni   

Cercare l’altro per giocare    
Rispetto delle regole del gioco    
Accettazione delle diversità                             

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Utilizzare il gioco per trasmettere sensazioni ed emozioni    
• Comunicare verbalmente le finalità di un gioco    
• Giocare con forme combinate di attività espressive  
• (canti, disegni, drammatizzazioni)   

Trasformazioni   

Evoluzione dei comportamenti motori nel gioco    
Evoluzione dei comportamenti    
dinamico-relazionali    

  

Competenza metodologico-operativa   

• Utilizzare lo spazio- gioco in modo adeguato    
• Muoversi nel rispetto dei tempi    
• Utilizzare le regole del gioco   
• Utilizzare mezzi e strumenti adeguati, anche in forma simbolica    
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  Competenza relazionale   

• Interagire con l’altro nel contesto- gioco    
• Conoscere, riconoscere e rispettare le regole del gioco    
• Condividere le regole del gioco e proporne di nuove     
• Valutare potenzialità, capacità e limiti    

Sport: vinco, perdo…gioco  

L’avviamento sportivo    
Le regole    

  

Caratteristiche   

L’avviamento sportivo: capacità e uso delle 
regole    
Il fair play    
La sana competizione    

  

Competenza conoscitiva   

• Discriminare un’attività pre-sportiva dal gioco    
• Conoscere le regole delle attività sportive     
• Ricondurre i segmenti corporei in funzione dell’esercizio fisico   
• Conoscere le attività sportive individuali e di gruppo del gioco    

Relazioni   

Conoscenza e condivisione delle regole    
Accettazione dei risultati e delle sconfitte    
Accettazione delle diverse potenzialità e delle   

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comunicare abilità fisiche con adeguata coordinazione    
• Comunicare stati d’animo corretti relativi alle proprie abilità  

fisiche    

  

  diversità    
Senso di appartenenza al gruppo    

   Comunicare stati d’animo corretti relativi alle abilità altrui    

Trasformazioni   

Evoluzione dei comportamenti motori   
Evoluzione dei comportamenti dinamico-
relazionali    
Sicurezza in sé stessi e nelle proprie potenzialità    

Competenza metodologico-operativa   

• Utilizzare correttamente le regole dell’attività sportiva    
• Utilizzare i termini specifici delle diverse attività sportive    
• Utilizzare materiali e strumenti in modo adeguato e 

rispettoso    
• Utilizzare gli ambienti in modo adeguato e rispettoso    
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  Competenza relazionale   

• Lavorare in gruppo    
• Rispettare capacità, potenzialità e limiti altrui    
• Conoscere e comprendere il significato del fair play    
• Saper sostenere l’altro nelle difficoltà    

Il mio corpo in…forma  

Il comportamento motorio  
corretto per sé e  
per gli altri     
Sicurezza e prevenzione    

  

Caratteristiche   

I benefici dell’attività fisica    
Conoscenza delle norme basilari di tutela della 
salute    
Gli spazi adeguati    
Le norme di sicurezza    
La valutazione dei rischi    

Competenza conoscitiva   

• Conoscere i benefici prodotti dagli elementi naturali 
dell’ambiente    

• Riconoscere la relazione tra le parti del corpo e le attività, lo 
spazio vissuto e l’altro    

• Conoscere le principali norme che tutelano la salute    
• Conoscere l’ambiente e gli eventuali rischi    

  

Relazioni   

L’armonia con sé stessi e l’ambiente circostante    
La collaborazione e la partecipazione al 
miglioramento dello spazio vissuto     
L’accettazione delle diversità    
La valutazione dei rischi: cause e conseguenze   

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Trasmettere adeguati stili di vita (alimentazione, correttezza 
posturale e igiene personale) e rispetto dell’ambiente    

• Comunicare i vantaggi individuali e sociali che si traggono da 
comportamenti adeguati    

• Affermare la cura e il rispetto di sé e dell’ambiente come 
valore condiviso    

  

    Trasformazioni   

Evoluzioni degli stili di vita: dalla sedentarietà al 
movimento    
Cura e rispetto dello spazio vissuto 
Miglioramento del benessere psicofisico, gestione 
delle emozioni    

  

Competenza metodologico-operativa   

• Rispettare spazi e materiali    
• Utilizzare comportamenti motori rispettosi di sé e dell’altro    
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  Competenza relazionale   

• Collaborare al miglioramento dello spazio vissuto    
• Attivare comportamenti che non danneggino la salute degli  

altri    
• Partecipare alla stesura di semplici regolamenti     

  

  

  

ULTIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA   
  

  

Riconoscimento    
Raffigurazione    
Percezione    

  

RELAZIONI    

Relazioni   

Le informazioni provenienti dagli organi interni    
Accettazione del proprio corpo e delle diversità   

Il cambiamento fisiologico (respirazione, battito, 

tono muscolare) in relazione all’esercizio fisico    

Competenza linguistico- comunicativa   

• Rappresentare mentalmente e graficamente il corpo umano   
• Riconoscere e classificare le informazioni provenienti dagli 

organi di senso    
• Riconoscere le uguaglianze e le diversità    

  

CONTENUTI    COMPETENZE  

TEMI PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   
OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO RELATIVI A  

COMPETENZE    

  

Il mio corpo  

Conoscenza   

Caratteristiche   

Il corpo come unità armonica    
Gli organi del corpo e le loro funzioni    
Rappresentazione mentale e grafica del corpo   Le 

funzioni fisiologiche    

Competenza conoscitiva    

• Conoscere gli organi del corpo e le loro funzioni    
• Riconoscere e percepire le trasformazioni del proprio corpo   

• Conoscere gli organi di senso e le loro funzioni    

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



282  

  

  

TRASFORMAZIONI    

Utilizzo del corpo in relazione allo spazio e al tempo    
Utilizzo di strumenti ed attrezzi    
Evoluzione del comportamento psicomotorio    

Competenza metodologico/operativa    

  

• Utilizzare strumenti ed attrezzi secondo le loro caratteristiche   
• Utilizzare strumenti ed attrezzi secondo la loro utilità    

• Adeguare i cambiamenti morfologici al contesto ambientale   
• Adeguare il corpo in cambiamento, nello spazio e nel tempo      

   Competenze relazionali   

• Adattare il proprio corpo all’ambiente e agli stimoli 
esterni   

• Accettare e valorizzare le diversità    

  

Mi muovo con il corpo  

  

Schemi motori e 

posturali   

Coordinazione    
Ritmo     

  

Caratteristiche    

Movimenti diversi: camminare, saltare, correre, 
lanciare, afferrare, arrampicarsi, stare in equilibrio    
Utilizzo combinato dei movimenti   

Competenza conoscitiva    

• Conoscere e riconoscere gli schemi motori, statici e dinamici  
• Ricondurre gli schemi motori alle situazioni ambientali    
• Ricondurre gli schemi motori alle variabili temporali    
• Comprendere le variazioni ritmiche    
• Riconoscere comandi, istruzioni e segnali     

RELAZIONI    

Le posizioni in relazione allo spazio e al tempo   Le 

posizioni in relazione a stimoli esterni: comandi a 

voce e strumentali, musica, comandi ritmici 

strumentali    

Competenza linguistico/comunicativa   

• Descrivere i movimenti necessari per l’esecuzione delle   
• attività    
• Utilizzare termini specifici     
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  TRASFORMAZIONI   

Evoluzione di comportamenti motori come   
movimenti semplici e combinati    
Controllo dei movimenti, anche nel rispetto dell’altro e 
dell’ambiente    

  

Competenza metodologico/operativa    

• Mantenere una corretta postura    
• Modificare la postura in movimenti    
• Coordinare movimenti diversi    
• Muoversi con ritmo e con sequenze ritmiche    
• Orientarsi nello spazio e nel tempo    
• Valutare distanze e traiettorie     
• Coordinare l’occhio e la mano, dominante e non    
• Adattare i cambiamenti morfologici e fisiologici al contesto 

ambientale    
• Muoversi rispettando comandi, indicazioni e lateralità    

   Competenza relazionale   

• Comprendere e accettare comandi ed istruzioni    
• Coordinare il proprio movimento nella coppia e nel gruppo    
• Partecipare alle attività con movimenti rispettosi 

dell’ambiente     
• Controllare i propri movimenti in ambienti circoscritti e in 

spazi aperti    
• Partecipare alle attività con movimenti rispettosi dell’altro    

  

Con il corpo esprimo  

Codici espressivi non    
Verbali   

  

Caratteristiche   

Il corpo come strumento di comunicazione di  
emozioni e stati d’animo    
Riconoscimento dei segnali non verbali sull’altro    

  

    Competenza conoscitiva   

• Riconoscere il linguaggio non verbale     
• Riconoscere e discriminare emozioni e sensazioni     
• Percepire reazioni e cambiamenti dell’ambiente e dell’altro   
• Riconoscere differenze ed uguaglianze    

Relazioni  

Noi e gli altri: uguaglianza e diversità    
Consapevolezza e ricerca dell’altro    

Competenza linguistico- comunicativa   

   Esprimere bisogni, emozioni e stati d’animo con la gestualità    
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  Trasformazioni   

Uso del corpo adeguato a situazioni relazionali, 
affettive e sociali    
Evoluzione dei comportamenti motori nello stabilire il 
contatto con l’altro    

  

Competenza metodologico-operativa   

• Conoscere ed utilizzare la mimica e la gestualità simbolica    
• Utilizzare strategie non verbali adeguate    
• Usare spazi e materiali come simbolici     
• Muoversi con correttezza e consapevolezza    

  

   Competenza relazionale   

• Interagire con il linguaggio del corpo, per relazionarsi con    
• vissuti, culture ed etnie diverse    
• Interagire con il proprio corpo per conoscere potenzialità, 

capacità e limiti    
• Controllare la propria emotività    
• Comprendere e rispettare l’altro    

Con il corpo gioco   

Il gioco libero    
Il gioco organizzato    
Giochi di ruolo    

  

Caratteristiche   

Il gioco individuale e quello di gruppo    
Il corpo come strumento di gioco    
Le regole del gioco    
Stati d’animo e gioco    

  

Competenza conoscitiva   

• Conoscere e riconoscere le finalità di un gioco    
• Conoscere le regole del gioco      
• Riconoscere le caratteristiche spaziali e temporali adeguate 

al gioco    
• Discriminare il gioco lineare da quello strutturato    

  

Relazioni   

Cercare l’altro per giocare    
Rispetto delle regole del gioco    
Accettazione delle diversità    
Cooperazione, collaborazione e sostegno    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Utilizzare il gioco come veicolo di comunicazione    
• Utilizzare il gioco per trasmettere sensazioni ed emozioni    
• Comunicare verbalmente le finalità di un gioco     
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  Trasformazioni   

Evoluzione dei comportamenti motori nelle attività 
sportive    
Evoluzione dei comportamenti dinamico-relazionali  
Sicurezza in sé stessi e nelle proprie potenzialità    

  

Competenza metodologico-operativa   

• Utilizzare lo spazio- gioco in modo adeguato    
• Sapersi muovere con tempistica e rispetto dei tempi    
• Utilizzare le regole del gioco    
• Utilizzare mezzi e strumenti adeguati, anche in forma 

simbolica    
• Giocare con forme combinate di attività espressive (canti, 

disegni, drammatizzazioni)  

   Competenza relazionale   

• Interagire con l’altro nel contesto- gioco    
• Rispettare le regole del gioco    
• Condividere le regole del gioco e proporne di nuove     
• Valutare potenzialità, capacità e limiti    

Sport: vinco, perdo… 

gioco  

L’avviamento sportivo    
Le regole    

  

Caratteristiche   

L’avviamento sportivo: capacità e uso delle regole    
La disciplina sportiva e le sue regole    
Il fair play    
La sana competizione    

  

Competenza conoscitiva   

• Discriminare un’attività sportiva da una ludica    
• Conoscere le regole delle attività sportive     
• Ricondurre i segmenti corporei in funzione dell’esercizio 

fisico    
• Conoscere le attività sportive individuali e di gruppo    

Relazioni   

Conoscenza e condivisione delle regole    
Accettazione dei risultati e delle sconfitte 
Accettazione delle diverse potenzialità e delle 
diversità    
Senso di appartenenza al gruppo    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comunicare abilità fisiche con adeguati comportamenti     
• Comunicare stati d’animo corretti relativi alle prestazioni altrui    
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  Trasformazioni   

Evoluzione dei comportamenti motori nelle attività 
sportive    
Evoluzione dei comportamenti dinamico-relazionali   
Sicurezza in sé stessi e nelle proprie potenzialità  

  

Competenza metodologico-operativa   

• Utilizzare correttamente le regole dell’attività sportiva    
• Utilizzare i termini specifici delle diverse attività sportive    
• Utilizzare materiali e strumenti in modo adeguato e 

rispettoso    
• Utilizzare gli ambienti in modo adeguato e rispettoso    
• Applicare la metodologia dell’allenamento     

 

   Competenza relazionale   

• Lavorare in gruppo    
• Rispettare capacità, potenzialità e limiti altrui    
• Attivare la regola del fair play   
• Sostenere l’altro nelle difficoltà   

  

Il mio corpo in … forma   

Il comportamento 
motorio corretto per sé  
e per gli altri     
Sicurezza e prevenzione    
L’avviamento sportivo    
Le regole    

Caratteristiche   

I benefici dell’attività fisica    
Conoscenza delle norme basilari di tutela della salute    
Gli spazi adeguati    
Le norme di sicurezza    
La valutazione dei rischi    

Competenza conoscitiva   

• Conoscere i benefici prodotti dagli elementi naturali 
dell’ambiente    

• Saper riconoscere la relazione tra le parti del corpo e le 
attività, lo spazio vissuto e l’altro    

• Conoscere le principali norme che tutelano la salute    
• Conoscere l’ambiente e gli eventuali rischi gioco    

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



287  

  

  Relazioni   

L’armonia con sé stessi e l’ambiente circostante   La 
collaborazione e la partecipazione al miglioramento 
dello spazio vissuto     
L’accettazione delle diversità    
La valutazione dei rischi: cause e conseguenze    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Trasmettere adeguati stili di vita (alimentazione, correttezza 
posturale e igiene personale) e rispetto dell’ambiente    

• Comunicare i vantaggi individuali e sociali che si traggono da 
comportamenti adeguati    

• Affermare la cura e il rispetto di sé e dell’ambiente come 

valore condiviso    

  Trasformazioni   

Evoluzioni degli stili di vita: dalla sedentarietà al 
movimento    
Cura e rispetto dello spazio vissuto    
Miglioramento del benessere psicofisico e gestione 

delle emozioni    

Competenza metodologico-operativa   

   Utilizzare comportamenti motori adeguati alle norme di sicurezza    

  

   Competenza relazionale   

• Collaborare al miglioramento dello spazio vissuto    
• Attivare comportamenti che non danneggino la salute degli altri    
• Partecipare alla stesura di semplici regolamenti    
• Dimostrare stili di vita qualitativi (alimentazione, correttezza 

posturale, igiene personale)   

• Comprendere i benefici prodotti da un corretto comportamento  
fisico     

• Riconoscere e gestire le proprie emozioni     
• Rispettare spazi e materiali    
• Utilizzare comportamenti motori rispettosi di sé e dell’altro    
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TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO   

TRAGUARDI 

PER LO  

SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

L’alunno:  
• E’ consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.   
• Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.  
• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.  
• Riconosce, ricerca e applica a sé stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 

prevenzione.  
• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  
• È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Il corpo e la sua 

relazione con lo  
spazio e il tempo  

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva  

  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza   

  

 Saper utilizzare 

e trasferire le 

abilità per la  

 Conoscere e applicare semplici 

tecniche di espressione corporea 

per rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante  

 Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa,  

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici dell’età ed 

applicarsi a seguire un piano di lavoro 

consigliato in vista del  
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realizzazione  
dei  gesti 

tecnici  dei vari 

sport. Saper 

utilizzare 

l’esperienza 

motoria 

acquisita per 

risolvere 

situazioni  
nuove  o 

inusuali.  
Utilizzare e 
correlare le 

variabili 
spaziotemporali 

funzionali alla 
realizzazione  
del gesto tecnico 
in  
ogni situazione 

sportiva.  

Sapersi 

orientare 

nell’ambiente 

naturale 

 e  
artificiale anche 

attraverso ausili 

specifici 

(mappe, 

bussole).  

  

  

  

  

gestualità e posture svolte in 
forma individuale, a coppie, in 
gruppo.   
Saper decodificare i gesti di 

compagni  e 

 avversari  in 

situazione di gioco e di sport.  
Saper  decodificare  i 

 gesti arbitrali  in 

 relazione 

all’applicazione  del 

regolamento di gioco.  

  

  

  

  

proponendo anche varianti.  
Sa realizzare strategie di gioco, 
mette in atto comportamenti 

collaborativi e partecipa in forma 
propositiva alle scelte della 

squadra.  
Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di 

arbitro o di giudice.   
Saper gestire in modo 

consapevole le situazioni 

competitive, in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto per 

l’altro, sia in caso di vittoria sia in 

caso di sconfitta  

  

  

  

  

  

miglioramento delle prestazioni.  
Essere in grado di distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività richiesta e di 

applicare tecniche di controllo 
respiratorio e di rilassamento muscolare 

a conclusione del lavoro.  
Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi salvaguardando 

la propria e l’altrui sicurezza.  
Saper  adottare  comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria e dei 

compagni anche rispetto a possibili 

situazioni di pericolo.   
Praticare attività di movimento per 
migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici.  
Conoscere ed essere consapevoli degli 

effetti nocivi legati all’assunzione di 

integratori, di sostanze illecite o che 

inducono dipendenza (doping, droghe, 

alcool).  
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CONTENUTI   COMPETENZE  

TEMI PORTANTI   NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO  

RELATIVI A COMPETENZE    

  

Il mio corpo  

Conoscenza   
Riconoscimento    
Raffigurazione    
Percezione    

  

Caratteristiche   

Il corpo come unità armonica    
Conoscenza delle parti del corpo e degli organi vitali    
Funzioni fisiologiche e modificazioni in attività    
Rappresentazione mentale e grafica del corpo in forma 
complessa    

  

  

Competenza conoscitiva    

• Rilevare cambiamenti morfologici ed 
applicarli alle prestazioni motorie diverse    

• Percepire le modificazioni del ritmo 
cardiaco, respiratorio e muscolare    

• Comprendere i benefici prodotti da un 
corretto comportamento fisico     

  

  

Relazioni    

Percezione di sé e dell’altro    
Percezione spazio-tempo    
Autovalutazione delle capacità e performance     
  Autocontrollo       
Accettazione del proprio corpo e delle diversità    
Il cambiamento fisiologico    
(respirazione, battito, tono muscolare) in relazione 

all’esercizio fisico    

Competenza linguistico- comunicativa   

• Interpretare i movimenti dei compagni 
durante le azioni di gioco     

• Esprimere attraverso il corpo idee e stati 
d’animo     

  

  

TRASFORMAZIONI    

Utilizzo del corpo in relazione allo spazio e al tempo    

Competenza metodologico/operativa    

  Muoversi nello spazio e nel tempo rispettando le 

indicazioni topologiche e la lateralità  
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  Utilizzo di strumenti ed attrezzi   
Evoluzione del comportamento psicomotorio    

  

• Controllare i segmenti corporei in condizioni 
statiche e dinamiche     

• Controllare la postura    
• Adeguare i cambiamenti morfologici al contesto 

ambientale     
• Utilizzare strumenti ed attrezzi secondo le loro 

caratteristiche     
• Utilizzare strumenti ed attrezzi secondo la loro  

utilità    

Competenze relazionali   

• Percepire sé stesso e l’altro in funzione 
delle variabili emotive, ambientali e 
temporali    

• Accettare e valorizzare le diversità     
• Riconoscere e gestire le proprie emozioni    

  

Mi muovo con il corpo  

  

Schemi motori e posturali    
Coordinazione    
Ritmo     
Equilibrio   

  

Caratteristiche    

Schemi motori statici e dinamici    
Capacità coordinative generali: apprendimento, controllo, 
adattamento, modifiche    
Capacità coordinative specifiche: accoppiamento combinazione 
dei movimenti, differenziazione cinestetica, equilibrio dinamico 
e statico  
Orientamento spazio temporale, ritmo, reazione, trasformazioni 
del movimento    
Progressioni motorie a corpo libero e con gli attrezzi    
Tecniche di capacità condizionali: forza, velocità, resistenza 

Capacità strutturali elastiche: elasticità muscolare, mobilità 

articolare   

Competenza conoscitiva    

• Riconoscere gli schemi motori in funzione dello 
spazio, del tempo e dell’equilibrio     

• Discriminare  diverse  tipologie  di  
  movimenti, situazioni di coordinazione e 

ritmiche    
• Conoscere e discriminare tipologie di movimento in 

funzione delle attività proposte    
• Riconoscere un incremento delle abilità,  

delle capacità coordinative e condizionali   
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  RELAZIONI    

Io e il gruppo: coordinamento e sostegno    
Le variabili ambientali e temporali    
La partecipazione    
Il rispetto   

  

Competenza linguistico/comunicativa   

• Utilizzare la terminologia specifica dell’attività motoria    
• Utilizzare linguaggi specifici di anatomia     

• Riconoscere comandi, segnali ed istruzioni   

      

TRASFORMAZIONI   

Evoluzione delle tecniche motorie, statiche e dinamiche   

Relazione tra attività fisica e cambiamento del corpo    

  

Competenza metodologico/operativa    

• Muoversi con capacità coordinative e 
condizionali adeguate ai comandi e alle 
variabili ambientali e temporali    

• Eseguire progressioni motorie a corpo 
libero e con gli attrezzi: pertica, quadro 
svedese, trave, fune, cavallina    

• Sapersi muovere con autonomia 
collaborando     

• Eseguire percorsi e usare attrezzi grandi e 

piccoli con movimenti adeguati     

  Competenza relazionale   

• Riconoscere e valutare le proprie capacità e 
potenzialità    

• Muoversi in modo corretto, nel rispetto degli altri 
e dello spazio vissuto     

• Gestire la propria emotività nel rapporto con l’altro  
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Con il mio corpo Codici 

espressivi non verbali    

  

Caratteristiche   

Il corpo come strumento di comunicazione di emozioni e stati 

d’animo    

    Competenza conoscitiva   

• Riconoscere segnali e ritmi del proprio 
corpo    

• Riconoscere segnali comunicativi esterni al 

proprio corpo    

  

 

  Riconoscimento dei segnali non verbali sull’altro    

  

• Riconoscere le differenze sessuali e di 
sviluppo    

• Saper riconoscere le uguaglianze e le  
diversità     

  

Relazioni  

Noi e gli altri: uguaglianza e diversità    
Comunicazione delle emozioni e degli stati d’animo con 

drammatizzazioni ed esperienze ritmiche   Consapevolezza e 
ricerca dell’altro    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Essere consapevoli del potenziale 
comunicativo del proprio corpo    

• Utilizzare il linguaggio corporeo per 
comunicare stati d’animo    

• Utilizzare strategie diverse per una 
comunicazione efficace    

  

Trasformazioni   

Uso del corpo adeguato a situazioni relazionali, affettive e 
sociali    
Evoluzione dei comportamenti motori nello stabilire il contatto 
con l’altro    

  

Competenza metodologico-operativa   

• Controllare i propri movimenti    
• Utilizzare per comunicare i propri stati 

d’animo    
• Gestire ruoli diversi all’interno del gruppo    
• Sperimentare in forma progressivamente 

sviluppata gestualità tecniche    
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  Competenza relazionale   

• Riconoscere e rispettare le diversità    
• Gestire i conflitti a due e nel gruppo    
• Interagire per relazionarsi con vissuti, 

culture ed etnie diverse    

  

Con il corpo gioco   

Giochi liberi    

Caratteristiche   

Il gioco individuale e quello di gruppo    

Competenza conoscitiva   

   Decodificare i simboli del gioco    

  

Giochi organizzati    
Giochi di ruolo    

  

Il corpo come strumento di gioco    
Le regole del gioco    
Stati d’animo e gioco    

• Decodificare i gesti dei compagni in situazioni di 
gioco    

• Decodificare i gesti arbitrali in relazione al 

regolamento di gioco    

Relazioni   

Cercare l’altro per giocare    
Rispetto delle regole del gioco    
Accettazione delle diversità    
Cooperazione, collaborazione e sostegno    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Utilizzare il gioco come veicolo di 
comunicazione    

• Esprimere sentimenti ed emozioni con il  
gioco    

• Interpretare le principali regole arbitrali 
dei vari sport praticati    
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Trasformazioni   

Evoluzione dei comportamenti motori nel gioco    
Evoluzione dei comportamenti dinamico- relazionali    

  

Competenza metodologico-operativa   

• Padroneggiare capacità di esecuzione    
• Padroneggiare capacità coordinative    
• Adattare in modo originale e creativo il 

proprio comportamento di gioco    
• Realizzare strategie di gioco    
• Giocare con forme espressive combinate    

  

  Competenza relazionale   

• Mettere in atto comportamenti  
collaborativi   

• Partecipare in forma propositiva alle 
scelte del gruppo    

• Riconoscere e rispettare le diversità    

  

  

Sport: vinco, perdo… gioco  

L’avviamento sportivo    
Le regole    

  

Caratteristiche   

L’avviamento sportivo: capacità e uso delle regole    
La disciplina sportiva e le sue regole    
Il fair play    
La sana competizione    

  

Competenza conoscitiva   

• Discriminare un’attività sportiva da una ludica    
• Conoscere le regole delle attività sportive     
• Ricondurre i segmenti corporei in funzione  

dell’esercizio fisico    
• Conoscere le attività sportive individuali e di 

gruppo    

  

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010971 - 13/11/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



296  

  

Relazioni   

Conoscenza e condivisione delle regole    
Accettazione dei risultati e delle sconfitte    
Accettazione delle diverse potenzialità e delle diversità   Senso 

di appartenenza al gruppo    

  

Competenza linguistico- comunicativa   

• Comunicare abilità fisiche con adeguati 
comportamenti     

• Comunicare stati d’animo corretti relativi alle 
prestazioni altrui    

  

Trasformazioni   

Evoluzione dei comportamenti motori nelle attività sportive    
Evoluzione dei comportamenti dinamico-relazionali   

Sicurezza in se stessi e nelle proprie potenzialità   

  

Competenza metodologico-operativa   

• Utilizzare correttamente le regole 
dell’attività sportiva    

• Utilizzare i termini specifici delle diverse 
attività sportive    

• Conoscere e utilizzare materiali e strumenti 
in modo adeguato e rispettoso    

• Utilizzare gli ambienti in modo adeguato e 

rispettoso    

  Competenza relazionale   

• Lavorare in gruppo    
• Rispettare capacità, potenzialità e limiti altrui    
• Attivare la regola del fair play   
• Sostenere l’altro nelle difficoltà   
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Il mio corpo in … forma  

Il comportamento    

motorio corretto per sé e   
per gli altri     

Sicurezza e prevenzione    

  

  

Caratteristiche   

I benefici dell’attività fisica    
Conoscenza delle norme basilari di tutela della salute    
Gli spazi adeguati    
Le norme di sicurezza    
La valutazione dei rischi    

  

  

Competenza conoscitiva   

• Conoscere i benefici prodotti dagli elementi 
naturali dell’ambiente    

• Riconoscere la relazione tra le parti del corpo e 
le attività, lo spazio vissuto e l’altro    

• Conoscere le principali norme che tutelano la  
salute    

• Conoscere l’ambiente e gli eventuali rischi    

Relazioni   

L’armonia con sé stessi e l’ambiente circostante   
La collaborazione e la partecipazione al miglioramento dello 
spazio vissuto     
L’accettazione delle diversità    
La valutazione dei rischi: cause e conseguenze    

Competenza linguistico- comunicativa   

• Riconoscere il valore nutrizionale del cibo in 
funzione dello sviluppo armonico del corpo     

• Riconoscere le norme principali per 

prevenire atteggiamenti posturali viziati     

Trasformazioni   

 Evoluzioni degli stili di vita: dalla sedentarietà al movimento    
Cura e rispetto dello spazio vissuto    
Miglioramento del benessere psicofisico e gestione delle 

emozioni    

Cura e rispetto dello spazio vissuto    
Miglioramento del benessere psicofisico e gestione delle 
emozioni    

  

Competenza metodologico-operativa   

• Rispettare spazi e materiali    
• Utilizzare comportamenti motori rispettosi   
• di sé e dell’altro    
• Utilizzare comportamenti motori adeguati alle 

norme di sicurezza    

Competenza relazionale   

• Collaborare al miglioramento dello spazio vissuto  
• Attivare comportamenti che non danneggino la salute  

propria e quella degli altri    
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  • Partecipare alla stesura di semplici regolamenti  
• Essere consapevoli delle conseguenze dei pericoli che 

possono scaturire da un’attività fisica.  

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Competenze di riferimento  

COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazioni UE 

22/05/2018):   

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE- COMPETENZA IN MATERIA 

DI CITTADINANZA-COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE  

COMUNICARE- IMPARARE AD IMPARARE- PROGETTARE-  

COLLABORARE E PARTECIPARE-AGIRE IN MODO  

AUTONOMO E RESPONSABILE– INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI E RELAZIONI-ACQUISIRE ED  

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE.INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI E RELAZIONI •  
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Curricolo Religione Cattolica - Triennio infanzia  

   

TEMATICHE 

PORTANTI   
NUCLEI FONDANTI   COMPETENZE 

CONOSCITIVE   
COMPETENZE  
COMUNICATIVE    

COMPETENZE   
METODOLOGICHE   
OPERATIVE   

COMPETENZA   
RELAZIONALE   

  

Ricerca   

Io e il mondo   

Il mondo del 

bambino   
Osservare con 

meraviglia ed esplorare 

con curiosità il mondo. 

Riconoscere nei segni 

del corpo l’esperienza 

religiosa propria e  
degli altri per 

cominciare a 
manifestare anche in 

questo modo la propria 
interiorità, 

l’immaginazione e le  
emozioni  

Raccontare   usando una 

terminologia semplice del 

linguaggio religioso.   

Comprendere il valore delle 

cose create e sviluppare 

atteggiamenti di gratitudine 

e di lode.   

Sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti 

della realtà, abitandola con 

fiducia e speranza.    

  

Rispettare gli ambienti, le 

persone, le cose.   
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Parola   

Io e il tempo   

La vita e il suo 
mistero   

  

Scoprire le tappe della 

propria  crescita  e 

quella di Gesù.   

Scoprire, nei racconti del 

Vangelo, la persona e 

l’insegnamento di Gesù.   

  

Apprendere che Dio è   
Padre di tutti e che la 

Chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel 

suo nome.    

Raccontare   usando una 

terminologia semplice del 

linguaggio religioso.   

Sviluppare un positivo 

senso di sé e sperimentare 

relazioni serene con gli 

altri, anche appartenenti a 

differenti tradizioni 

culturali e religiose.    

Raccontare episodi e vissuti 
della propria storia   

Scoprire sé stesso, gli altri e i 
loro bisogni.   

  

Sviluppare  il 

 senso dell'identità 

 e  la 

consapevolezza 

 delle proprie 

 esigenze  e 

saperle  esprimere  in 

modo adeguato.   

Linguaggio religioso   

Io e gli altri   

Il linguaggio 

cristiano    

  

Ascoltare  semplici 

racconti biblici.    

Esprimere  con 

creatività il proprio vissuto 

religioso.    

  

  

Raccontare episodi e 

vissuti della propria 

storia.   

Porre domande su ciò che 

è bene e ciò che è male.   

Esprimere il proprio 

punto di vista accettando 

quello dell'altro.   

Narrare i contenuti biblici 

riutilizzando i linguaggi 

appresi, per  

Riconoscere  alcuni 

linguaggi  simbolici 

 e figurativi 

 caratteristici delle 

tradizioni e della vita dei 

cristiani: segni, feste, 

preghiere, canti, gestualità, 

spazi, arte.    

Rispettare il proprio turno.   

Ascoltare e mantenere 

la concentrazione e   

Compiere gesti di 

attenzione, rispetto e pace 

verso il mondo e gli altri.   
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    sviluppare una 

comunicazione 

significativa anche in 

ambito religioso.    

l'attenzione.   

Portare a termine le 
consegne nei tempi stabiliti.   

Lavorare in modo autonomo.   
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 RELIGIONE CATTOLICA    SCUOLA PRIMARIA   

  

TEMATICHE 

PORTANTI   

(TRIENNIO I-II- 

III)  

  

NUCLEI FONDANTI   

  

  

COMPETENZE   

CONOSCITIVE  

  

COMPETENZE   

LINGUISTICOCOMUNICATIVE 

  

COMPETENZE   

 METOD-OPERATIVE   

E RELAZIONALI  

  

  

  

  

  

  

  

  

DIO    

E   

L’UOMO    

Caratteristiche   

  

• I come e i perché della  
vita   

• Il senso religioso    
• L'origine del mondo    
• La Bibbia    
• I testimoni della fede   

  

Relazioni   

Io e il mondo   
Io e l'altro    
Io e Dio    
Fede e Scienza   

  

  

  

  

  

  

Saper riconoscere 
che per le persone 
religiose, l'universo, 
la natura e la vita 
sono doni di Dio.  
Conoscere l'origine 
del mondo secondo 
la Bibbia.    
Conoscere alcuni 
miti sull'origine del 
mondo.    
Conosce la figura di 
San Francesco e il 
suo amore per il 
creato.    
Conoscere che la 

religiosità 

dell'uomo nasce dal 

bisogno di dare 

risposta alle 

domande di senso, 

tra cui quella 

sull'origine del   

  

  

  

  

  

  

  

  

Saper descrivere le tappe 

della Creazione così come 

sono raccontate dal libro 

della Genesi.    
Saper raccontare l’origine del 

mondo secondo alcuni miti.   

Saper descrivere la figura di 

San Francesco e il suo amore 

per il creato -  

  

  

  

  

  

  

Saper ritrovare nella 

Bibbia il testo che 

parla della Creazione 

del mondo.    

Saper rappresentare 

graficamente le tappe 

della Creazione. 

Saper riconoscere 

atteggiamenti di cura 

e rispetto per 

l'ambiente.   
Saper rispettare e 

dare valore alle 

diversità.   

Comprendere 

che le differenze 

sono  fonte  di 

arricchimento.   
Saper rispettare 

l'ambiente e la natura  
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Trasformazioni   

 Io cresco    

La diversità come ricchezza   

  

mondo.     

  

  

  

  

  

  

LA BIBBIA E   

LE ALTRE   

FONTI   

Caratteristiche   

  

• Il mondo creato da Dio    
• Gesù di Nazareth  
• Vangelo: parabole e  

miracoli    
• Dialogo  

  

  

  

  

  

  

  

Conoscere usi, 

costumi e tradizioni 

della persona e 

dell'ambiente di 

Gesù.    
Saper riconoscere in 

Gesù il lato umano, 

tipico di un bambino 

ebreo.    

Conoscere alcune 

miracoli parabole e 

alcuni per 

comprendere il 

messaggio di Gesù 

dato agli uomini dei 

suoi tempi.    

Conoscere il ruolo 

degli Apostoli, amici   

  

  

  

Saper leggere i  
Vangeli   
Saper descrivere 

aspetti 

fondamentali di vita 

quotidiana e 

familiare 

dell'ambiente in cui 

visse Gesù.   Saper 

riferire con 

proprietà di 

linguaggio di alcuni 

incontri, alcuni 

miracoli compiuti da 

Gesù. Saper riferire 

con proprietà di 

linguaggio di alcune 

parabole narrate nei   

  

  

  

Saper utilizzare i 

quattro vangeli 

per poter 

trasmettere 

fedelmente il 

messaggio di Gesù 

nel tempo.   Saper 

cogliere 

l'importanza dei 

quattro Vangeli.    

Saper riflettere su 
atteggiamenti e 
comportamenti  
alla luce dei 

Vangeli.     
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Relazioni    

La terra di Gesù e la mia Terra   

Gesù Uomo e Dio   

  

  

  

  

Trasformazioni    

Dal politeismo al monoteismo   

Schiavitù/libertà   

Morte/vita   

Dal popolo ebraico alla Chiesa   

                  di Gesù.    

• Conoscere il progetto 

di Dio secondo i 

cristiani.    

• Conoscere Gesù di 

Nazareth   come il 

Figlio di Dio fatto 

uomo e Salvatore del 

mondo   

  

  

  

  

  

  

Vangeli.    
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Caratteristiche    

I simboli religiosi/cristiani    

  Conoscere la Bibbia 

quale documento 

essenziale che 

racconta l’amicizia 

tra Dio e gli uomini e 

di Gesù.    

• Saper descrivere la 

struttura del testo 

biblico.     

• Saper raccontare 
con proprietà di  
linguaggio episodi 

biblici  

  

  

Saper utilizzare la 

Bibbia per 

ricercarne brani.    
Saper percepire il 

valore di un testo 

sacro.    
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le feste cristiane    

I riti    

La religiosità nell’arte e nella cultura   

La Preghiera     

Luogo Sacro    

Tempo Sacro    

La Bibbia e i suoi linguaggi    

  

Relazioni    

Arte e fede    

Sacro e profano    

La Bibbia: documento storico e  

Parola di Dio   

  

Trasformazioni    

Dal segno al simbolo    

Dal simbolo al significato    

  

  

  

  

  

  

  

  

Conoscere che in 

tutto il mondo, in 

modi e luoghi diversi, 

le persone lodano e 

ringraziano Dio.   

Saper riconoscere 

nell’ambiente i 

simboli che 

caratterizzano il 

Natale.    
Conoscere il Natale 

come festa della 

nascita di Gesù.   

Conoscere il 

significato di alcuni 

simboli pasquali.   

Conosce gli episodi 

legati alla Settimana 

Santa.    

Conosce l’evento 

della Resurrezione 

come evento di Vita 

Nuova.    

Riconoscere gli 

elementi che 

costituiscono il luogo 

sacro Chiesa.   

  Saper esporre con 

proprietà di 

linguaggio i racconti 

della vita di Gesù  

  

  

  

  

Saper individuare in 

un'opera artistica gli 

elementi sacri.    

Sapere  che  la 

preghiera  è 

 la 

dimensione  di 

dialogo con Dio.   

Saper cogliere 

l'importanza delle 

feste cristiane.    
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I VALORI ETICI E RELIGIOSI   

  

caratteristiche   

Storia della Salvezza   

Tutti figli dello stesso Padre   

Amare Dio e amare il prossimo   

I valori etici e religiosi   

Fede relazioni   

Bene e Male   

Fiducia in Dio e nell’altro   

Rispetto per sé stessi, per gli altri 

e per il creato trasformazioni   

L’Amore come amicizia   

  

  

Conoscere le tappe 

fondamentali della Storia 

della Salvezza  

  

  

  

Saper descrivere 

alcune figure 

significative del 

popolo ebraico.    

Saper riferire il 

rapporto che c’è 

tra il concetto 

ebraico di Messia 

e il Gesù della 

fede.   

  

  

  

  

  

  

  

Saper analizzare il 

proprio 

comportamento.   

Saper collocare, 

sulla linea del 

tempo, alcune 

figure dell’A.T.    
Saper riconoscere 

le caratteristiche di 

alcuni personaggi 

biblici.    
Sapere collaborare 

con il gruppo 

classe.   
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TEMATICHE 

PORTANTI   

 (BIENNIO- IV- V)  

  

  

NUCLEI FONDANTI   

  

  

  

COMPETENZE   

CONOSCITIVE   

  

  

  

COMPETENZE   

LINGUISTICOCOMUNICATIVE  

  

  

COMPETENZE   

METOD-OPERATIVE   

E RELAZIONALI  

  

  

  

  

  

DIO E L’UOMO   

  

  

  

  

  

  

  

caratteristiche    

Le grandi domande dell'uomo    

Il senso religioso    

La religione    

  

relazioni    

Io e l'universo    

Io e l'altro    

Io e Dio    

Le religioni: primitive e 
antiche    

Io e le religioni    

  

• Scoprire che ogni 

uomo ricerca il 

rapporto col divino.    

• Conoscere i tratti 

fondamentali delle 

religioni antiche.    

• Sapere che nel 

mondo esistono  
diverse religioni, 

ognuna degna di 

rispetto.    

• Conoscere le  
caratteristiche 

principali delle 

grandi religioni del 

mondo.    

• Saper identificare 

tra le espressioni  

  

• Saper descrivere le 

differenze che caratterizzano 

le religioni del mondo.    

• Saper esporre la specificità 

del cristianesimo rispetto 

alle altre religioni.   

  

  

  

  

  

  

• Saper individuare  
le diversità 

culturali tra le 

religioni del 

mondo.    

• Saper collocare, 

nel tempo, la 

nascita delle varie 

religioni.    

• Saper rispettare e 

dare valore alle 

diversità.    

• Riconoscere il 

contributo della 

religione, e nello 

specifico di quella 

cristianocattolica, 

alla formazione 

dell’uomo e allo 

sviluppo della  
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  delle diverse 

religioni la 

specificità del 

cristianesimo  

 cultura, anche in 

prospettiva 

interculturale.    
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trasformazioni    

Dalla religiosità alla religione La 

diversità come ricchezza    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  

  Saper rispettare 

l’ambiente e la 

natura.   
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LA BIBBIA E LE ALTRE   

FONTI   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

caratteristiche    

Dio parla: la Creazione   

Dio si rivela   

Dio chiama   

Dio entra nella storia: Gesù 

di Nazareth Dio libera  

relazioni   

La terra di Gesù e la mia Terra   

Gesù Uomo e Dio   

Dio e l'Uomo   

L'Amicizia   

Tradizione orale   

Tradizione scritta   

La Bibbia: Parola di Dio   

Antica e Nuova Alleanza   

  

  

  

  

  

  

  

  

Conoscere usi, 

costumi e tradizioni 

della persona e 

dell’ambiente di  
Gesù   
Saper riconoscere 

l’umanità di Gesù.   

Conoscere alcune 

parabole e alcuni 

miracoli per 

comprendere il 

messaggio di Gesù.  

Conoscere il ruolo 

degli Apostoli, amici 

di Gesù.   

Conoscere quale è il 

progetto di Dio 

secondo i cristiani.  

Conoscere l’identità 

storica di Gesù.  

Conoscere gli 

evangelisti e i loro 

simboli.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Saper descrivere 

aspetti 

fondamentali di vita 

quotidiana e 

familiare 

dell'ambiente in cui 

visse Gesù.  Saper 

riferire con 

linguaggio specifico 

di alcuni incontri, 

alcuni miracoli 

compiuti da Gesù.  

Saper riferire con 

linguaggio specifico 

di alcune parabole 

narrate nei Vangeli.   

  

  

  

  

  

  

  

Saper ricercare 

nei quattro 

vangeli il 

messaggio di Gesù 

nel tempo.  Saper 

ritrovare alcune 

citazioni di Gesù 

nei Vangeli.   

Saper individuare 

le tracce di Gesù 

Figlio di Dio e 

Salvatore del 

mondo nelle 

manifestazioni 

culturali e 

artistiche 

dell’uomo.  Saper 

cogliere 

l'importanza dei 

quattro vangeli.  

Saper trasmettere 

fedelmente il 

messaggio 

contenuto nei 

quattro vangeli.   
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              LINGUAGGIO   

RELIGIOSO   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

trasformazioni   

Dal politeismo al monoteismo   

Schiavitù/libertà   

Morte/vita   

Dal popolo ebraico alla Chiesa   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conosce la ciclicità 

delle feste religiose 

cristiane, sulla base 

dell’anno liturgico 

stabilito dalla Chiesa  

Conoscere il contesto 

storico-culturale in 

cui hanno visto la 

luce i vangeli e le 

relative tappe di 

formazione.   

Saper riconoscere i 

simboli degli 

Evangelisti.   

Sapere che il Natale 

è una festa sentita in 

tutto il mondo.  

Conoscere gli 

episodi, il significato 

e il valore simbolico 

delle celebrazioni 

cristiane della 

Settimana Santa.   

Conoscere i riti 

religiosi e i simboli  

  

Saper descrivere le forme di 

linguaggio, le azioni e i 

contenuti della predicazione 

di Gesù.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Saper collocare 

cronologicamente 

i quattro Vangeli.  

Saper interpretare 

l’Evento cristiano 

nelle sue 

manifestazioni 

bibliche, storiche e 

artistiche   

Sapere  che  la 

preghiera  è 

 la 

dimensione  di 

dialogo con Dio.  

Saper cogliere 

l'importanza delle 

feste cristiane.  

Saper percepire 

l'impegno che ogni 

uomo sviluppa per 

la realizzazione del 

proprio  progetto 

di vita attraverso 

l'analisi delle 

difficoltà e degli 

ostacoli vissuti da 

Gesù.  Saper 

cogliere nelle  
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delle celebrazioni 

pasquali della 

Settimana Santa con 

sguardo trasversale 

alle tradizioni 

popolari.   

Conoscere i racconti 

evangelici delle 

apparizioni del 

Risorto.   

Riconoscere 

l'importanza del  
Nuovo Testamento  
per la fede cristiana.   

Conoscere i principali 
personaggi del  
Popolo Ebraico.  

 diverse espressioni 

religiose valori 

umani comuni ed 

universali   
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I VALORI ETICI E  RELIGIOSI    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

caratteristiche   

I simboli religiosi/cristiani   

I riti   

I Sacramenti   

La religiosità nell'arte e nella cultura   

La preghiera   

Luogo sacro   

Tempo sacro   

La Bibbia e i suoi Linguaggi   

L'uomo in-con-tra   

  

relazioni   

Arte e Fede   

Sacro e profano   

Kairos e Kronos  

Silenzio-Ascolto-Parola: il dialogo   

  

  

  

Conoscere le tappe dello 

sviluppo del Cristianesimo.   

Conoscere l’origine del 

Cristianesimo.   

Conoscere avvenimenti, 

persone, ruoli e strutture 

della Chiesa primitiva.   

Conoscere l’organico della  
Chiesa: dalla parrocchia alla  
Chiesa universale   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Saper descrivere 

alcune figure 

significative del 

popolo ebraico.  -

Saper riferire il 

rapporto che c'è tra 

il concetto ebraico di 

Messia e il Gesù della 

fede.   

  

  

  

  

  

  

  

Saper analizzare i 

propri 

comportamenti.  

Saper accogliere 

l'altro.   
Saper scoprire la 

forza del dialogo 

come mezzo di 

convivenza pacifica 

nel pluralismo 

religioso odierno.  

Maturare 

atteggiamenti di 

rispetto e di 

tolleranza verso 

culture e religioni 

diverse   
Sapersi interrogare 

sul senso 

dell'esistenza e sulla 

felicità.   
Saper comprendere 

come i missionari 

abbiano messo in 

pratica le parole di 

Gesù.   
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   Sapersi relazionare 

con sé stesso, con 

gli altri e con il  

 trasformazioni   

Dal segno al simbolo   
Dal simbolo al significato   
Caratteristiche   
Storia della Salvezza   
Tutti figli dello stesso Padre   
Amare Dio e amare il prossimo  
L'agire dell'uomo libero e 
responsabile   
I valori etici e religiosi   
Fede   
Progettualità   
Relazioni   
Bene e Male   
Fiducia in Dio e nell'altro   
Rispetto per sé stessi, per gli altri e 
per il creato   
Trasformazioni   
L'Amore come carità   
L'Amore come amicizia   
L’Amore: in-con-tra  

    

  

mondo che ci 

circonda.   
Saper accettare la 

diversità di ognuno.  
Saper riflettere sulle 

questioni etiche 

della vita tra 

solidarietà, giustizia 

e pace.  
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Triennio Scuola Secondaria di I Grado   

  

  CONT ENUTI   COMPETENZE   

Temi Portanti    Nuclei Fondanti   OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO RELATIVI A   

COMPETENZE   
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 RICERCA     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

caratteristiche  

Le grandi domande dell'uomo   Il 

sentimento religioso La religione 

relazioni  

Io e l'universo Io e l'altro Io e il 

totalmente    

Altro Le religioni: diacronia incontrar-si 

Fede/Scienza   

Trasformazioni  

Dalla religiosità alla religione    

La diversità come ricchezza   

  

  

Competenza conoscitiva     

• Conoscere il naturale senso religioso alla scoperta della realtà infinita.    
• Conoscere la ragione e il valore culturale dell’esperienza religiosa    
• Conoscere l’origine del fenomeno religioso e i lineamenti generali delle 

religioni antiche e del monoteismo ebraico-cristiano.    
• Conoscere gli aspetti particolari delle varie religioni.    
• Saper cogliere la specificità del cristianesimo e la sua valenza culturale   

 tra le   espressioni delle diverse religioni.  
 Competenza Linguistico/comunicativa    

• Utilizzare correttamente i termini essenziali del linguaggio religioso.   

Competenza metodologico-operativa    

• Sapersi interrogare sul trascendente, porsi domande di senso.    
• Utilizzare la ricerca come forma necessaria di ricerca della Verità.     
• Saper analizzare le diverse espressioni delle religioni.   
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Competenza relazionale    

• Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce 
di una ricerca religiosa.    

• Sentire la necessità di un atteggiamento di ricerca della Verità.    
• Saper interagire con persone di religione differente sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.    
• Confrontare la prospettiva della fede e i risultati della scienza 

come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo  

Competenza conoscitiva     

• Conoscere la Bibbia come testo della rivelazione divina e 

dell’incontro tra Dio e l’uomo che si attua in una storia di 

salvezza.    
• Conoscere l’identità e l’evoluzione storica del popolo d’Israele 

attraverso le tappe del suo cammino da Abramo fino alla venuta 

del Messia.    
• Conoscere l’identità storica di Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, 

attraverso la testimonianza dei vangeli e di altre fonti.    
• Conoscere la figura e l’opera degli evangelisti, memoria storica e 

di fede della persona di Gesù.    
• Conoscere i fatti principali della vita e della missione di Gesù 

partendo dall’Incarnazione alla sua morte e Resurrezione   
Competenza Linguistico/comunicativa    

• Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche 
riconoscendone il genere letterario descriverne il messaggio 
principale.   

Competenza metodologico-operativa    
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• Saper interpretare l’Evento cristiano nelle sue manifestazioni 

bibliche, storiche e artistiche.  
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PAROLA   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Caratteristiche  

Dio parla: la Creazione Dio si rivela Dio 

chiama Dio entra nella storia:  
Gesù di Nazareth Dio salva: Gesù  

Cristo   

  

  

  

  

  

• Saper utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere 
che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio.    

• Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte 
le informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati 
metodi interpretativi.    

• Saper ricostruire e ricomporre la storia della salvezza utilizzando le 
categorie fondamentali della fede ebraicocristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, 
salvezza…).    

• Individuare a partire da significativi passi biblici, i principali generi 
letterari della Bibbia.   

Competenza relazionale    

• Saper instaurare un dialogo basato sulla fiducia e di amore.   

Competenza conoscitiva     

• Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle 
celebrazioni liturgiche, dei sacramenti della Chiesa.    

• Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte, nella letteratura, nella 
musica e nella cultura italiana ed europea.    

• Riconoscere il messaggio cristiano nell’epoca tardo-antica, medievale, 
moderna e contemporanea.    

• Saper riconoscere la Bellezza nelle varie manifestazioni artistiche e 
culturali.    

• Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai 
nostri giorni.   
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relazioni   

Dio e l'Uomo L'Amicizia   

Tradizione orale/Tradizione scritta La  

Bibbia: Parola di Dio Antica e Nuova  

Alleanza trasformazioni  

Dal politeismo al monoteismo    

Dalla schiavitù alla libertà Dalla morte 

alla vita   

Bellezza Dal popolo ebraico alla  
Chiesa   

  

  

Competenza Linguistico/comunicativa    
• Saper descrivere i momenti i momenti principali delle celebrazioni 

liturgiche.    
• Saper esporre il significato dei sacramenti e degli spazi sacri della 

comunità cristiana.    

• Saper descrivere i diversi stili in cui si esprime l’arte cristiana, 

l’immagine di Gesù e di Maria nella pittura e nel canto.    

• Saper descrivere come la fede cristiana abbia influenzato la cultura,   

l’arte, la letteratura   

Competenza metodologico-operativa    

• Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne un 

confronto con quelli di altre religioni.   

Competenza relazionale    

• Confrontare le categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana con 

quelle di altre religioni   

Competenza conoscitiva     

• Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno 

di salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed 

esposizione al male.   

Competenza Linguistico/comunicativa    

• Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei 

cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio 

al suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.     
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Competenza metodologico-operativa    

   Riconoscere in situazioni e vicende contemporanei i modi concreti con  
cui la Chiesa realizza il comandamento dell’amore, cogliendo 
opportunità e rischi delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di 
comunicazione.    

Competenza relazionale    

Saper analizzare i problemi emergenti dalla convivenza tra persone, 
culture e religioni, rendendo ragione delle proprie idee e valutazioni 
rispetto ai problemi affrontati.    
Sapersi confrontare con la proposta cristiana di vita come contributo 

originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile.   
Sapersi relazionare in maniera armoniosa con sé stesso, gli altri e il 

mondo che lo circonda.     

  

   

  

LINGUAGGIO RELIGIOSO   

  

  

  

  

Caratteristiche  

 I simboli religiosi/cristiani I riti I 

sacramenti    

La religiosità nell'arte e nella cultura    

La preghiera     

Luogo sacro    
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Tempo sacro   

 La Bibbia e i suoi linguaggi  

L'uomo  in-con-tra  La  

Bellezza  

relazioni  

Fede e Bellezza   

 Fede, Bellezza e Arte Sacro e profano   

Kairos (καιρός)  e Kronos  
Silenzio-Ascolto-Parola: il dialogo   

  

trasformazioni  

Dal segno al simbolo  

 Dal simbolo al significato   

  

caratteristiche  

L'agire dell'uomo libero e 

responsabile   

 I valori etici e religiosi Fede    

Amare Dio e amare il prossimo   
Progettualità   
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RISPOSTA   

  

Relazioni  

 Bene e Male Fiducia in Dio e nell'altro 

Rispetto per sé stessi, per gli altri e per 

il creato    

  

trasformazioni L'Amore come carità 

L'Amore come amicizia   

 L'Amore come passione   
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