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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

Fonti di legittimazione: Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO – Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle; 

esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 

 

Colloca 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 organi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 

Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, 

scoprendone 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. 

Raggruppa secondo criteri (dati o 

personali). 

 

Individua i primi rapporti 

topologici di base attraverso 

l’esperienza motoria e l’azione 

diretta. 

 

Raggruppa e seria secondo 

attributi e caratteristiche. 

 

Stabilisce la relazione esistente fra 

gli oggetti, le persone e i fenomeni 

(relazioni logiche, spaziali e 

temporali). 

 

Numera (ordinalità, cardinalità del 

numero). 

 

Realizza e misura percorsi ritmici 

binari e ternari. 

 

Comprende e rielabora mappe e 

percorsi. 

 

Costruisce modelli e plastici. 

 

Osserva ed esplora attraverso l’uso 

di tutti i sensi. 

 

Pone domande sulla natura e sulle 

cose. 

 

Individua l’esistenza di problemi e 

della possibilità di affrontarli e di 

risolverli. 

 

Descrive e confronta fatti ed 

eventi. 

 

Utilizza la manipolazione diretta 

sulla realtà come strumento di 

indagine. 

 

Colloca fatti e si orienta nella 

dimensione temporale: 

giorno/notte, scansione attività 

legate al trascorrere della giornata 

scolastica, giorni della settimana, 

le stagioni. 

 

Elabora previsioni ed ipotesi. 

 

Fornisce spiegazioni sulle cose e 

sui fenomeni. 

 

Utilizza un linguaggio appropriato 

per la rappresentazione dei 

fenomeni osservati e indagati. 

Concetti temporali (prima, dopo, 

durante, mentre) di successione, 

contemporaneità, durata. 

 

Periodizzazioni: giorno/notte, fasi 

della giornata, giorni, settimane, mesi, 

stagioni, anni. 

 

Concetti spaziali e topologici 

(vicino/lontano, sopra/sotto, 

avanti/dietro, destra/sinistra…) 

 

Raggruppamenti. 

 

Seriazioni e ordinamenti. 

 

Serie e ritmi. 

 

Simboli, mappe e percorsi. 

 

Figure e forme. 

 

Numeri e numerazione. 

 

Costruisce un calendario 

settimanale e/o mensile facendo 

corrispondere attività 

significative, il menù della 

mensa e le routine di una 

giornata. 

 

Confronta foto della propria vita 

e storia personale e individua 

trasformazioni (nel corpo, negli 

abiti, nei giochi, nelle persone). 

 

Costruisce modellini, oggetti, 

plastici, preceduti da disegno 

(intenzioni progettuali). 

 

Esegue semplici esperimenti 

scientifici derivanti da 

osservazioni e descrizioni, ne 

illustra le sequenze e le 

verbalizza. 

 

Raccoglie piante, oggetti e li 

raggruppa secondo criteri, 

spiega i criteri, costruisce 

semplici erbari, terrari, 

classificazioni degli animali noti 

secondo caratteristiche, 

funzioni, attributi, relazioni. 

 



TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

Fonti di 

legittimazione: 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

-Prende iniziative di gioco e di 

lavoro 

 

-Collabora e partecipa alle 

attività collettive 

 

-Osserva situazioni e fenomeni, 

formula ipotesi e valutazioni 

 

-Individua semplici soluzioni a 

problemi di esperienza 

 

-Prende decisioni relative a 

giochi o a compiti, in presenza 

di più possibilità 

 

-Ipotizza semplici procedure o 

sequenze di operazioni per lo 

svolgimento di un compito o la 

realizzazione di un gioco 

 

-Esprime valutazioni sul 

proprio lavoro e sulle proprie 

azioni 

-Esprime valutazioni rispetto ad 

un vissuto 

 

-Sostiene la propria opinione con 

argomenti semplici, ma pertinenti 

 

-Giustifica le scelte con semplici 

spiegazioni 

 

-Formula proposte di lavoro, di 

gioco... 

 

-Confronta la propria idea con 

quella altrui 

 

-Conosce i ruoli nei diversi 

contesti di vita, di gioco, di lavoro 

 

-Riconosce semplici situazioni 

problematiche in contesti reali 

d'esperienza 

 

-Formula ipotesi di soluzione 

 

-Esprime semplici riflessioni su un 

messaggio, su un avvenimento.. 

 

-Coopera con altri nel gioco e nel 

lavoro 

 

-Ripercorre verbalmente le fasi di 

un lavoro, di un compito, di una 

azione eseguiti 

-Regole della discussione 

 

-I ruoli e la loro funzione  

 

-Modalità di rappresentazione 

grafica(schemi, tabelle, grafici) 

-Discute su argomenti diversi di 

interesse; rispettare i turni e 

ascoltare gli altri; spiegare o 

sostenere le proprie ragioni 

 

-Di fronte ad un problema sorto 

nel lavoro o nel gioco (o 

predisposto dall'insegnante) 

ipotizza possibili soluzioni; 

attuarle e verificare 

 

-Prende decisioni tra più 

possibilità relative a giochi, 

attività, ecc. e giustificare la 

decisione presa 

 

-Esprime valutazioni sul lavoro 

svolto. Individua modalità di 

miglioramento attraverso la 

discussione comune o il 

colloquio con l'insegnante 

 



TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 

COMPETENZE DIGITALI 

Fonti di 

legittimazione: 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

-Con la supervisione e le 

istruzioni dell'insegnante, 

utilizza il computer per attività, 

giochi didattici, elaborazioni 

grafiche 

 

-Inizia ad utilizzare tastiera e 

mouse 

 

-Riconosce lettere e numeri 

nella tastiera o in software 

didattici 

 

-Con la supervisione 

dell'insegnante sa riconoscere 

le immagini documenti e testi 

multimediali 

-Muove correttamente il mouse e 

i suoi tasti 

 

-Utilizza i tasti delle frecce 

direzionali, dello spazio, dell'invio 

 

-Riconosce icone relative a 

comandi, file, cartelle.... 

 

-Realizza ed elabora grafiche 

 

-Esegue giochi ed esercizi di tipo 

logico, linguistico, matematico, 

topologico, al computer 

 

-Prende visione di lettere e forme 

di scrittura attraverso il computer 

 

-Prende visione di numeri e 

realizzare numerazioni utilizzando 

il computer 

 

-Utilizza la tastiera alfabetica e 

numerica una volta memorizzati i 

simboli 

 

-Visiona immagini, opere 

artistiche, documenti 

-Il computer e i suoi usi 

 

-Mouse 

 

-Tastiera 

 

-Icone principali di Windows e  Word 

 

-Altri strumenti di comunicazione e i 

suoi usi (audiovisivi, telefoni fissi e 

mobili.....) 

-Vedi abilità 

 



TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di 

legittimazione: 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SE’ E L’ALTRO – le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

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 adulti e bambini e 

comincia a 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 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. 

-Supera la dipendenza dall'adulto, 

assumendo iniziative e portando a 

termine compiti e attività in 

autonomia 

-Passa  gradualmente da un 

linguaggio egocentrico ad un 

linguaggio socializzato 

-Riconosce ed esprime 

verbalmente i propri sentimenti e 

le proprie emozioni 

-Rispetta i tempi degli altri 

-Collabora con gli altri 

-Canalizza progressivamente la 

propria aggressività in 

comportamenti socialmente 

accettabili 

-Scopre e conosce il proprio corpo 

anche in relazione alla diversità 

sessuale 

-Sa aspettare dal momento della 

richiesta alla soddisfazione del 

bisogno 

-Manifesta il senso di 

appartenenza: riconosce i 

compagni, le maestre, gli spazi, i 

materiali, i contesti, i ruoli. 

-Accetta e gradualmente rispetta 

le regole, i ritmi, le turnazioni 

-Partecipa attivamente alle 

attività, ai giochi (anche di gruppo, 

alle conversazioni) 

-Manifesta interesse per i membri 

del gruppo: ascolta, presta aiuto, 

interagisce nella comunicazione, 

nel gioco, nel lavoro 

-Scambia giochi, materiale, ecc... 

-Collabora con i compagni per la 

realizzazione di un progetto 

comune 

-Aiuta i compagni più giovani e 

quelli che manifestano difficoltà o 

chiedono aiuto 

-Conosce l'ambiente culturale 

attraverso l'esperienza di alcune 

tradizioni e la conoscenza di alcuni 

beni culturali 

-Rispetta le norme per la sicurezza 

e la salute 

-Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza 

 

-Regole per la sicurezza in casa, a 

scuola, nell'ambiente, in strada 

 

-Regole della vita  e del lavoro in 

classe 

 

-Significato della regola 

 

-Conoscenza del territorio di 

appartenenza con ruoli e funzioni… 

 

 usi e costumi del proprio territorio, 

del Paese e di altri Paesi (portati 

eventualmente da allievi provenienti 

da altri luoghi) 

-Individua i sentimenti espressi 

e ipotizza situazioni che li 

causano 

 

-costruisce cartelloni per  

Illustrare il corpo umano, gli 

organi, le loro funzioni 

 

-Costruisce tabelle e cartelloni 

per illustrare le diverse persone 

presenti nella scuola e i loro 

ruoli e verbalizzare 

 

-Discute insieme e poi illustrare 

con simboli convenzionali le 

regole che aiutano a vivere 

meglio in classe e a scuola. 

Verbalizza le ipotesi riguardo 

alle  conseguenze 

dell'inosservanza delle regole 

sulla convivenza 

 

-Fa semplici conversazioni sugli 

usi e le  tradizioni della 

comunità di vita e delle 

comunità di provenienza dei 

bambini non nativi. 

 



TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Fonti di legittimazione: Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE-Comunicazione, Lingua, Cultura 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

 

Esprime e comunica 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 

definire 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. 

Interagisce con altri, mostrando 

fiducia nelle proprie capacità 

comunicative, ponendo domande, 

esprimendo sentimenti e bisogni, 

comunicando azioni e 

avvenimenti. 

 

Ascolta e comprende i discorsi 

altrui. 

 

Formula frasi di senso compiuto. 

 

Riassume con parole proprie una 

breve vicenda presentata come un 

racconto. 

 

Esprime sentimenti e stati 

d’animo. 

 

Descrive e racconta eventi 

personali, storie, racconti e 

situazioni. 

 

Inventa storie e racconti. 

 

Formula ipotesi sulla lingua scritta 

e sperimenta le prime forme di 

comunicazione attraverso la 

scrittura, anche utilizzando le 

tecnologie. 

 

Utilizza il metalinguaggio, ricerca 

assonanze e rime, somiglianze 

semantiche. 

Principali strutture della lingua 

italiana. 

 

Lessico fondamentale per la gestione 

di semplici comunicazioni orali. 

 

Principali connettivi logici. 

 

Parti variabili del discorso e gli 

elementi principali della frase 

semplice. 

 

Le conoscenze e le regole vengono 

acquisite in sinergia dalla scuola e 

dalla famiglia. 

A partire da un testo letto 

dall’insegnante, lo riassume in 

una serie di sequenze illustrate; 

lo riformula a partire da queste 

e lo drammatizza. 

 

Ricostruisce verbalmente le fasi 

di un gioco; di un’esperienza 

realizzata (es. semplice 

esperimento) e ne illustra le 

sequenze. 

 

Memorizza filastrocche e poesie 

in rima. 

 

A partire da una storia narrata o 

letta dall’adulto anche per 

immagini, ricostruisce le azioni 

dei protagonisti e individua i 

sentimenti da lui vissuti 

mediante una discussione di 

gruppo. 

 



TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Fonti di legittimazione: Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE – Comunicazione, Lingua, Cultura 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Utilizza in modo semplice 

parole e frasi standard 

memorizzate per nominare 

elementi del proprio corpo e 

del proprio ambiente. 

 

Recita brevi e semplici 

filastrocche, canta canzoncine 

imparate a memoria. 

 

Nomina oggetti noti in 

contesto reale o illustrati 

usando termini noti. 

 

Interagisce nel gioco, comunica 

con parole memorizzate 

informazioni di routine. 

Ricezione orale (ascolto) 

Comprende parole, brevissime 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano e divenute familiari, 

pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

 

Produzione orale 

Riproduce filastrocche e semplici 

canzoncine. 

Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 

 

Pronuncia di un repertorio di parole e 

frasi memorizzate di uso comune. 

Indica e nomina gli oggetti 

presenti in classe, le parti del 

corpo, gli indumenti. 

 

Si presenta. 

 



TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Fonti di legittimazione: Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

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 e d 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. 

Si alimenta e si veste, riconosce i 

segnali del corpo con buona 

autonomia. 

 

Nomina, indica, rappresenta le 

parti del corpo e individua le 

diversità di genere. 

 

Si tiene pulito, osserva le pratiche 

di igiene e di cura di sé. 

 

Distingue, con riferimento a 

esperienze vissute, 

comportamenti, azioni, scelte 

alimentari potenzialmente 

dannose alla sicurezza e alla 

salute. 

 

Padroneggia gli schemi motori 

statici e dinamici di base: correre, 

saltare, stare in equilibrio, 

strisciare e rotolare. 

 

Coordina i movimenti in attività 

che implicano l’uso di attrezzi. 

 

Si coordina con altri nei giochi di 

gruppo rispettando la propria ed 

altrui sicurezza. 

 

Controlla la forza del corpo, 

individua potenziali rischi. 

 

Rispetta le regole nei giochi. 

 

Esercita le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo. 

Il corpo e le differenze di genere. 

 

Regole di igiene del corpo e degli 

ambienti. 

 

Gli alimenti. 

 

Il movimento sicuro. 

 

I pericoli nell’ambiente e i 

comportamenti sicuri. 

 

Le regole dei giochi. 

Individua e disegna il corpo e le 

parti guardando i compagni o 

guardandosi allo specchio; 

denomina parti e funzioni; 

esegue giochi motori 

accompagnati da giochi sonori ( 

canzoncine, ritmi) per la 

denominazione. 

 

Idea ed esegue “danze” per 

esercitare diverse parti del 

corpo: camminare su un piede, 

saltellare; accompagna una 

filastrocca o un ritmo con un 

gioco di mani, ecc. 

 

Esegue esercizi e “danze” con 

attrezzi e materiali diversi. 

 

Esegue semplici giochi di 

squadra, rispettando le regole 

date. 

 

In una discussione con i 

compagni, individua 

nell’ambiente scolastico 

potenziali ed evidenti pericoli e 

ipotizza comportamenti per 

prevenire i rischi; individua 

comportamenti di per sé 

pericolosi nel gioco e nel 

movimento e suggerisce il 

comportamento corretto. 

 

In una discussione di gruppo, 

individua, con il supporto 

dell’insegnante, comportamenti 

alimentari corretti e nocivi. 

 



TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Fonti di legittimazione: Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del 

corpo consente. 

 

Inventa storie e le esprime 

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 li riproduce. 

Ascolta brani musicali. 

 

Vede opere d’arte e beni culturali 

ed esprime proprie valutazioni. 

 

Comunica, esprime emozioni e 

racconta. 

 

Inventa storie si esprime 

attraverso diverse forme di 

rappresentazione e 

drammatizzazione; attraverso il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative e utilizza diverse 

tecniche espressive. 

 

Partecipa attivamente ad attività 

di gioco simbolico. 

 

Si esprime e comunica con il 

linguaggio mimico-gestuale. 

 

Esplora i materiali a disposizione e 

li utilizza in modo personale. 

 

Rappresenta sia autonomamente 

che in gruppo sul piano grafico, 

pittorico, plastico: sentimenti, 

pensieri, fantasie, la propria e 

reale visione della realtà. 

 

Usa modi e materiali diversi per 

stendere il colore. 

 

Ricostruisce le fasi più significative 

per comunicare quanto realizzato. 

 

Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

discriminazione di rumori, suoni 

dell’ambiente e del corpo, produce 

musica utilizzando voce, corpo e 

oggetti; canta. 

 

Partecipa attivamente al canto 

corale sviluppando la capacità di 

ascoltarsi e accordarsi con altri. 

 

Sperimenta e combina elementi 

musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-

musicali, con la voce, con il corpo, 

con strumenti poveri e strutturati. 

 

Esplora le possibilità offerte dalle 

tecnologie per fruire delle diverse 

forme artistiche, per comunicare 

ed esprimersi attraverso di esse. 

Elementi essenziali per la 

lettura/ascolto di un’opera musicale o 

d’arte (pittura, architettura, plastica, 

fotografia, film, musica) e per la 

produzione di elaborati musicali, 

grafici, plastici, visivi). 

 

Principali forme di espressione 

artistica. 

 

Tecniche di rappresentazione grafica, 

plastica, audiovisiva, corporea. 

 

Gioco simbolico. 

Rappresenta situazioni 

attraverso il gioco simbolico o 

l’attività mimico-gestuale. 

 

Drammatizza situazioni, testi 

ascoltati. 

 

Rappresenta oggetti, animali, 

situazioni, storie, attraverso il 

disegno, la manipolazione, 

utilizzando tecniche e materiali 

diversi; descrive il prodotto. 

 

Copia opere di artisti; 

commenta l’originale. 

 

Ascolta brani musicali, ne 

disegna e evocazioni emotive; si 

muove a ritmo di musica. 

 

Produce sequenze sonore e 

semplici ritmi. 

 

Esplora il paesaggio sonoro 

circostante, macchine, uccelli, 

persone che parlano, acqua che 

scorre, vento ecc. 

 

Commenta verbalmente, con 

disegno, con attività di 

drammatizzazione spettacoli o 

film visti. 

 

Idea semplici storie da 

drammatizzare, 

accompagnandole col canto e 

con sequenze sonore o semplici 

sequenze musicali. 

 

 

 



TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 

IMPARARE A IMPARARE 

Fonti di 

legittimazione: 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

-Individua relazioni tra oggetti, 

avvenimenti (relazioni spaziali, 

temporali, causali, 

funzionali....) e le spiega 

 

-Formula ipotesi per spiegare 

fenomeni o fatti nuovi e 

sconosciuti 

 

-Individua problemi e formula 

semplici ipotesi e procedure 

solutive 

 

-Ricava informazioni da 

spiegazioni, schemi, tabelle, 

filmati.... 

 

-Utilizza strumenti predisposti 

per organizzare dati 

 

-Motiva le proprie scelte 

-Risponde a domande su un  testo 

o su un  video 

 

-Utilizza semplici strategie di 

memorizzazione 

 

-Individua  semplici collegamenti 

tra informazioni contenute in testi 

narrati o letti dagli adulti o filmati 

con l'esperienza vissuta o con 

conoscenze già possedute 

 

-Utilizza le informazioni possedute 

per risolvere semplici problemi 

d'esperienza quotidiana legati al 

vissuto diretto 

 

-Applica semplici strategie di 

organizzazione delle informazioni: 

individua le informazioni esplicite 

principali di un testo narrativo o 

letto dall'adulto 

 

-Compila semplici tabelle 

 

-Individua il materiale occorrente 

e i compiti da svolgere sulla base 

delle consegne fornite dall'adulto 

 

-Semplici strategie di 

memorizzazione 

 

Schemi, tabelle, scalette. 

 

Semplici strategie di organizzazione 

del proprio tempo e del proprio 

lavoro. 

Recita rime e filastrocche per 

memorizzare elenchi (tipo i 

giorni della settimana) 

 

Costruisce cartelli per illustrare 

le routine, i turni, ecc… facendo 

corrispondere simboli 

convenzionali ad azioni, 

persone, tempi. 

 

-Organizza informazioni note 

(procedure, azioni, routine, 

osservazioni) con simboli 

convenzionali. 

 

-A partire da una narrazione, da 

una lettura, da un esperimento 

o da un lavoro svolto, illustra le 

fasi principali e verbalizzarle. 

 

-A pertire da un compito dato, 

disegna tutto il materiale 

occorrente per svolgerlo. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

CON  

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

ABILITÀ 

E 

CONTENUTI 

 

PER LE SCUOLE PRIMARIE  

“A. F. Oroboni” Fratta Polesine 

“Martiri della Libertà” Pincara 

“G. Mazzini” Villanova del Ghebbo 

 

CLASSE PRIMA 

 



ITALIANO   

Competenze chiave: 

            COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e docenti (conversazione) 

attraverso messaggi semplici, chiari e 

pertinenti. 

 

Legge semplici e facili testi letterari 

appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia 

a voce alta, sia con lettura silenziosa e 

autonoma. 

 

Ascolta e comprende testi di tipo diverso e 

ne individua il senso globale e/o le 

informazioni principali. 

 

Seleziona semplici informazioni, relative ad 

un facile testo, con l’aiuto di immagini e 

sequenze.  

 

Produce semplici testi.  

 

Acquisisce ed espande il lessico in fase 

ricettiva e produttiva. 

 

Svolge semplici attività di riflessione 

linguistica. 

   

Partecipare ad una conversazione dando risposte pertinenti su argomenti di 

esperienza diretta. 

 

Comprendere le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

 

Raccontare oralmente una storia personale rispettando l’ordine cronologico 

e/o logico. 

 

Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività che 

conosce bene.  

 

Seguire la narrazione di testi letti mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

 

Leggere testi per l’infanzia in modo corretto. 

 

Ascoltare semplici testi narrativi, coglierne gli elementi essenziali e saperli 

esporre in modo comprensibile. 

 

Leggere testi cogliendo l'argomento centrale e le informazioni essenziali. 

Comprendere testi di tipo diverso. 

 

Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di 

saperne cogliere il senso globale, con il supporto di immagini. 

 

Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 

 

Produrre e/o completare semplici testi di vario tipo. 

 

Comunicare per iscritto con frasi semplici corrette. 

 

Comprende il significato di parole nuove, in modo guidato. 

 

Ampliare il lessico di base, attraverso le diverse esperienze, e riutilizzarlo. 

 

Riconoscere le principali regole ortografiche (suoni difficili). 
 

Individuare soggetto e predicato e formulare una frase minima. 

Alfabeto, sillabe, parole.  

Scrittura e lettura di semplici frasi.  

Abbinamento immagine/parola e ricostruzione di 

racconti con max 4 sequenze.  

Ortografia e difficoltà ortografiche.  

Espressione orale di frasi minime.  

Lettura di brevi testi di vario tipo.  
 

 



INGLESE   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riconosce se ha o meno capito 

messaggi verbali orali e parole e semplici 

frasi scritte. 

 

Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequente, oralmente, relative ad ambiti 

familiari e ambientali, con attività ludiche. 

 

 Individua differenze culturali veicolate 

dalla lingua materna e dalla lingua straniera 

senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

 

Comunica, oralmente, utilizzando gli 

elementi del lessico trattati, in modo 

comprensibile, con semplici espressioni e 

parole memorizzate e pertinenti alla 

situazione.   

Comprendere ed eseguire istruzioni, comprendere espressioni e frasi 

riferite alla vita scolastica pronunciate chiaramente e lentamente. 

 

Comprende brevi messaggi scritti, con l’aiuto di supporti visivi, 

riconoscendo parole ed espressioni già acquisite oralmente. 

 

Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 

 

Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in 

classe. 

 

Conoscere abitudini e usanze di una cultura straniera legate alle principali 

festività anglosassoni. 

 

Interagire con un compagno e/o insegnate per presentarsi, giocare e 

soddisfare bisogni di tipo concreto utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente difettose.   

Saluti  

Presentazione  

Comandi  

Colori  

Numeri fino a 10  

 Famiglia  

Parti del corpo  

Oggetti scolastici  

Cibo  

Animali  

Festività e ricorrenze   
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA   

Competenze chiave: 

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

             IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, anche 

grazie a molte esperienze in contesti 

significativi, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella realtà.  

 

Avvio al calcolo di addizioni e sottrazioni 

orali e scritte con varie metodologie. 

 

Percepisce e rappresenta forme che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo, utilizzando in particolare 

strumenti per il disegno. 

 

Utilizza rappresentazioni di dati. 

 

Affronta e risolve problemi legati alla vita 

quotidiana,  matematici e non, con strategie 

e risoluzioni diverse.   

Avvio ad alcune conoscenze della matematica. 

 

Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo. 

 

Leggere e scrivere i numeri naturali, con la consapevolezza del valore che 

le cifre hanno a seconda della loro posizione; confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

 

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo.  

 

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

 

 

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  

 

Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale.  

Avvio al riconoscimento, denominazione e descrizione di figure 

geometriche. 

 

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

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

 

Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati.  

 

Rappresentare relazioni e dati, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni. 

 

Avvio alla comprensione e alla risoluzione dei problemi. 

 

Riconoscere in un problema le osservazioni essenziali e utilizzare 

opportune sistemazioni grafiche. 

Gli insiemi, con oggetti, disegni, simboli.  

Insieme vuoto, unitario. Insieme più potente, meno 

potente. Insiemi equipotenti.  

Corrispondenza quantità-numero.  

I regoli.  

La linea dei numeri sino al 20.  

Addizione e sottrazione.  

Precedente e successivo.  

Ordine crescente e decrescente.  

La decina sull’abaco  

I numeri ordinali.  

Le linee;  

Confini e regioni;  

Le posizioni degli oggetti nello spazio;  

Rafforzamento concetti topologici;  

Confronti e brevi ordinamenti.  

Le principali figure piane: quadrato, cerchio, rettangolo 

e triangolo.  

Tabelle a doppia entrata;  

Le coordinate di un oggetto disegnato su un piano 

cartesiano;  

Percorsi applicando i concetti topologici acquisiti: in 

alto, in basso, destra sinistra;  

Spazi, rappresentazioni dello spazio, coordinate 

topologiche  

Percorsi e spostamenti. 

Semplici situazioni problematiche. 

 

 



STORIA   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno conosce elementi significativi 

del passato e del suo ambiente di vita. 

 

 

Conosce i principali indicatori temporali e li 

usa per riordinare sequenze. 

 

Produce semplici testi storici, sa raccontarli 

e li comprende; sa usare simboli.   

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del 

proprio passato. 

 

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali 

ed esperienze vissute e narrate. 

 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti 

orali, disegni.   

Prima - dopo.  

Prima - adesso - dopo - infine.  

Tempo ciclico: le parti della giornata; i giorni della 

settimana; i mesi; le stagioni.  

La contemporaneità. 

La durata. 

Il tempo modifica le cose, le persone, gli animali.  
 

   

   

GEOGRAFIA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

   

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si orienta nello spazio circostante, 

utilizzando riferimenti topologici. 

 

Riconoscere i principali elementi 

caratterizzanti gli ambienti di vita (casa, 

scuola….). 

 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

leggere semplici rappresentazioni grafiche.   

Muoversi nello spazio circostante, sapendosi orientare utilizzando gli 

organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 

 

Conoscere i propri ambienti di vita attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

 

Orientarsi nello spazio circostante, con l’aiuto degli indicatori topologici. 

 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

Realizza semplici schizzi cartografici e tracciare percorsi nello spazio. 

   

   

I concetti topologici.  

Orientamento in aula e in spazi adiacenti.  

L’ambiente domestico 

Gli ambienti scolastici.  

Lateralizzazione.  

I percorsi. Il piano di evacuazione.  

I reticoli geografici  
 

   

 

 



ARTE E IMMAGINE   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si esprime e comunica attraverso il 

linguaggio iconografico. 

 

Osserva e legge le immagini. 

 

Osserva immagini di illustratori  per 

l’infanzia, presenti nei testi e nei prodotti 

multimediali.   

Elaborare produzioni personali per esprimere sensazioni e emozioni. 

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici. 

 

Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti, presenti 

nell’ambiente, e saperla descrivere. 

 

Descrivere tutto ciò che vede in un’immagine, dando spazio alle 

proprie sensazioni ed emozioni. 

 

Individuare elementi di somiglianza e differenza tra la realtà e la 

propria rappresentazione della realtà.   

Immagini varie 

Forme, colori di oggetti e persone 

I segni, le forme, le linee, i ritmi 

Le principali tecniche grafiche 

   

RELIGIONE CATTOLICA   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di Gesù. 

 

Riconosce il significato cristiano del Natale 

e della Pasqua. 

 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani. 

 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo.   

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. 

 

Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua. 

 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia. 

 

Ascoltare, leggere alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti 

della creazione.  

 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù. 

 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa.   

 

La creazione. 

Il Natale e la Pasqua (storia e simboli). 

La Palestina al tempo di Gesù (confronto tra la vita di 

Gesù e quella di un bambino dei nostri tempi). 

Il messaggio di Gesù. 

La chiesa luogo di preghiera. 
 

 



SCIENZE 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Con la guida dell’insegnante e in 

collaborazione con i propri compagni si 

approccia alle scienze naturali e 

sperimentali utilizzando il metodo 

scientifico. 

 

Analizza e racconta ciò che ha fatto e 

imparato. 

 

Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso 

tutti gli ambienti che lo circondano, con 

particolare attenzione all’ambiente naturale 

di cui conosce ed apprezza il valore. 

 

Ha cura del proprio corpo con scelte 

adeguate di comportamenti e di abitudini 

alimentari. 

   

Sperimentare con oggetti e materiali attraverso interazioni e manipolazioni 

individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali. 

 
Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà 

circostante: per esempio imparando a distinguere piante e animali, terreni e 

acque, cogliendone somiglianze e differenze e operando classificazioni 

secondo criteri diversi; acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità su diverse 

scale temporali dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, fasi della 

luna, stagioni, ecc.). 

 

Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o controllato e 

modificato dall’intervento umano, e coglierne le prime relazioni (uscite 

esplorative; allevamento di piccoli animali in classe, orticelli, costruzione 

di reti alimentari). 

 

Riconoscere la diversità dei viventi, differenze/somiglianze tra piante, 

animali, altri organismi. 

 

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali di tipo stagionale. 

 

Sviluppare nel bambino una coscienza ecologica, raccolta differenziata e 

riciclaggio. 

 

Conoscere le principali regole di una corretta e sana alimentazione. 

 

Conoscere le corrette abitudini comportamentali per la salvaguardia della 

salute e igiene del proprio corpo.   

Caratteristiche percettive e fisiche dei materiali e degli 

oggetti;  

L’ambiente circostante percepito attraverso i sensi;  

Il proprio corpo;  

Gli organi di senso: funzione e igiene 

Viventi e non viventi;  

Il ciclo vitale;  

I cambiamenti stagionali. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno ascolta e discrimina eventi sonori. 

 

Riconosce in un brano la forma e gli scopi 

comunicativi. 

 

Utilizzala voce e semplici strumenti e 

oggetti sonori. 

 

Esegue semplici combinazioni ritmiche con 

la voce, con il corpo e con gli strumenti. 

 

   

Riconoscere e discriminare gli elementi di base di esperienze sonore. 

 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 

traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

 

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, 

creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere. 

 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali.   

Suoni e ambiente  

Fonti sonore  

Azioni e semplici percorsi sonori 

Alternanza suono/silenzio   

Conte, filastrocche, giochi ritmici con il corpo, canzoni 

tratte da repertori diversi  
 

   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo. 

  

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé 

e per gli altri.. 

 

Comprende all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

   

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e 

saperle rappresentare graficamente;  

 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre / 

saltare, afferrare / lanciare, ecc). 

 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della 

drammatizzazione e della danza.  

 

Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi 

di attività. 

 

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi 

di movimento e presportivi, individuali e di squadra, e nel contempo 

assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, 

accettando i propri limiti, cooperando e interagendo positivamente con gli 

altri, consapevoli del valore delle regole e dell’importanza di rispettarle.   

La conoscenza e lo sviluppo degli schemi motori di 

base, a corpo libero e con l'utilizzo di piccoli e grandi 

attrezzi.  

Il corpo e il movimento per esprimersi.  

Giochi popolari e propedeutici ai giochi sportivi.  

Uso del vestiario idoneo all' attività motoria, assunzione 

di comportamenti corretti.  
 



TECNOLOGIA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

             CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Rileva le trasformazioni di utensili e 

processi produttivi. 

 

Inizia ad usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro. 

 

Utilizza strumenti informatici e di 

comunicazione in situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli altri.   

Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di 

oggetti e materiali e caratterizzarne le trasformazioni. 

 

Approcciarsi all’utilizzo di semplici materiali digitali per l’apprendimento 

e conoscere a livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli 

strumenti di comunicazione. 

 

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 

livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione.   

I materiali 

L’ambiente scolastico e /o la propria abitazione.  

Computer 

   

 
   

   

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CRITERI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Prove in itinere scritte - orali - grafiche. 

Ci saranno prove di valutazione delle conoscenze e delle abilità, in itinere, e di 

valutazione delle competenze, a fine quadrimestre. 

Si valuterà sulla base di criteri definiti nel Pof, con una scala di voti che vanno dal 5 al 10 

(IRC/Attività Alternative con giudizio sintetico: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, 

NON SUFFICIENTE). 

In relazione alla difficoltà della prova, l’insegnante definirà le modalità per assegnare le 

valutazioni sopra elencate nel rispetto dei criteri concordati dall’equipe pedagogica.  
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ITALIANO   

Competenze chiave: 

            COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e docenti (conversazione, 

discussione...) attraverso messaggi semplici, 

chiari e pertinenti. 

 

Legge testi letterari di vario tipo e genere 

appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia 

a voce alta, con tono di voce espressivo, sia 

con lettura silenziosa e autonoma.  

 

Ascolta e comprende testi di tipo diverso in 

vista di scopi funzionali e ne individua il 

senso globale e/o le informazioni principali, 

utilizza strategie di lettura funzionali agli 

scopi. 

 

Seleziona semplici informazioni, relative ad 

un argomento dato, e le organizza in base al 

compito richiesto, usando immagini e 

sequenze. 

 

Produce testi di tipo diverso e li rielabora, 

manipolandoli secondo le indicazioni date. 

 

Acquisisce ed espande il lessico in fase 

ricettiva e produttiva. 

 

Svolge attività di riflessione linguistica e 

individua elementi di ricorsività tra le 

principali categorie grammaticali e 

sintattiche. 

   

Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

 

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati 

in classe. 

 

Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività che 

conosce bene. 

 

Seguire la narrazione di testi letti mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

 

Leggere testi per l’infanzia in modo espressivo. 

 

Ascoltare semplici testi narrativi, coglierne gli elementi essenziali e saperli 

esporre in modo comprensibile. 

 

Leggere testi (narrativi, descrittivi) cogliendo l'argomento centrale e le 

informazioni essenziali. 

 

Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali pratici o di 

intrattenimento.. 

 

Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di 

saperne cogliere il senso globale, con il supporto di immagini. 

 

Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 

 

Produrre semplici testi di vario tipo, legati a scopi concreti (per utilità 

personale) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 

familiare). 

 

Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere). 

 

Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute, strutturate in un 

breve testo che rispetti le fondamentali convenzioni ortografiche e di 

punteggiatura.  

Ortografia e difficoltà ortografiche.  

Punteggiatura minima.  

Morfologia: nome, articolo, aggettivo, azione 

(intuizione di Presente Pass. Fut)  

Scrittura guidata di brevi testi di vario tipo.  

Comprensione del testo con individuazione dei 

personaggi, luoghi, tempi, inferenza.  

Ricostruzione di brevi storie in ordine logico temporale, 

sia verbalmente che per iscritto.  

Risposte pertinenti nella conversazione.  

Testi di narrativa per l’infanzia.  

Brevi poesie e filastrocche.  

Frase minima: soggetto e predicato. 

Modalità di comunicazione. 
 



Comprende il significato di parole nuove, dal contesto. 

 

Ampliare il lessico di base, attraverso le diverse esperienze, ed utilizzarlo 

in modo efficace.  

 

Compiere semplici osservazioni su testi, orali e scritti, per rilevarne alcune 

regolarità (convenzioni ortografiche). 

 

Attivare semplici ricerche orali su parole ed espressioni presenti nei testi. 

Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase 

semplice. 

 
INGLESE   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riconosce se ha o meno capito 

messaggi verbali orali e parole e semplici 

frasi scritte. 

 

Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequente, oralmente e per iscritto, relative 

ad ambiti familiari e ambientali. 

 

 Individua differenze culturali veicolate 

dalla lingua materna e dalla lingua straniera 

senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

 

Comunica, oralmente, utilizzando gli 

elementi del lessico trattati, in modo 

comprensibile, con semplici espressioni e 

parole memorizzate e pertinenti alla 

situazione.   

Comprendere ed eseguire istruzioni, comprendere espressioni e frasi 

riferite alla vita scolastica pronunciate chiaramente e lentamente. 

 

Comprende brevi messaggi scritti, con l’aiuto di supporti visivi, 

riconoscendo parole ed espressioni già acquisite oralmente. 

 

Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 

 

Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in 

classe. 

 

Conoscere abitudini e usanze di una cultura straniera legate alle principali 

festività anglosassoni. 

 

Interagire con un compagno e/o insegnante per presentarsi, giocare e 

soddisfare bisogni di tipo concreto utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente difettose.   

Numeri fino a 20  

Espressioni di uso quotidiano  

Azioni  

Famiglia  

Parti del corpo  

Oggetti scolastici  

Animali  

Forme geometriche  

Giochi  

Cibo 

Tempo atmosferico  

Festività e ricorrenze  

 
   

 

 

 

 



MATEMATICA   

Competenze chiave: 

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

             IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, anche 

grazie a molte esperienze in contesti 

significativi, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella realtà. 

 

Si muove con certezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa verificare 

l’esattezza del calcolo con la prova. 

 

Percepisce e rappresenta forme che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo, utilizzando in particolare 

strumenti per il disegno. 

 

Utilizza rappresentazioni di dati.  

 

Affronta e risolve problemi legati alla vita 

quotidiana,  matematici e non, con strategie 

e risoluzioni diverse.   

Applicare alcune conoscenze della matematica in situazioni problematiche. 

Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due e tre. 

 

Leggere e scrivere i numeri naturali, con la consapevolezza del valore che 

le cifre hanno a seconda della loro posizione; confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo.  

 

Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione con i numeri 

fino a dieci. 

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

 

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  

Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal 

disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare istruzioni a 

qualcuno perché compia un percorso desiderato.  

 

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

 

Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali. 

 

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

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

 

Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati.  
 

Rappresentare relazioni e dati, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni. 
 

Rappresentare relazioni e dati in situazioni significative.  

Avvio alla comprensione e alla risoluzione dei problemi. 

Riconoscere in un problema le osservazioni essenziali e utilizzare 

opportune sistemazioni grafiche. 
 

Condividere le diverse strategie per la risoluzione dei problemi, scoprendo 

che sono possibili procedimenti risolutivi diversi, optando per i più brevi. 

I numeri (lettura e scrittura) entro il 100 

Valore posizionale  

Composizione e scomposizione 

Numerazioni progressive e regressive  

Calcoli in riga;  

Operazioni inverse  

Resto e differenza  

Il numero complementare  

Tabelle dei numeri  

Addizioni e sottrazioni in riga e in colonna senza e con 

cambio  

La moltiplicazione come addizione ripetuta  

Prodotto cartesiano  

Le tabelline  

Il doppio, il triplo, la metà  

Concetto di divisione; la tecnica della divisione  

Problemi: testo, dati, domanda.  

Linee, regioni e confini. Figure piane e solide.  

La proprietà degli oggetti e grandezze non 

convenzionali.  

Il linguaggio logico-statistico in situazioni di gioco e di 

esperienza.  
 



 

STORIA   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno conosce elementi significativi 

del passato e del suo ambiente di vita. 

 

Conosce gli aspetti fondamentali della 

propria storia personale e sa collocarli 

nella linea del tempo. 

 

Conosce aspetti della vita sociale e ne 

individua le relazioni con l’ambiente. 

 

Produce semplici testi storici, sa raccontarli 

e li comprende; sa usare rappresentazioni 

geografiche e inizia ad utilizzare gli 

strumenti informatici.   

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del 

passato, anche locale. 

 

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, 

mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 

Individuare analogie e differenze tra generazioni e ambienti di vita. 

 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti 

orali, disegni.   

Successione 

Concetto di causa- effetto 

Contemporaneità.  

La misurazione del tempo 

La stima del tempo percepito  

La storia personale: tipologia delle diverse fonti di 

informazione (orali, scritte, iconiche, materiali, ecc) e 

produzione delle prime periodizzazioni.  

Le trasformazioni naturali e antropiche.  

Il passato, il presente e il futuro attraverso la storia degli 

oggetti e dei manufatti.  

Primo approccio al codice storico.  
   

MUSICA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno ascolta e discrimina eventi sonori. 

 

Riconosce in un brano la forma e gli scopi 

comunicativi. 

 

Utilizzala voce e semplici strumenti e 

oggetti sonori. 

 

Esegue semplici combinazioni ritmiche con 

la voce, con il corpo e con gli strumenti. 

Riconoscere e discriminare gli elementi di base di esperienze sonore. 

 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 

traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

 

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, 

creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere. 

 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali.   

Parametri del suono  

Modelli ritmici  

Giochi musicali con l’uso del corpo e della voce  

Brani musicali tratti da repertori diversi 

Suoni e ambienti  

  
 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si esprime e comunica attraverso il 

linguaggio iconografico. 

 

Osserva e legge le immagini. 

 

Osserva immagini di illustratori  per 

l’infanzia, presenti nei testi e nei prodotti 

multimediali.   

Elaborare produzioni personali per esprimere sensazioni e emozioni. 
 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici. 
 

Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti, presenti 

nell’ambiente, e saperla descrivere. 
 

Descrivere tutto ciò che vede in un’immagine, dando spazio alle 

proprie sensazioni ed emozioni. 
 

Individuare elementi di somiglianza e differenza tra la realtà e la 

propria rappresentazione della realtà.   

Immagini varie 

Forme, colori di oggetti e persone 

I segni, le forme, le linee, i ritmi 

Le principali tecniche grafiche 

 

 

GEOGRAFIA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

   

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si orienta nello spazio circostante 

e su semplici mappe, utilizzando riferimenti 

topologici, i punti cardinali e coordinate 

geografiche. 

 

Individua, conosce e descrive le 

caratteristiche del proprio paesaggio. 

 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare legende, carte geografiche e per 

realizzare semplici grafici.   

Muoversi nello spazio circostante, sapendosi orientare utilizzando gli 

organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 

 

Conoscere i propri ambienti di vita attraverso l’ approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

 

Individuare, conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano il proprio paesaggio.  
 
Orientarsi nello spazio circostante, con l’aiuto degli indicatori topologici. 

 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

Rappresentare oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula…) e tracciare 

percorsi nello spazio. 
 

 

 

Consolidamento dei contenuti della classe prima.  

Approccio alla riduzione in scala e ingrandimento  

Utilizzo di piante e mappe  

Elementi antropici e naturali nel territorio 

Coscienza degli ambienti e loro specifiche funzioni.  

Simbologia cartografica, percorsi con legenda non 

convenzionale 

 
 

   



RELIGIONE CATTOLICA   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di Gesù. 

 

Riconosce il significato cristiano del Natale 

e della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e 

sociale. 

 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura. 

 

 Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento.   

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore, Padre. 

 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali tra cui la creazione. 

 

Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando 

nella preghiera cristiana la specificità del “Padre nostro”. 

 

Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella tradizione popolare. 

 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e 

come tale testimoniato dai cristiani. 

 

Conoscere il significato dei gesti e segni liturgici propri della religione 

cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.) 

 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti della creazione e gli episodi chiave dei 

racconti evangelici. 

 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù. 

 

 

 

La Creazione: dono di Dio da amare e custodire. 

Il Natale e la Pasqua. 

 La Palestina al tempo di Gesù (confronto tra la vita di 

Gesù e quella di un bambino dei nostri tempi). 

Il mondo delle parabole e dei miracoli. 

La preghiera: tanti modi di ringraziare Dio. 

La Chiesa comunità. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Con la guida dell’insegnante e in 

collaborazione con i propri compagni si 

approccia alle scienze naturali e 

sperimentali utilizzando il metodo 

scientifico. 

 

Analizza e racconta ciò che ha fatto e 

imparato. 

 

Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso 

tutti gli ambienti che lo circondano, con 

particolare attenzione all’ambiente naturale 

di cui conosce ed apprezza il valore. 

 

Ha cura del proprio corpo con scelte 

adeguate di comportamenti e di abitudini 

alimentari.   

Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di 

oggetti e materiali e caratterizzarne le trasformazioni. 

 

Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà 

circostante: per esempio imparando a distinguere piante e animali, terreni e 

acque, cogliendone somiglianze e differenze e operando classificazioni 

secondo criteri diversi; acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità su diverse 

scale temporali dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, fasi della 

luna, stagioni, ecc.). 

 

Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o controllato e 

modificato dall’intervento umano, e coglierne le prime relazioni (uscite 

esplorative; allevamento di piccoli animali in classe, orticelli, costruzione 

di reti alimentari). 

 

Riconoscere la diversità dei viventi, differenze/somiglianze tra piante, 

animali, altri organismi. 

 

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, 

sia in seguito all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

Sviluppare nel bambino una coscienza ecologica, raccolta differenziata e 

riciclaggio. 

 

Conoscere le principali regole di una corretta e sana alimentazione. 

 

Conoscere le corrette abitudini comportamentali per la salvaguardia della 

salute e igiene del proprio corpo.   

Viventi e non viventi: vegetali, animali e materia 

inorganica;  

Ciclo vitale dei viventi;  

Proprietà dei materiali;  

Oggetti e materiali allo stato solido, liquido, gassoso e 

loro interazioni e trasformazioni;  

Il ciclo dell’acqua;  

L’acqua e i viventi;  

I fenomeni atmosferici;  

Le parti della pianta e le loro funzioni;  

Tutela dell’ambiente naturale;  

Igiene personale e corretta alimentazione.  
 

   

 
 

 

 

 
   



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo. 

  

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé 

e per gli altri.. 

 

Comprende all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

   

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e 

saperle rappresentare graficamente, riconoscere, classificare, 

memorizzare e rielaborare le informazioni provenienti dagli organi 

di senso.  
 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre / 

saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

 

Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e temporali. 

 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della 

drammatizzazione e della danza.  

 

Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi 

di attività. 

 

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi 

di movimento e presportivi, individuali e di squadra, e nel contempo 

assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, 

accettando i propri limiti, cooperando e interagendo positivamente con gli 

altri, consapevoli del valore delle regole e dell’importanza di rispettarle.   

La conoscenza e lo sviluppo degli schemi motori di 

base, a corpo libero e con l'utilizzo di piccoli e grandi 

attrezzi.  

Il corpo e il movimento per esprimersi.  

Giochi popolari e propedeutici ai giochi sportivi.  

Uso del vestiario idoneo all' attività motoria, assunzione 

di comportamenti corretti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

             CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Rileva le trasformazioni di utensili e 

processi produttivi. 

 

È in grado di usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro. 

 

Utilizza strumenti informatici e di 

comunicazione in situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli altri.   

Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di 

oggetti e materiali e caratterizzarne le trasformazioni. 

 

Utilizza semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 

livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione. 

 

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 

livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione.   

Lettura di istruzioni con immagini  

Applicazione di semplici istruzioni  

Caratteristiche e proprietà dei materiali più comuni.  

Computer 

Conoscenza dei componenti principali di semplici 

oggetti  

 
   

   

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CRITERI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Prove in itinere scritte - orali - grafiche. 

Ci saranno prove di valutazione delle conoscenze e delle abilità, in itinere, e di 

valutazione delle competenze, a fine quadrimestre. 

Si valuterà sulla base di criteri definiti nel Pof, con una scala di voti che vanno dal 5 al 10 

(IRC/Attività Alternative con giudizio sintetico: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, 

NON SUFFICIENTE. 

In relazione alla difficoltà della prova,  l’insegnante definirà le modalità per assegnare le 

valutazioni sopra elencate nel rispetto dei criteri concordati dall’equipe pedagogica.  
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PER LE SCUOLE PRIMARIE  

“A. F. Oroboni” Fratta Polesine 

“Martiri della Libertà” Pincara 

“G. Mazzini” Villanova del Ghebbo 

 

CLASSE TERZA 

 

 

 



ITALIANO   

Competenze chiave: 

            COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e docenti 

(conversazione,discussione...) attraverso 

messaggi semplici, chiari e pertinenti, 

formulati in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

 

Legge testi letterari di vario tipo e genere 

appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia 

a voce alta, con tono di voce espressivo, sia 

con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo 

a formulare su di essi semplici pareri 

personali. 

 

Ascolta e comprende testi di tipo diverso in 

vista di scopi funzionali e ne individua il 

senso globale e/o le informazioni principali, 

utilizza strategie di lettura funzionali agli 

scopi. 

 

Seleziona semplici informazioni, relative ad 

un argomento dato, e le organizza in base al 

compito richiesto, usando immagini e 

sequenze. 

 

Produce testi di tipo diverso e li rielabora, 

manipolandoli in modo personale e creativo. 

 

Acquisisce ed espande il lessico in fase 

ricettiva e produttiva. 

 

Svolge attività di riflessione linguistica e 

individua similitudini, differenze e relazioni 

tra le principali categorie grammaticali e 

sintattiche.   

Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

 

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati 

in classe. 

 

Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività che 

conosce bene. 

 

Seguire la narrazione di testi letti mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

 

Leggere testi per l’infanzia in modo espressivo. 

 

Ascoltare semplici testi narrativi, coglierne gli elementi essenziali e saperli 

esporre in modo comprensibile. 

 

Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento 

centrale, le informazioni essenziali, le intenzioni comunicative di chi 

scrive. 

 

Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, pratici, di 

intrattenimento e/o di svago. 

 

Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di 

saperne cogliere il senso globale. 

 

Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 

 

Produrre semplici testi di vario tipo, legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per stabilire rapporti interpersonali) e connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 

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

 

Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute, strutturate in un 

breve testo che rispetti le fondamentali convenzioni ortografiche e di 

Comprensione del testo con risposte aperte e strutturate; 

le inferenze.  

Ricostruzione di brevi storie in ordine logico temporale, 

sia verbalmente che per iscritto.  

Risposte ed interventi pertinenti in conversazione.  

Lettura di testi per l’infanzia.  

Ortografia (consolidamento); uso del dizionario.  

Morfologia: il nome e sue tipologie, articoli, aggettivi 

qualificativi preposizioni semplici e articolate.  

Verbi: modo indicativo, tempi semplici: essere, avere e 

verbi regolari.  

Logica: frase minima, soggetto, predicato e intuizione di 

espansione.  

Lettura di testi informativi-espositivi e regolativi  

Scrittura e analisi di testi descrittivi, narrativi (fiaba, 

favola, mito e leggenda, poesia), informativi, regolativi.  

Discorso diretto e indiretto  

Punteggiatura.  
 



punteggiatura. 

 

Comprende il significato di parole nuove, sia dal contesto che per inferenza 

da famiglie di parole simili. 

 

Ampliare il lessico di base e specifico, attraverso le diverse esperienze, ed 

utilizzarlo in modo efficace. 

 

Ricercare e comprendere il significato preciso di parole ed espressioni, con 

l’aiuto del dizionario. 

 

Compiere semplici osservazioni su testi, orali e scritti, per rilevarne alcune 

regolarità (convenzioni ortografiche) e caratteristiche specifiche (efficacia 

comunicativa). 

 

Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi. 

 

Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase 

semplice. 

 
INGLESE   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riconosce se ha o meno capito 

messaggi verbali orali e semplici testi scritti. 

 

Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequente, oralmente e per iscritto, relative 

ad ambiti familiari e ambientali. 

 

Individua differenze culturali veicolate dalla 

lingua materna e dalla lingua straniera senza 

avere atteggiamenti di rifiuto.  

 

Comunica, oralmente e per iscritto, aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente, 

in modo comprensibile, e con espressioni e 

frasi memorizzate in scambi di informazioni 

semplici e di routine.   

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente. 

 

Comprende brevi messaggi scritti, con l’aiuto di supporti visivi, 

riconoscendo parole ed espressioni già acquisite oralmente. 

 

Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 

Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in 

classe. 

 

Conoscere abitudini e usanze di una cultura straniera. 

Interagire con un compagno e/o insegnate per presentarsi, giocare e 

soddisfare bisogni di tipo concreto utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente difettose.   

 Famiglia  

 Casa e arredamenti  

 Indumenti  

 Azioni  

 Numeri fino a 100  

 Città  

 Pasti  

 Sport  

 Descrizione fisica  

 Alfabeto  

 Preposizioni  

 Pronomi  

 Verbo ESSERE  

 Verbo AVERE  

 Verbo PIACERE  



MATEMATICA   

Competenze chiave: 

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

             IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, anche 

grazie a molte esperienze in contesti 

significativi, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella realtà. 

 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice 

per verificare l'esattezza del calcolo sia 

mentale che scritto. 

 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo, utilizzando in 

particolare strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura. 

 

Utilizza rappresentazioni di dati, descrive e 

classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

 

Affronta e risolve problemi legati alla vita 

quotidiana,  matematici e non, con strategie 

e risoluzioni diverse, apportando le proprie 

argomentazioni ed utilizzando anche 

espressioni del linguaggio della probabilità   

Applicare alcune conoscenze della matematica Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 

opportune, a seconda dei contesti e dei fini.  

 

Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati.  

 

Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  

 

Rappresentare relazioni e dati, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni.  

 

Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre.  

 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, con la 

consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro 

posizione; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

 

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo sfruttando le conoscenze delle 

principali proprietà delle operazioni. 

 

Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino 

a 10.  

 

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

 

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete 

o ai risultati di semplici misure. 

 

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  

 

Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal 

disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 

qualcuno perchè compia un percorso desiderato.  

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  

Calcolo orale 

Numeri naturali (entro il 1000) e approccio ai decimali  

Valore posizionale delle cifre  

Composizione e scomposizione  

Ordinamento e confronto  

Numerazioni progressive e regressive  

Tabelle dei numeri  

Le quattro operazioni con i numeri naturali.  

I termini operativi  

Le proprietà delle operazioni  

Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000  

La frazione: rappresentazione; intero e parti 

complementari  

I problemi: testo, dati, domanda, algoritmi risolutivi.  

Linea, regione e confine.  

Gli angoli  

Le figure solide e piane  

Gli elementi significativi di un poligono.  

Intuizione di perimetro e concetto di superficie.  

Sistema metrico-decimale: primo approccio 

Prime misurazioni  

Le misure di valore: l'Euro  

Le misure di tempo  

Il linguaggio logico-statistico: classificazioni e relazioni  

 
 



 

STORIA   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno conosce elementi significativi 

del passato e del suo ambiente di vita. 

 

Conosce gli aspetti fondamentali della 

preistoria e della storia e sa collocarli 

nella linea del tempo. 

 

Conosce aspetti della vita sociale e ne 

individua le relazioni con l’ambiente. 

 

Produce semplici testi storici, sa raccontarli 

e li comprende; sa usare rappresentazioni 

geografiche e inizia ad utilizzare gli 

strumenti informatici.   

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del 

passato, anche locale. 

 

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, 

mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 

Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo (i gruppi umani preistorici, o le società di 

cacciatori/raccoglitori oggi esistenti).  
 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti 

orali, disegni.   

Discernimento delle fonti e loro classificazione.  

Gli esperti della ricostruzione storiografica  

La differenza tra mito e storia.  

Il Big Bang, la nascita della Terra.  

Le prime forme di vita: acquatiche e terrestri.  

Il concetto di evoluzione.  

Rapporto di causa- effetto.  

La comparsa degli ominidi e la migrazione dall’Africa.  

L’evoluzione della specie umana: scoperte e invenzioni.  

Preistoria, dal Paleolitico al Neolitico.  

Uso del codice storico.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello 

spazio, utilizzando strumenti appropriati. 

 

Comprendere, risolvere e inventare problemi di diversa tipologia. 

 

Riconoscere in un problema le osservazioni essenziali e utilizzare 

opportune sistemazioni grafiche. 

 

Condividere con i compagni le diverse strategie per la risoluzione dei 

problemi, scoprendo che sono possibili procedimenti risolutivi diversi 

optando per i più brevi nell’esperienza sia nell’osservazione del territorio 

che in situazioni problematiche quotidiane. 

 



MUSICA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno ascolta e discrimina eventi sonori. 

 

Riconosce in un brano la forma e gli scopi 

comunicativi. 

 

Sperimenta le diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e di strumenti 

musicali, con l’uso di semplici partiture 

convenzionali e non. 

 

Esegue semplici combinazioni ritmiche con 

la voce, con il corpo e con gli strumenti. 

Riconoscere e discriminare gli elementi di base di esperienze sonore. 

 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 

traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

 

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, 

creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere. 

 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando 

l’espressività e l’esecuzione globali in relazione ai diversi parametri sonori.   

Lo strumentario didattico  

Parametri del suono  

Oggetti di uso comune utilizzabili per fare musica 

Giochi musicali con l’uso del corpo e della voce  

Brani musicali tratti da repertori diversi 

Ascolto e canto 
  

 

ARTE E IMMAGINE   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si esprime e comunica attraverso il 

linguaggio iconografico. 

 

Osserva e legge le immagini. 

 

Conosce i principali beni artistico - culturali 

presenti anche nel proprio territorio.    

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 

esprimere sensazioni e emozioni. 

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici. 

 

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. 

 

Descrivere tutto ciò che vede in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, dando spazio alle proprie sensazioni, emozioni, riflessioni. 

 

Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti e beni 

artistico-culturali. 

I colori.  

Composizioni: forme e segni. 

Il corpo umano, statico e dinamico.  

I paesaggi: piani e proporzioni. 

Tecniche grafiche e plastiche.  

 

 

 



GEOGRAFIA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

   

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si orienta nello spazio circostante 

e su semplici mappe, utilizzando riferimenti 

topologici, i punti cardinali e coordinate 

geografiche. 

 

Individua, conosce e descrive le 

caratteristiche del proprio paesaggio con 

particolare attenzione a quelli italiani. 

 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare legende, carte geografiche e per 

realizzare semplici grafici e carte tematiche.   

Muoversi nello spazio circostante, sapendosi orientare utilizzando gli 

organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 

 

Conoscere i propri ambienti di vita attraverso l’ approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

 

Individuare, conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano il proprio paesaggio.  

 
Orientarsi nello spazio circostante, con l’aiuto degli indicatori topologici. 

 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

Rappresentare oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula…) e tracciare 

percorsi nello spazio. 
 

 

 

Le coordinate geografiche.  

Carte topografiche e tematiche.  

Paesaggi: montagna, collina, pianura, vulcani, mari, 

laghi e fiumi.  
Trasformazioni dell’ambiente 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di Gesù. 

 

Riconosce il significato cristiano del Natale 

e della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e 

sociale. 

 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura. 

 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo insegnamento.   

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore, Padre e che fin dalle 

origini ha stabilito un’alleanza con l’uomo. 

 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali tra cui la creazione. 

 

Comprendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e 

come tale testimoniato dai cristiani. 

 

Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure 

principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici. 

 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

 

L’origine della vita: confronto tra Scienza e Fede.  

La Bibbia: struttura e contenuti.  

L’Antico Testamento e l’origine del popolo ebraico. 

Abramo e la sua discendenza. 

Confronto tra la Pasqua Cristiana e la Pasqua Ebraica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Con la guida dell’insegnante e in 

collaborazione con i propri compagni si 

approccia alle scienze naturali e 

sperimentali utilizzando il metodo 

scientifico. 

 

Analizza e racconta in forma chiara ciò che 

ha fatto e imparato. 

 

Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso 

tutti gli ambienti che lo circondano, con 

particolare attenzione all’ambiente naturale 

di cui conosce ed apprezza il valore. 

 

Ha cura del proprio corpo con scelte 

adeguate di comportamenti e di abitudini 

alimentari.   

Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di 

oggetti e materiali e caratterizzarne le trasformazioni, riconoscendovi sia 

grandezze da misurare sia relazioni qualitative tra loro (all’aumentare di 

…., …. aumenta o diminuisce); provocare trasformazioni variandone le 

modalità, e costruire storie per darne conto: “che cosa succede se ….”, “che 

cosa succede quando ….”; leggere analogie nei fatti al variare delle forme e 

degli oggetti, riconoscendo “famiglie” di accadimenti e regolarità (“è 

successo come ….”) all’interno di campi di esperienza. 

 

Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà 

circostante: per esempio imparando a distinguere piante e animali, terreni e 

acque, cogliendone somiglianze e differenze e operando classificazioni 

secondo criteri diversi; acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità su diverse 

scale temporali dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, fasi della 

luna, stagioni, ecc.). 

 

Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o controllato e 

modificato dall’intervento umano, e coglierne le prime relazioni (uscite 

esplorative; allevamento di piccoli animali in classe, orticelli, costruzione 

di reti alimentari). 

 

Riconoscere la diversità dei viventi, differenze/somiglianze tra piante, 

animali, altri organismi. 

 

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, 

sia in seguito all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

Sviluppare nel bambino una coscienza ecologica, raccolta differenziata e 

riciclaggio. 

 

Conoscere le principali regole di una corretta e sana alimentazione. 

 

Conoscere le corrette abitudini comportamentali per la salvaguardia della 

salute del proprio corpo.   

La materia: acqua, aria, suolo e loro trasformazioni 

Trasformazioni della materia, reversibili ed irreversibili  

Strumenti di misura  

I viventi: regno delle piante, regno degli animali e loro 

funzioni vitali; osservazione, confronto e 

classificazione;  

Ecosistemi e catene alimentari; tutela dell’ambiente e 

della salute.  

I principi alimentari (funzione degli alimenti e piramide 

alimentare).  
 

   

 
 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo, la padronanza degli schemi 

motori e posturali, sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo. 

 Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé 

e per gli altri.  

 

Comprende all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle.   

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e 

saperle rappresentare graficamente; riconoscere, classificare, memorizzare 

e rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di senso (sensazioni 

visive, uditive, tattili, cinestetiche). 

 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre / 

saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

 

Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità, successione e 

reversibilità) e a strutture ritmiche.  

 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della 

drammatizzazione e della danza. 

 

Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del 

corpo con finalità espressive. 

 

Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi 

di attività. 

 

Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-

motoria. 

 

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi 

di movimento e presportivi, individuali e di squadra, e nel contempo 

assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, 

accettando i propri limiti, cooperando e interagendo positivamente con gli 

altri, consapevoli del valore delle regole e dell’importanza di rispettarle.   

Esercitazioni per lo sviluppo degli schemi motori di 

base a corpo libero e con l'utilizzo di piccoli e  

grandi attrezzi.  

Il corpo e il movimento per esprimersi e per realizzare 

coreografie.  

Giochi popolari e propedeutici ai giochi sportivi. 

Rispetto delle regole del gioco  

Uso del vestiario idoneo all' attività motoria, assunzione 

di comportamenti corretti. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGIA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

             CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Rileva le trasformazioni di utensili e 

processi produttivi e li inquadra nelle tappe 

più significative della storia dell’umanità, 

osservando oggetti del passato. 

 

È in grado di usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro in più discipline, per 

presentarne i risultati e anche per potenziare 

le proprie capacità comunicative. 

 

Utilizza strumenti informatici e di 

comunicazione in situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli altri.   

Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di 

oggetti e materiali e caratterizzarne le trasformazioni, riconoscendovi sia 

grandezze da misurare sia relazioni qualitative tra loro (all’aumentare di 

…., …. aumenta o diminuisce); provocare trasformazioni variandone le 

modalità, e costruire storie per darne conto: “che cosa succede se ….”, “che 

cosa succede quando ….”; leggere analogie nei fatti al variare delle forme e 

degli oggetti, riconoscendo “famiglie” di accadimenti e regolarità (“è 

successo come ….”) all’interno di campi di esperienza. 

 

Utilizza semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 

livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione. 

 

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 

livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione.   

Proprietà e caratteristiche dei materiali e degli strumenti 

più comuni  

Utilizzo e riciclaggio dei materiali  

Computer. 

Le parti di un oggetto e funzioni. 

Ideazione e realizzazione di un semplice progetto  

  

   

 
   

   

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CRITERI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Prove in itinere scritte - orali - grafiche. 

Ci saranno prove di valutazione delle conoscenze e delle abilità, in itinere, e di 

valutazione delle competenze, a fine quadrimestre. 

Si valuterà sulla base di criteri definiti nel Pof, con una scala di voti che vanno dal 5 al 10 

(IRC/Attività Alternative con giudizio sintetico: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, 

NON SUFFICIENTE). 

In relazione alla difficoltà della prova, l’insegnante definirà le modalità per assegnare le 

valutazioni sopra elencate nel rispetto dei criteri concordati dall’equipe pedagogica.  

   



           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FRATTA POLESINE  (ROVIGO) 
                   Via Roma n. 49 – 45025 Fratta Polesine (RO) 

 

Indirizzo e-mail: roic81200r@istruzione.it    www.icfrattapolesine.gov.it    Codice fiscale: 91005240295  

Codice meccanografico: ROIC812OOR              icfrattapolesine@pec.it            Tel. e fax: 0425-668051                        
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PER LE SCUOLE PRIMARIE  

“A. F. Oroboni” Fratta Polesine 

“Martiri della Libertà” Pincara 

“G. Mazzini” Villanova del Ghebbo 

 

CLASSE QUARTA 
 

 

 



ITALIANO   

Competenze chiave: 

            COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e docenti 

(conversazione,discussione...) attraverso 

messaggi semplici, chiari e pertinenti, 

formulati in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

 

Legge testi letterari di vario genere 

appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia 

a voce alta, con tono di voce espressivo, sia 

con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo 

a formulare su di essi semplici pareri 

personali. 

 

Comprende testi di tipo diverso in vista di 

scopi funzionali e ne individua il senso 

globale e/o le informazioni principali, 

utilizza strategie di lettura funzionali agli 

scopi.  

 

Produce testi di tipo diverso e li rielabora, 

manipolandoli in modo personale e creativo.  

 

Acquisisce ed espande il lessico in fase 

ricettiva e produttiva. 

 

Svolge attività di riflessione linguistica e 

individua similitudini, differenze e relazioni 

tra le principali categorie grammaticali e 

sintattiche. 

 

 

Cogliere il contenuto principale dei discorsi altrui ed interagire, su 

argomenti di esperienza diretta, formulando domande e dando risposte. 

 

Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando l'ordine cronologico e/o logico e inserendo 

elementi descrittivi e informativi funzionali al racconto. 

 

Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni per 

l’esecuzione di compiti, di messaggi trasmessi dai media (annunci, 

bollettini...). 

 

Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una 

breve esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

 

Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati letti a più 

voci,inserirsi opportunamente con la propria battuta, rispettando le pause e 

variando il tono della voce. 

 

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 

l'invenzione letteraria dalla realtà. 

 

Sviluppare la lettura strumentale per individuare informazioni specifiche 

(tabelle, orari, regole…). 

 

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. 

 

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere un'attività, per realizzare un procedimento. 

 

Leggere semplici testi letterari sia poetici sia narrativi mostrando di 

riconoscere le caratteristiche essenziali che li contraddistinguono (versi, 

strofe, rime, ripetizione di suoni, uso delle parole e dei significati) ed 

esprimendo semplici pareri personali su di essi. 

 

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri e che 

contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti 

Alcune tipologie testuali a livello di lettura, 

comprensione, analisi e discussione orale.  

Testi narrativi, descrittivi e poetici: scrittura con schemi 

guida.  

Ortografia: approfondimento.  

Dizionario come consultazione e fonte.  

Formazione e derivazione delle parole.  

Aggettivo qualificativo e gradi.  

Principali aggettivi e pronomi  

Tempi finiti: Essere, Avere e le tre coniugazioni  

 Discorso diretto e indiretto.  

Analisi grammaticale. 

Analisi logica: frase minima, espansione diretta e 

indiretta  

 
 



brevi, poesie). 

 

Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di 

diario. 

 

Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze scolastiche, 

si illustrano procedimenti per fare qualcosa, si registrano opinioni su un 

argomento trattato in classe. 

 

Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un racconto, 

riscrivere apportando cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di 

personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione di uno scopo dato…). 

 

Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, in cui siano rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei 

principali segni interpuntivi. 

 

Comprende ed utilizza in modo appropriato il lessico di base e disciplinare. 

 

Ampliare il lessico di base e specifico, attraverso relazioni di significato tra 

famiglie di parole. 

 

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione, per trovare una 

risposta ai propri dubbi linguistici. 

 

Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi 

basilari di una frase; individuare e usare in modo consapevole modi e tempi 

del verbo; riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali, 

spaziali, logici); analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e 

principali complementi diretti). 

 

Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi). 

 

Comprendere le principali relazioni tra le parole (somiglianze, differenze) 

sul piano dei significati. 

 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsene per 

rivedere la propria produzione scritta. 

 

Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi. 

 

 

 
 
 
 



INGLESE   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riconosce se ha o meno capito 

messaggi verbali orali e semplici frasi 

scritte. 

 

Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequente, oralmente e per iscritto, relative 

ad ambiti familiari e ambientali e produce 

messaggi orali e scritti. 

 

Individua differenze culturali veicolate dalla 

lingua materna e dalla lingua straniera senza 

avere atteggiamenti di rifiuto. 

 

Riflettere sulla lingua e sull’apprendimento   

Comprendere ed eseguire istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti conosciuti (esempio: la scuola, le vacanze, i 

passatempi, i propri gusti…). 

 

Ascoltare e comprendere testi brevi e semplici (esempio: cartoline, 

messaggi di posta elettronica, lettere personali, dialoghi e storie per 

bambini…) accompagnati preferibilmente da supporti visivi e audio, 

cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari. 

 

Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore, per interagire con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità. 

 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

 

Scrivere  messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere personali 

(per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere 

notizie, per raccontare proprie esperienze, per descrivere…) 

 

Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (gusti, 

amici, attività scolastica, giochi, vacanze…), in forma di dialogo. 

 

Conoscere abitudini e usanze di una cultura straniera legate alle principali 

festività anglosassoni. 

 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso per coglierne i 

significati. 

 

Osservare la struttura delle frasi e comprenderne le intenzioni 

comunicative. 

  Pasti  

 Sport  

 Orologio  

 Materie scolastiche  

 Giorni della settimana  

 Mesi  

 Stagioni  

 Daily routines  

 Data  

Verbo ESSERE  

 Verbo AVERE  

 Verbo POTERE 

 Presente semplice dei verbi  

 Singolare e plurale dei nomi  

 Aggettivi possessivi  

 Aggettivi dimostrativi  

Festività e ricorrenze  

Cultura e civiltà  

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA   

Competenze chiave: 

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

             IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, anche 

grazie a molte esperienze in contesti 

significativi, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella realtà. 

 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

orale con i numeri naturali con l’opportunità 

di ricorrere a una calcolatrice solo in casi 

particolari. 

 

Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o sono state create 

dall’uomo, utilizzando strumenti per il 

disegno geometrico (riga, compasso, 

squadra e goniometro) e i più comuni 

strumentini misura. 

 

Utilizza rappresentazioni di dati, descrive e 

classifica figure e oggetti in base a 

caratteristiche geometriche. 

 

Affronta e risolve problemi legati alla vita 

quotidiana,  matematici e non, con strategie 

e risoluzioni diverse. 

 

   

Applicare alcune conoscenze della matematica nell’esperienza sia 

nell’osservazione del territorio che in situazioni problematiche quotidiane. 

 

Leggere scrivere, confrontare numeri interi e decimali con la 

consapevolezza del valore posizionale delle cifre.  

 

Eseguire le quattro operazioni con sicurezza e la divisione con due cifre al 

divisore, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto e 

verificare l’esattezza dei risultati applicando le proprietà. 

 

Individuare multipli e divisori di un numero. 

 

Dare stime per il risultato di un’operazione.  

 

Conoscere il concetto di frazione e di frazioni equivalenti.  

 

Utilizzare numeri decimali, frazioni. 

 

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie anche al fine di farle riprodurre da altri;.  

 

Riprodurre una figura in base ad una descrizione utilizzando gli strumenti 

opportuni;.  

 

Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.  

 

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

altri procedimenti 
 

Determinare l’area di rettangoli, triangoli, quadrati, trapezi, rombi e 

parallelogrammi utilizzando le più comuni formule. 

 

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

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

 

Ricercare dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni: 

diagrammi, schemi e tabelle.  

 

Ricavare informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici  e, in 

situazioni significative, formulare giudizi e prendere decisioni. 
Comprendere,, risolvere e inventare problemi di diversa tipologia. 

  I numeri naturali fino alla classe delle migliaia: 

composizione e scomposizione.  

Le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali e 

loro proprietà  

Calcolo orale 

Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 con numeri 

interi e decimali.  

Risolvere situazioni problematiche sapendo mettere in 

atto procedure e strategie 

La frazione: complementare, equivalente, apparente 

propria e impropria.  

Dalla frazione decimale al numero decimale.  

Decimi, centesimi e millesimi.  

Lettura, scrittura e confronto di numeri interi e decimali.  

Dai solidi alle figure piane.  

Distinzione fra poligoni e non poligoni; individuazione 

di lati, angoli e assi di simmetria  

I triangoli; i quadrilateri; i pentagoni.  

Angoli concavi e convessi.  

Il perimetro dei poligoni e intuizione del concetto di 

superficie  

Significato di isoperimetria e di equiestensione.  

Principali unità di misura: lunghezza, capacità, massa; 

peso lordo, peso netto, tara.  

Misure di valore.  

La compravendita.  

Logica: la negazione “non” e il connettivo logico “e”. 

Dati e previsioni.  

Dati statistici e grafici nelle indagini  

 



 

 

MUSICA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno ascolta e discrimina eventi sonori 

in base a parametri dati. 

 

Riconosce in un brano la forma e gli scopi 

comunicativi.  

 

Sperimenta le diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e di strumenti 

musicali, con l’uso di semplici partiture 

convenzionali e non. 

 

 Esegue semplici combinazioni ritmiche con 

la voce, con il corpo e con gli strumenti. 

 Riconoscere e discriminare gli elementi di base di esperienze sonore. 

Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali 

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 

traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani esteticamente rilevanti, di vario genere e 

provenienza. 

 

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, 

creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere. 

 

Eseguire collettivamente brani vocali e strumentali curando l’intonazione, 

l’espressività e l’esecuzione globali in relazione ai diversi parametri sonori.   

Parametri del suono  

Strumenti melodico-ritmici  

Cenni di base della notazione convenzionale (figure 

musicali e pause)  

Il silenzio nella notazione convenzionale  

Brani musicali di diversi stili e generi  
 

 

 

 

 

Riconoscere in un problema le osservazioni essenziali e utilizzare 

opportune sistemazioni grafiche. 

 

Condividere con i compagni le diverse strategie per la risoluzione dei 

problemi, scoprendo che sono possibili procedimenti risolutivi diversi 

optando per i più brevi 
 

Utilizzare le principali unità di misura di lunghezza, angoli, aree, capacità, 

massa o pesi per effettuare misure e stime. 
 

Passare da una  unità di misura all’altra, anche nel contesto del sistema 

monetario 
 

In situazioni concrete operare con il calcolo delle probabilità. 

 
 



STORIA   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Conosce gli aspetti fondamentali della 

preistoria e della storia e sa collocarli nella 

linea del tempo. 

 

Conosce le società studiate e individua le 

relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali.  

 

Sa raccontare semplici testi storici e 

comprendere; sa usare carte geo-storiche e 

inizia ad usare gli strumenti informatici.   

Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale (prima e 

dopo Cristo) e conoscere altri sistemi cronologici. 

 

Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

 

Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici.   

Passaggio da Preistoria a Storia: la scrittura 

Calcolo del tempo storico: secoli e millenni (a. C.- d. C.)  

Il quadro di civiltà.  

Le civiltà fluviali.  

Le civiltà del mare.  

Le civiltà orientali.  

 

 

 

   

   

ARTE E IMMAGINE   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 L’alunno sa leggere immagini e opere 

d’arte, ne comprende il messaggio e il 

valore e, in maniera elementare, le tecniche.  

 

Si esprime attraverso molteplici tecniche e 

produce messaggi creativi.  

 

Conosce i principali beni artistico - culturali 

presenti nel proprio territorio.   

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando 

le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio), 

individuando il loro significato espressivo.  

 

Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche tridimensionali, attraverso processi di 

manipolazione, rielaborazione, di tecniche e materiali diversi tra loro. 

 

Sperimentare l’uso delle tecnologie della comunicazione audiovisiva 

per esprimere, con codici visivi, sonori e verbali, sensazioni, 

emozioni. 

Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, ambientali e 

artigianali presenti nel proprio territorio. 

Lettura di immagini. 

Quadri di autori.  

Gli elementi paesaggistici in opere d’arte.  

Il corpo umano in movimento: visione frontale e di 

profilo 

Il volto: l’espressione fisica ed interiore, anche 

nell’arte. 

Tecniche grafico-pittoriche, compositive e 

manipolative.  

 

 



GEOGRAFIA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

   

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si orienta nello spazio circostante 

e su semplici mappe, utilizzando riferimenti 

topologici, i punti cardinali e coordinate 

geografiche. 

 

Individua, conosce e descrive le 

caratteristiche del proprio paesaggio con 

particolare attenzione a quelli italiani. 

 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare legende, carte geografiche e per 

realizzare semplici grafici e carte tematiche.   

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando  i punti 

cardinali. 

 

Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici 

connessi e interdipendenti e che l'intervento dell'uomo su uno solo di questi 

elementi si ripercuote a catena su tutti gli altri.  

 

Interpreta carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, grafici, 

immagini da satellite, in particolare del contesto italiano.   

Le coordinate geografiche.  

Carte topografiche e tematiche.  

Concetto di clima e zone climatiche (zone climatiche nel 

mondo).  

Paesaggi della penisola italiana.  

Gli aspetti dell'economia in Italia: Settore primario, 

secondario, terziario  

 
 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

   

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 

in cui vive. 

 

Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo.  

 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e cercano di 

mettere in pratica il suo insegnamento.   

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo 

il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 

 

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 

 

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 

 

Comprendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.   

 

I documenti storici su Gesù. 

I Vangeli e gli evangelisti. 

Il Natale e la Pasqua nei Vangeli. 

La Palestina al tempo di Gesù (geografia e storia). 

Le parabole e i miracoli (luoghi e insegnamenti). 
 



SCIENZE 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sviluppa all’interno del gruppo classe 

atteggiamenti di curiosità e si approccia alle 

scienze naturali e sperimentali utilizzando il 

metodo scientifico. 

 

Analizza e racconta in forma chiara attività 

di sperimentazione, studio e ricerca 

personale  

 

Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso 

tutti gli ambienti che lo circondano, con 

particolare attenzione all’ambiente naturale 

di cui conosce ed apprezza il valore.  

 

Ha cura del proprio corpo con scelte 

adeguate di comportamenti e di abitudini 

alimentari.   

Sperimentare con oggetti e materiali il mondo che ci circonda fisico e 

naturale, per individuare qualità e proprietà e caratterizzarne le eventuali 

trasformazioni. 

 

Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà 

circostante cogliendone somiglianze e differenze e operando 

classificazioni. 

 

Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale e scoprire le 

modificazioni prodotte dall’intervento umano. 

 

Riconoscere le diversità dei viventi, differenze/somiglianze. Osservare e 

interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, sia in 

seguito all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

Sviluppare nel bambino una coscienza ecologica, raccolta differenziata e 

riciclaggio. 
 

Applicare le proprie conoscenze Conoscere le principali regole di una 

corretta e sana alimentazione. 

 

Conoscere le corrette abitudini comportamentali per la salvaguardia della 

salute del proprio corpo.nell’ambito personale e scolastico.   

La materia; acqua; aria; suolo;  

Calore e temperatura;  

La combustione.  

Trasformazioni reversibili ed irreversibili;  

Strumenti di misura;  

I viventi: regno vegetale, regno animale e funzioni 

vitali; osservazione, confronto e classificazione;  

Ecosistemi e catene alimentari; tutela dell’ambiente e 

della salute.  

I principi alimentari (funzione degli alimenti e piramide 

alimentare).  
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo, la padronanza degli schemi 

motori e posturali, sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo. 

  

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé 

e per gli altri.  

 

Comprende all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle.   

   

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc) in forma simultanea.  

 

Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento 

alle principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità, 

successione e reversibilità) e a strutture ritmiche.  

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo. 

 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme 

della drammatizzazione e della danza. 

 

Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture 

del corpo con finalità espressive. 

 

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri; Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del corpo e ad 

un corretto regime alimentare 

 

Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli 

spazi di attività. 

 

Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività 

ludico-motoria. 

 

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 e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

 

Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi 

giochi di movimento e presportivi, individuali e di squadra, e nel 

contempo assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il 

Esercitazioni per il consolidamento degli schemi motori 

di base, a corpo libero e con l'utilizzo di  

piccoli e grandi attrezzi, anche attraverso i giochi 

sportivi.  

Esecuzione di semplici composizioni e\o progressioni 

motorie, utilizzando un'ampia gamma di codici  

espressivi.  

 Rispetto delle regole nei giochi sportivi praticati, 

esercitazioni per l'apprendimento delle tecniche di base 

in forma elementare.  

Rispetto delle regole della sicurezza in contesti 

operativi diversi.  
 



proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri, consapevoli del valore delle regole e 

dell’importanza di rispettarle. 

 

Saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le 

diversità, manifestando senso di responsabilità   

 

 

 

TECNOLOGIA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

             CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Rileva le trasformazioni di utensili e 

processi produttivi e li inquadra nelle tappe 

più significative della storia dell’umanità, 

osservando oggetti del passato. 

 

È in grado di usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro in più discipline, per 

presentarne i risultati e anche per potenziare 

le proprie capacità comunicative. 

 

Utilizza strumenti informatici e di 

comunicazione in situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli altri.   

Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di 

oggetti e materiali e caratterizzarne le trasformazioni, riconoscendovi sia 

grandezze da misurare sia relazioni qualitative tra loro (all’aumentare di 

…., …. aumenta o diminuisce); provocare trasformazioni variandone le 

modalità, e costruire storie per darne conto: “che cosa succede se ….”, “che 

cosa succede quando ….”; leggere analogie nei fatti al variare delle forme e 

degli oggetti, riconoscendo “famiglie” di accadimenti e regolarità (“è 

successo come ….”) all’interno di campi di esperienza. 

 

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti  

 

Utilizza semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 

livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione. 

 
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico 
 

Realizzare oggetti e strumenti con materiale vario descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 
 

Cercare e selezionare sul computer un comune programma di utilità. 

 

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 

livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione.   

Proprietà e caratteristiche dei materiali e degli strumenti 

più comuni  

Utilizzo e riciclaggio dei materiali  

Computer. 

Le parti di un oggetto e funzioni. 

Ideazione e realizzazione di un semplice progetto  

  



   

 
   

   

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CRITERI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Prove in itinere scritte - orali - grafiche. 

Ci saranno prove di valutazione delle conoscenze e delle abilità, in itinere, e di 

valutazione delle competenze, a fine quadrimestre. 

Si valuterà sulla base di criteri definiti nel Pof, con una scala di voti che vanno dal 5 al 10 

(IRC/attività alternative con giudizio sintetico: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, 

NON SUFFICIENTE). 

In relazione alla difficoltà della prova,  l’insegnante definirà le modalità per assegnare le 

valutazioni sopra elencate nel rispetto dei criteri concordati dall’equipe pedagogica.  
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ITALIANO   

Competenze chiave: 

            COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

             SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e docenti 

(conversazione,discussione...) attraverso 

messaggi semplici, chiari e pertinenti, 

formulati in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione 

 

Legge testi letterari di vario genere 

appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia 

a voce alta, con tono di voce espressivo, sia 

con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo 

a formulare su di essi semplici pareri 

personali. 

 

Comprende testi di tipo diverso in vista di 

scopi funzionali e ne individua il senso 

globale e/o le informazioni principali, 

utilizza strategie di lettura funzionali agli 

scopi.  

 

Sviluppa gradualmente abilità funzionali 

allo studio: seleziona informazioni e le 

organizza in base al compito richiesto, 

usando un linguaggio specifico.  

 

Produce testi di tipo diverso e li rielabora, 

manipolandoli in modo personale e creativo. 

 

Acquisisce ed espande il lessico in fase 

ricettiva e produttiva. 

  

Svolge attività di riflessione linguistica e 

individua similitudini, differenze e relazioni 

tra le principali categorie grammaticali e 

sintattiche. 

Cogliere il contenuto principale dei discorsi altrui ed interagire, su 

argomenti di Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione o di messaggi trasmessi dai media. 

 

Formulare domande pertinenti all’argomento dell’ascolto. 

 

Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando l'ordine cronologico e/o logico e inserendo 

elementi descrittivi e informativi funzionali al racconto. 

 

Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un argomento con un breve intervento 

preparato in precedenza. 

 

Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni per 

l’esecuzione di compiti, di messaggi trasmessi dai media (annunci, 

bollettini...). 

 

Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una 

breve esposizione su un argomento di studio utilizzando una 

scaletta.esperienza diretta, formulando domande e dando risposte 

 

Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati letti a più 

voci,inserirsi opportunamente con la propria battuta, rispettando le pause e 

variando il tono della voce. 

 

Anticipare i contenuti del testo da leggere, con opportune strategie (porsi 

domande, osservare la titolazione e le eventuali immagini) 

 

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 

l'invenzione letteraria dalla realtà. 

 

Sviluppare la lettura strumentale per individuare informazioni specifiche 

(tabelle, orari, regole…). 

 

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. 

 

Cenni di storia della lingua italiana 

Ortografia.  

Dizionario come consultazione e fonte.  

Formazione e derivazione delle parole.  

Aggettivo qualificativo con tutti i gradi.  

Aggettivi e pronomi.  

Gli avverbi e le congiunzioni.   

Il verbo: modi finiti ed indefiniti 

.  

Verbi irregolari più diffusi; forma attiva e passiva, 

riflessiva. 

Analisi grammaticale 

Analisi logica: le principali espansioni 

Tutte le tipologie testuali a livello di lettura, 

comprensione, analisi e discussione orale.  

Testi narrativi-descrittivi e poetici a livello di scrittura 

con l’ausilio della scaletta elaborata insieme.  
 

 
 



Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere un'attività, per realizzare un procedimento. 

 

Leggere semplici testi letterari sia poetici sia narrativi mostrando di 

riconoscere le caratteristiche essenziali che li contraddistinguono (versi, 

strofe, rime, ripetizione di suoni, uso delle parole e dei significati) ed 

esprimendo semplici pareri personali su di essi. 

 

Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi 

pratici e/o conoscitivi applicando semplici tecniche di supporto alla 

comprensione (come, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi ecc.). 

 

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 e che 

contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

 

Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie). 

 

Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti e semplici articoli di cronaca, 

adeguando le forme espressive al destinatario e alla situazione di 

comunicazione. 

 

Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di 

diario. 

 

Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze scolastiche, 

si illustrano procedimenti per fare qualcosa, si registrano opinioni su un 

argomento trattato in classe. 

 

Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un racconto, 

riscrivere apportando cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di 

personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione di uno scopo dato…). 

 

Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, in cui siano rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei 

principali segni interpuntivi. 

 

Comprende ed utilizza in modo appropriato il lessico di base e disciplinare. 

 

Ampliare il lessico di base e specifico, attraverso relazioni di significato tra 

famiglie di parole. 

 

Inferire il significato preciso di parole ed espressioni, in relazione al 

contesto. 

 



Comprendere il significato figurato di parole o espressioni più frequenti. 

 

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione, per trovare una 

risposta ai propri dubbi linguistici. 

 

Riflettere sulla variabilità linguistica. 

 

Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi  

basilari di una frase; individuare e usare in modo consapevole modi e tempi 

del verbo; riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali, 

spaziali, logici); analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e 

principali complementi diretti e indiretti). 

 

Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi). 

 

Comprendere le principali relazioni tra le parole (somiglianze, differenze) 

sul piano dei significati. 

 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsene per 

rivedere la propria produzione scritta. 

 

Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



INGLESE   

Competenze chiave: 
            COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E  INTRAPRENDENZA  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riconosce se ha o meno capito 

messaggi verbali orali e semplici testi scritti. 

 

Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequente, oralmente e per iscritto, relative 

ad ambiti familiari e ambientali e produce 

messaggi orali e scritti.  

 

Individua differenze culturali veicolate dalla 

lingua materna e dalla lingua straniera senza 

avere atteggiamenti di rifiuto.  

 

Riflettere sulla lingua e sull’apprendimento  

   

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e lentamente (esempio: consegne brevi e 

semplici) e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti (esempio: la scuola, le vacanze, i passatempi, i propri 

gusti…). 

 

Comprendere testi brevi e semplici (esempio: cartoline, messaggi di posta 

elettronica, lettere personali, storie per bambini…) accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo nomi familiari, parole e frasi 

basilari. 

 

Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore, anche se a volte 

formalmente difettose, per interagire con un compagno o un adulto con cui 

si ha familiarità. 

 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

 

Scrivere  messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere personali 

(per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere 

notizie, per raccontare proprie esperienze, per descrivere…) anche se 

formalmente difettosi, purché siano comprensibili. 

 

Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (gusti, 

amici, attività scolastica, giochi, vacanze…), sostenendo ciò che si dice o si 

chiede con mimica e gesti e chiedendo eventualmente all’interlocutore di 

ripetere.  

 

Conoscere abitudini e usanze di una cultura straniera. 

 

Osservare coppie di parole simili per suono e distinguerne il significato. 

 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso per coglierne i 

significati. 

 

Osservare la struttura delle frasi e comprenderne le intenzioni 

comunicative. 

. Daily routine  

. Nazionalità  

. Professioni  

. Direzioni  

. Il paesaggio urbano  

. Il paesaggio naturale  

. Sport e hobby  

. Presente semplice dei verbi  

. Presente progressivo  

. Avverbi di frequenza  

. Aggettivi indefiniti e partitivi  

. Numerabili e non numerabili  

. Festività e ricorrenze  

. Cultura e civiltà  



MATEMATICA   

Competenze chiave: 

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

             IMPARARE AD IMPARARE  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, anche 

grazie a molte esperienze in contesti 

significativi, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella realtà. 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo, utilizzando in 

particolare strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura. 

 

Utilizza rappresentazioni di dati, descrive e 

classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

 

Affronta e risolve problemi, matematici e 

non, con strategie e risoluzioni diverse, 

apportando le proprie argomentazioni ed 

utilizzando espressioni del linguaggio della 

probabilità.   

Rafforzare l’atteggiamento positivo rispetto alla matematica e grazie ad 

esperienze in contesti significativi  far comprendere quanto gli strumenti 

matematici appresi siano utilizzabili in tutte le situazioni reali.  

 

Conoscere la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e 

divisori di un numero. 

 

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali ed eseguire le quattro 

operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  

 

Dare stime per il risultato di una operazione.  

 

Conoscere il concetto di frazione e di frazioni equivalenti.  

 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane.  

 

Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  

 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le scienze e per la tecnica.  

 

Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. 

 

Descrivere e classificare figure geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri e da 

diversi punti di vista.  

 

Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di 

geometria).  

 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  

 

Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come 

supporto a una prima capacità di visualizzazione.  

 

Grandi numeri: composizione e scomposizione 

Arrotondamento di un numero  

Operazioni in colonna  

Calcolo orale 

Numeri relativi  

Le potenze  

Multipli e divisori  

Criteri di divisibilità  

Numeri primi e composti  

Le frazioni  

La percentuale  

Poligoni regolari e loro caratteristiche 

Perimetro e area dei poligoni 

La circonferenza e il cerchio  

Trasformazioni sul piano cartesiano  

Le misure di lunghezza, capacità, massa, tempo, 

superficie.  

Misure di valore  

Le relazioni  

La relazione logica  

Probabilità e statistica  

Problemi in situazione 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  

 

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

quadretti). 

 

Determinare il perimetro di una figura.  

 

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

scomposizione. 

 

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

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni.  

 

Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza.  

 

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

 

Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, masse/pesi e usarle per effettuare 

misure e stime.  

 

Passare da un’unità di 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, 

oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 

 

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

 

Affrontare e risolvere problemi dopo aver analizzato diverse strategie e con 

la consapevolezza che vi siano più soluzioni. 

 

Imparare a costruire ragionamenti e a sostenere le proprie tesi grazie ad 

attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di 

modelli costruiti con i compagni. 



MUSICA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

             

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno ascolta e discrimina eventi sonori 

in base a parametri dati. 

 

Riconosce in un brano la forma e gli scopi 

comunicativi.  

 

Sperimenta le diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e di strumenti 

musicali, con l’uso di semplici partiture 

convenzionali e non. 

 

 Esegue semplici combinazioni ritmiche con 

la voce, con il corpo e con gli strumenti. 

Riconoscere e discriminare gli elementi di base di esperienze sonore. 

 

Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali 

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 

traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

 

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani esteticamente rilevanti, di vario genere e 

provenienza. 

 

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, 

creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere. 

 

Eseguire  collettivamente brani vocali e strumentali curando l’intonazione, 

l’espressività e l’esecuzione globali in relazione ai diversi parametri sonori.   

Parametri del suono  

 Strumenti melodico-ritmici  

Cenni di base della notazione convenzionale (figure 

musicali e pause)  

Brani musicali di diversi stili e generi  

Storia di strumenti musicali legati alle civiltà  

Orchestra e strumenti 

Repertorio vocale   
 

 

ARTE E IMMAGINE   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 L’alunno sa leggere immagini e opere 

d’arte, ne comprende il messaggio e il 

valore e, in maniera elementare, le tecniche.  

 

Si esprime attraverso molteplici tecniche e 

produce messaggi creativi.  

 

Conosce i principali beni artistico - culturali 

presenti nel proprio territorio.   

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando 

le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio), 

individuando il loro significato espressivo.  

 

Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche tridimensionali, attraverso processi di 

manipolazione, rielaborazione, di tecniche e materiali diversi tra loro. 

Lettura di immagini. 

Quadri di autori.  

Gli elementi paesaggistici in opere d’arte.  

Il corpo umano in movimento: visione frontale e di 

profilo 

Il volto: l’espressione fisica ed interiore, anche 

nell’arte. 

Tecniche grafico-pittoriche, compositive e 



 

Sperimentare l’uso delle tecnologie della comunicazione audiovisiva 

per esprimere, con codici visivi, sonori e verbali, sensazioni, 

emozioni. 

 

Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, ambientali e 

artigianali presenti nel proprio territorio. 

manipolative.  

 

STORIA   

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E  INTRAPRENDENZA   

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno conosce elementi significativi del 

passato e del suo ambiente di vita.  

 

Conosce gli aspetti fondamentali della 

preistoria e della storia e sa collocarli nella 

linea del tempo. 

 

Conosce le società studiate e individua le 

relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali. 

 

Produce semplici testi storici, sa raccontarli 

e li comprende; sa usare carte geo-storiche e 

inizia ad usare gli strumenti informatici.   

Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di relazioni tra i segni 

e le testimonianze del passato presenti sul territorio vissuto.  

 

Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale (prima e 

dopo Cristo) e conoscere altri sistemi cronologici. 

 

Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

 

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e informatici.   

Calcolo del tempo storico: secoli e millenni (a.C.- d.C.)  

I popoli italici.  

La civiltà dei Greci.  

Gli Etruschi.  

Roma e il periodo monarchico.  

I Romani e la Repubblica.  

Roma e l’Impero.  

La caduta dell’Impero Romano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E  INTRAPRENDENZA            

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si orienta nello spazio circostante 

e su semplici mappe, utilizzando riferimenti 

topologici, i punti cardinali e coordinate 

geografiche. 

 

Individua, conosce e descrive le 

caratteristiche del proprio paesaggio con 

particolare attenzione a quelli italiani. 

 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare legende, carte geografiche e per 

realizzare semplici grafici e carte tematiche.  

Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti e ne ricava elementi fisici e 

antropici e i loro rapporti di connessione.   

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando  i punti 

cardinali. 

 

Estendere le proprie conoscenze geografiche oltre il territorio italiano, con 

l’uso di strumenti di osservazione indiretta (filmati, fotografie, 

documentari..). 

 

Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici 

connessi e interdipendenti e che l'intervento dell'uomo su uno solo di questi 

elementi si ripercuote a catena su tutti gli altri.  

 

Interpretare carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, grafici, 

immagini da satellite, in particolare del contesto italiano.  

 

Analizzare  fatti e fenomeni locali e globali, interpreta carte geografiche a 

diversa scala, carte tematiche, grafici, immagini da satellite, in particolare 

del contesto italiano. 

 

Individuare analogie e differenze tra paesaggi italiani, europei e mondiali e 

gli elementi di particolare valore ambientale da tutelare e valorizzare.   

I punti cardinali sulle carte  

Il reticolo geografico.  

Gli aspetti dell'economia in Italia: Settore primario, 

secondario, terziario.  

Stato, Regione, Enti Locali e Unione Europea.  

La popolazione italiana. 

Le carte geografiche.  

L'Italia e le sue regioni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA   

            Competenze chiave: 

             IMPARARE AD IMPARARE  

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE   

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 

in cui vive. 

 

Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo. 

 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e cercano di 

mettere in pratica il suo insegnamento. 

 

   

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 

 

Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 

 

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi 

religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 

 

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

 

Comprendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

 

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane. 

 

Attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei santi, in 

particolare di San Paolo, l’Apostolo delle genti.   

La nascita della Chiesa. 

La vita delle prime comunità cristiane.  

I primi testimoni di Cristo (Stefano, Pietro e Paolo). 

Le persecuzioni. 

Il Natale nel mondo. 

Il monachesimo. 

Le divisioni nella Chiesa (cattolici, ortodossi e 

protestanti) e l’Ecumenismo. 

Le religioni monoteiste. 

Le religioni nel mondo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE 

Competenze chiave: 
            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  

            TECNOLOGIA  

             SPRIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

             IMPARARE AD IMPARARE              

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Con la guida dell’insegnante e in 

collaborazione con i propri compagni si 

approccia alle scienze naturali e 

sperimentali utilizzando il metodo 

scientifico. 

 

Analizza e racconta in forma chiara ciò che 

ha fatto e imparato. 

 

Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso 

tutti gli ambienti che lo circondano, con 

particolare attenzione all’ambiente naturale 

di cui conosce ed apprezza il valore.  

 

Ha cura del proprio corpo con scelte 

adeguate di comportamenti e di abitudini 

alimentari.   

Proseguire con osservazioni frequenti e regolari a occhio nudo, con la lente 

di ingrandimento e con lo stereomicroscopio, con i compagni e da solo di 

una porzione dell’ambiente nel tempo: un albero, una siepe, una parte di 

giardino, per individuare elementi, connessioni e trasformazioni. 

 

Indagare strutture del suolo, relazione tra suoli e viventi; acque come 

fenomeno e come risorsa. 

Distinguere e ricomporre le componenti ambientali, anche grazie 

all’esplorazione dell’ambiente naturale e urbano circostante. 

 

Cogliere la diversità tra ecosistemi (naturali e antropizzati, locali e di altre 

aree geografiche). 

Individuare la diversità dei viventi (intraspecifica e interspecifica) e dei 

loro comportamenti (differenze / somiglianze tra piante, animali, funghi e 

batteri). 

 

Accedere alla classificazione come strumento interpretativo statico e 

dinamico delle somiglianze e delle diversità. 

 

Proseguire le osservazioni del cielo diurno e notturno su scala mensile e 

annuale avviando, attraverso giochi col corpo e costruzione di modelli 

tridimensionali, all’interpretazione dei moti osservati, da diversi punti di 

vista, anche in connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia. 

Esporre con il linguaggio della disciplina scientifica quanto ha appreso. 

 

Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi 

osservati/osservabili, in quanto caratteristica peculiare degli organismi 

viventi in stretta relazione con il loro ambiente. 

 

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, 

sia in seguito all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

Percepire la presenza e il funzionamento degli organi interni e della loro 

organizzazione nei principali apparati (respirazione, movimento, 

articolazioni, senso della fame e della sete, ecc.) fino alla realizzazione di 

semplici modelli.   

La Terra nell’Universo;  

L’energia e le sue forme;  

Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili; 

Problemi legati all’inquinamento  

Fenomeni fisici (es.: suono, luce) e/o chimici;  

Le leve;  

Il corpo umano: sistemi e apparati; gli alimenti, 

l’energia del corpo;  

Comportamenti corretti per la salute del corpo.  
 



   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

            SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo, la padronanza degli schemi 

motori e posturali, sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo. 

  

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé 

e per gli altri.  

 

Comprende all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

   

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e 

conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche modulare e 

controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, 

velocità) adeguandole all’intensità e alla durata del compito motorio. 

 

Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando 

vari schemi di movimento in simultaneità e successione.  

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti emozionali.  

Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando 

band musicali o strutture ritmiche.  

 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, 

assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici. 

Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di 

molteplici discipline sportive. 

 

Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi 

motori, accogliendo suggerimenti e correzioni.  

 

Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole.  

 

Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in 

forma di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, 

rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di 

responsabilità.   

Esercitazioni per il consolidamento degli schemi motori 

di base, a corpo libero e con l'utilizzo di  

piccoli e grandi attrezzi, anche attraverso i giochi 

sportivi.  

Esecuzione di semplici composizioni e\o progressioni 

motorie, utilizzando un'ampia gamma di codici 

espressivi.  

Rispetto delle regole nei giochi sportivi praticati, 

esercitazioni per l'apprendimento delle tecniche di  

base in forma elementare.  

Rispetto delle regole della sicurezza in contesti 

operativi diversi.  

Alimentazione e sport. 
 

 



TECNOLOGIA 

Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Rileva le trasformazioni di utensili e 

processi produttivi e li inquadra nelle tappe 

più significative della storia dell’umanità, 

osservando oggetti del passato.  

 

È in grado di usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro in più discipline, per 

presentarne i risultati e anche per potenziare 

le proprie capacità comunicative.  

 

Utilizza strumenti informatici e di 

comunicazione in situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli altri.   

Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, rilevare 

le caratteristiche e distinguere la funzione dal funzionamento.  

 

Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con l’ambiente. 

 

Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi.  

 

Riconoscere il rapporto fra il tutto e una parte e la funzione di una certa 

parte in un oggetto.  

 

Rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli. 

 

Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire 

attraverso segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo. 

 

Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (TIC) 

nel proprio lavoro. 

 

Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire 

attraverso segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo. 

 

Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (TIC) 

nel proprio lavoro. 

   

Proprietà e caratteristiche dei materiali e degli strumenti 

più comuni  

Utilizzo e riciclaggio dei materiali  

Computer. 

Le parti di un oggetto e funzioni. 

Ideazione e realizzazione di un semplice progetto  

 

   

   

   

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CRITERI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Prove in itinere scritte - orali - grafiche. 

Ci saranno prove di valutazione delle conoscenze e delle abilità, in itinere, e di 

valutazione delle competenze, a fine quadrimestre. 

Si valuterà sulla base di criteri definiti nel Pof, con una scala di voti che vanno dal 5 al 10 

(IRC/Attività Alternative con giudizio sintetico: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, 

NON SUFFICIENTE). 

In relazione alla difficoltà della prova,  l’insegnante definirà le modalità per assegnare le 

valutazioni sopra elencate nel rispetto dei criteri concordati dall’equipe pedagogica.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA   

ITALIANO - Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe prima 

Conoscenze  
fine classe prima 

 
Interagire in diverse situazioni 
comunicative sostenendo le proprie 
idee. Utilizzare il dialogo per 
apprendere informazioni 
 
Usare in modo semplice e chiaro la 
comunicazione orale. 
 
Leggere in modo espressivo testi di 
vario genere e comprenderne il 
contenuto. 
 
Produrre testi di vario tipo in 

relazione a diversi scopi 
comunicativi. 
 
Riconoscere, comprendere ed 
utilizzare le diverse strutture della 
lingua. 
 

 
- Ascoltare e comprendere testi prodotti e/o letti da altri, in 

situazioni scolastiche e/o trasmesse dai media. 
- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione durante l’ascolto (prendere appunti per 
seguire lo sviluppo di un discorso utilizzando abbreviazioni, 
parole- chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e 
dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti anche attraverso 
schemi per riutilizzarli anche a distanza di tempo). 

- Raccontare e descrivere oralmente esperienze personali in 
modo chiaro e corretto. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio presentandolo 
in modo chiaro. 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo i testi per permettere 

a chi ascolta di capire. 
- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza. 
- Scrivere testi di diverso tipo coerenti, coesi e corretti dal 

punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale.  
- Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da 

un testo. 
- Applicare le conoscenze fondamentali relative al lessico e  
    alla morfologia. 

 
Lo studente conosce:  
- Elementi basilari dell’ascolto, con particolare riguardo alla 

differenza tra sentire e ascoltare: emittente, messaggio, 
ricevente, il contesto, il codice, il canale.  

- Informazioni principali e secondarie di un testo orale.  
- Modalità di lettura silenziosa e ad alta voce: leggere per sé e 

leggere per gli altri.  
- Funzione prosodica e sintattica della punteggiatura: elementi 

principali. 
- Strategie di lettura: lettura esplorativa, analitica, orientativa, 

informativa, riassuntiva, di consultazione, approfondimento.  
- Contenuti e struttura di enciclopedie, dizionari e testi di 

consultazione adatti all’età.  

- Campi semantici, significato contestuale delle parole, uso 
figurato del lessico.  

- Modalità di base per ricavare informazioni e fare inferenze.  
- Testi non continui: tabelle, schemi, grafici, diagrammi di 

flusso e mappe concettuali.  
- Versi e strofe.  
- Figure di suono e di significato: rima, allitterazione, 

similitudine, metafora, connotazione e denotazione. 
- Modalità e tecniche di memorizzazione. 
- Modalità di lettura: lettura ad alta voce, lettura silenziosa, 

lettura dialogata.  
- Ortografia della lingua italiana.  
- Principali segni di punteggiatura (punto fermo, virgola, due 

punti, punto interrogativo ed esclamativo) per scandire le 
parti del testo e riprodurre l’intenzione comunicativa; 
modalità di paragrafazione.  

- Fondamentali strutture morfosintattiche della lingua italiana 
(forma delle parole, concordanza soggetto-verbo, articolo-
nome, nome-aggettivo, legami funzionali, principali 
congiunzioni e preposizioni).  

- Tempi e modi verbali.  
- I testi di studio (funzione e caratteristiche fondamentali).  
- Informazioni principali e secondarie. 
- Genere epico. 
- Contesto storico di riferimento di autori e opere. 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO – Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe seconda  

Conoscenze 
fine classe seconda  

 
Interagire in diverse situazioni 
comunicative sostenendo le proprie 
idee. Utilizzare il dialogo per apprendere 
informazioni. 
 
Usare in modo semplice e chiaro la 
comunicazione orale. 
 
Leggere in modo espressivo testi di vario 
genere e comprenderne il contenuto. 
 
Produrre testi di vario tipo in relazione a 
diversi scopi comunicativi. 
 
Riconoscere, comprendere ed utilizzare 
le diverse strutture della lingua. 
 
 
 
 

 

 
- Ascoltare e comprendere testi prodotti e/o letti da altri, in 

situazioni scolastiche e/o trasmesse dai media. 
- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione durante l’ascolto (prendere appunti per 
seguire lo sviluppo di un discorso utilizzando 
abbreviazioni, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti anche attraverso schemi per riutilizzarli anche a 
distanza di tempo). 

- Raccontare e descrivere oralmente esperienze personali in 
modo chiaro e corretto. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando 
lo scopo e presentando in modo chiaro l’argomento. 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo i testi per 
permettere a chi ascolta di capire. 

- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza, applicando tecniche di supporto alla 
comprensione. 

- Scrivere testi di diverso tipo coerenti, coesi e corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale.  

- Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate 
da un testo e riorganizzarle in modo personale. 

- Applicare le conoscenze fondamentali relative al  lessico, 
alla morfologia, alla organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice. 

 
 
 
 

 
Lo studente conosce:  
- Elementi basilari dell’ascolto, con particolare riguardo 

alla differenza tra sentire e ascoltare: emittente, 
messaggio, ricevente, il contesto, il codice, il canale.  

- Informazioni principali e secondarie di un testo orale.  
- Le modalità che regolano dialogo, dibattito, 

conversazione e discussione.  
- Aspetti formali della comunicazione interpersonale 

(forme di cortesia, registri comunicativi…).  
- Elementi fondamentali della struttura della frase, con 

particolare riferimento agli scambi comunicativi 
verbali.  

- Modalità per la pianificazione di un’esposizione orale 
(strutturazione di una scaletta, individuazione di 
parole-chiave, scelta di supporti visivi di 
riferimento…).  

- Tecniche per la stesura e la rielaborazione degli 
appunti: abbreviazioni, parole chiave, segni 
convenzionali, schemi, mappe, testi riassuntivi.  

- Le caratteristiche del testo orale (intercalari, esitazioni, 

riprese, ridondanze, codici ausiliari, forme deittiche, 
ecc.)  

- Elementi della comunicazione assertiva: opinioni 
personali ed argomenti a sostegno (dati oggettivi, 
esempi, riferimenti “autorevoli”).  

- Strategie per l’esposizione efficace: pianificazione degli 
interventi con utilizzo di appunti, schemi, mappe.  

- Modalità di analisi della consegna o traccia.  
- Fasi della produzione scritta: ideazione, pianificazione, 

stesura, revisione.  
- Struttura di base di un testo: introduzione sviluppo 

conclusione. 
- Tecniche di revisione del testo 
- Alcune modalità di riscrittura e di ampliamento dei 

testi 
- Ortografia della lingua italiana. 
 
- Punteggiatura: elementi e funzioni (prosodica, 

sintattica e testuale).  



 

Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva Attività e verifiche 

 
- Partecipare a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno di parola 
formulando messaggi semplici e chiari. 

- Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali 
- Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuandone il senso globale e le informazioni 
principali. 

- Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari coerenti legati all’esperienza. 
- Fare semplici riflessioni sulla lingua, anche guidato dall’insegnante, individuando strutture 
e funzioni linguistiche di base 

 
 Risposte a domande specifiche 
- Vero/falso 
- Esercizi a scelta multipla 
- Esercizi e griglie di completamento 
- Individuazione di parole chiave 
- Compilazione di schemi 
- Brevi testi 
 

- Fondamentali strutture morfosintattiche della lingua 
italiana (forma delle parole, concordanza soggetto-
verbo, articolo-nome, nome-aggettivo, legami 
funzionali, principali congiunzioni e preposizioni).  

- Lessico adatto alle varie tipologie di testi e ai diversi 
scopi comunicativi.  

- Discorso diretto e indiretto.  
- Strutture morfo-sintattiche della lingua italiana: 

concordanze, connettivi funzionali alla costruzione 
della frase complessa e alla coesione testuale 
(congiunzioni di ordine, causa, opposizione, 
concessione…, preposizioni e pronomi).  

- Tempi e modi verbali.  
- Elementi di ricerca lessicale: sinonimi e antonimi; 

polisemia e significato contestuale delle parole; termini 
specifici relativi alle discipline.  

- Principali funzioni linguistiche (informativa, regolativa, 
persuasiva, espressiva, di contatto).  

- Elementi per il riassunto di un testo: individuazione 
del tema principale, delle informazioni principali e 
secondarie, delle parole-chiave, delle sequenze, 

riduzione e condensazione del testo 
- Elementi fondamentali di narratologia; struttura, 

caratteristiche e finalità comunicative dei testi 
descrittivi, espressivi, autobiografici, informativi, 
argomentativi, poetici. 

- Parafrasi “letterale” e relative modalità di esecuzione. 
- Principali generi letterari con particolare attenzione 

alla tradizione letteraria italiana. 
- Contesto storico di riferimento di autori e opere. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO - Traguardi formativi   

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe terza 

Conoscenze  
fine classe terza 

 
Interagire in diverse situazioni 
comunicative sostenendo le proprie 
idee. Utilizzare il dialogo per 
apprendere informazioni. 
 
 

 
Utilizzare in modo chiaro la 
comunicazione orale. 
 
 
 
Leggere in modo espressivo testi di 

vario genere e comprenderne il 
contenuto. 
 
Produrre testi di vario tipo in relazione 
a diversi scopi comunicativi. 
 
Riconoscere, comprendere ed utilizzare 

le diverse strutture della lingua. 

 
- Ascoltare e comprendere testi prodotti e/o letti da altri, in 

situazioni scolastiche e/o trasmesse dai media. 
- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione durante l’ ascolto (prendere appunti per seguire lo 
sviluppo di un discorso utilizzando abbreviazioni, parole- chiave, 
brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto 

(rielaborazione degli appunti anche attraverso schemi per 
riutilizzarli anche a distanza di tempo). 

- Raccontare e descrivere oralmente esperienze personali in modo 
organico, chiaro e corretto. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo 
scopo e presentando in modo chiaro l’argomento. 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo i testi per permettere a 

chi ascolta di capire. 
- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza, applicando tecniche di supporto alla comprensione. 
- Scrivere testi di diverso tipo coerenti, coesi e corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico e lessicale.  
- Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un 

testo e riorganizzarle in modo personale. 

- Applicare le regole fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, alla organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e complessa. 
 

 
 

 
Lo studente conosce:  
- Primi elementi della struttura del processo comunicativo: 

comunicazione formale e informale, chi invia e chi riceve 
l’informazione, i diversi tipi di linguaggio (verbale e non verbale), 
scopi diversi della comunicazione.  

- Prefissi, suffissi, parole semplici, derivate, alterate, composte, 

neologismi, prestiti linguistici d’uso corrente.  
- Sinonimi e antonimi. Parole ad alta frequenza.  
- Struttura di un dizionario di base di italiano, principali tipi di 

informazioni contenute e simbologia usata.  
- Nozioni essenziali di varietà linguistica.  

- Principali categorie grammaticali, nelle loro linee essenziali: nomi, 
articoli, aggettivi, pronomi (personali, possessivi e riflessioni sull’uso 
dei rimanenti); verbi (forma attiva; tempi del modo indicativo e 
riflessioni sull’uso dei rimanenti modi verbali), avverbi (riflessioni 

sull’uso), preposizioni e congiunzioni e loro funzione logica.  
- Elementi fondamentali della coesione testuale: concordanze, 

pronomi, principali congiunzioni coordinative e subordinative.  
- Concetto di significante e significato.  
- La struttura della parola: radice, desinenza, prefissi e suffissi; gli 

accenti; elisione e troncamento.  
- Il senso delle parole nel contesto: uso in senso proprio e in senso 

figurato, denotazione e connotazione, omonimia, sinonimia e 
antonimia.  

- Differenza fra lessico di base e lessico specialistico. 
- Struttura ed elementi della frase: il valore del verbo come 

organizzatore della frase, il soggetto come primo complemento del 
predicato, complementi richiesti dal predicato (oggetto, termine, 
agente…), complementi del nome (specificazione, qualità, materia…), 
complementi della frase (causa, tempo, mezzo…).  

- La struttura del periodo: il ruolo della frase principale;  
- Le proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, dichiarative, 

temporali, causali, finali, relative);  sulla struttura del periodo 
ipotetico.  

- La struttura del testo: elementi e meccanismi principali di 
coesione (riferimenti pronominali, connettivi, ellissi); uso dei 
segni di punteggiatura come organizzatori del testo. 

- Principali generi letterari con particolare attenzione alla 
tradizione letteraria italiana. 

- Contesto storico di riferimento di autori e opere. 



 

 

 

Competenze minime per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo Attività e verifiche 

 
- Partecipare a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno di parola e 
formulando messaggi chiari e pertinenti. 

- Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali 
- Leggere e comprendere testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali. 
- Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari coerenti legati all’esperienza e alle diverse occasioni 
di scrittura che la scuola offre. 

- Cogliere le caratteristiche del lessico e applicare le conoscenze fondamentali morfo-sintattiche. 

  
Risposte a domande specifiche 
- Vero/falso 
- Esercizi a scelta multipla 
- Esercizi e griglie di completamento 
- Individuazione di parole chiave 
- Compilazione di schemi 
- Brevi testi 
 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA 

STORIA – Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe prima 

Conoscenze 
fine classe prima 

 
- Mostrare curiosità di conoscere il 

proprio passato  informandosi su 
fatti e problemi storici 
 

- Ricavare informazioni storiche da 
fonti di vario genere e saperle 
organizzare in testi 
 

-  Esporre le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti, 
cogliendo le cause e gli effetti dei 
fenomeni storici studiati 
 

- Comprendere aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 

medievale con possibilità di 
confronti con il mondo antico e 
quello contemporaneo 
 

- Leggere attraverso le fonti storiche 
gli  aspetti e i processi essenziali 
della storia del suo ambiente 

 

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

materiali, orali, ecc.) per ricavare conoscenze 
 

- Costruire grafici e mappe spazio-temporali 
 

- Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana ed europea  
 

- Usare carte geo – storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici 
 

- Selezionare, schedare e organizzare le informazioni ricavate con 
mappe, schemi, tabelle e grafici e risorse digitali 
 

- Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate e schedate da 
fonti di informazione diverse, manualistiche e non 
 

- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati 
 

- Saper effettuare collocazioni spazio-temporali 
 

- Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani ed europei. 
 

 
 

 

Lo studente conosce:  

 
- Organizzatori temporali di successione, 

contemporaneità, durata, periodizzazione 
 

- Linee del tempo 
 

- Fonti storiche 
 

- Le antiche civiltà 
 

- L’ Italia e l’Europa nell’Alto e Basso Medioevo 
 

- Il tramonto del Medioevo 
 

- L’ Europa e l’ Italia nel Quattrocento 
 

 

  



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA 

STORIA – Traguardi formativi 

Competenze  
specifiche 

Abilità 
fine classe seconda 

Conoscenze 
fine classe seconda 

 
- Mostrare curiosità di conoscere il 

proprio passato  e informarsi  su 
fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali 
 

- Comprendere aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia italiana, europea e mondiale 
dell’età moderna  
  

- esporre le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti, 
cogliendo le cause e gli effetti dei 
fenomeni ed effettuare collocazioni 
spazio-temporali 
 

 

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

materiali, orali, ecc.) per ricavare conoscenze su temi definiti.  
 

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

 
- collocare la storia locale in relazione alla storia italiana ed  europea 
  
- Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle e grafici. 
  

- Usare carte geo – storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici 
 
- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati.  

 
- Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 
 

 
 

 

Lo studente conosce 

  
- Il Cinquecento: il Rinascimento 
 
- Il Seicento in Europa. 

 
- Il Settecento: l’ età delle rivoluzioni. 

 
- L’Ottocento:  l’età dei moti liberali e nazionali 

 

 

Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva. Attività e verifiche 

 
-  Saper usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze. 
-  Comprendere i testi storici proposti. 
-  Usare, anche guidato, carte geo -storiche. 

-  Raccontare i fatti storici studiati. 
-  Conoscere gli aspetti fondamentali del passato nelle diverse epoche storiche. 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Vero/falso 
- Esercizi a scelta multipla 

- Esercizi e griglie di completamento 
- Individuazione di parole chiave 
- Compilazione di schemi 
- Brevi testi 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA 

STORIA – Traguardi formativi 

Competenze  
specifiche 

Abilità 
fine classe terza 

Conoscenze 
fine classe terza 

 
- Mostrare curiosità di conoscere il proprio passato  

informandosi anche  in modo autonomo su fatti e 
problemi storici 
 

- Elaborare un personale metodo di studio,  

ricavando  informazioni storiche da fonti di vario 
genere e saperle organizzare in testi 
 

- Saper esporre le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti, cogliendo le cause e gli 
effetti dei fenomeni ed effettuare collocazioni 
spazio-temporali 
 

- Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi 
nella complessità del presente, avendo coscienza 
dei principali aspetti degli ultimi decenni del ‘900 
 

- Comprendere aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, europea e 
mondiale dell’ età contemporanea 

 
- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, ecc.) per ricavare conoscenze su 
temi definiti.  

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

- Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, 
europea, mondiale  

- Usare carte geo – storiche anche con l’ausilio di strumenti 
informatici 

- Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle e grafici 

- Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, 
europei e mondiali studiati 

- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
studiati.  

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

- Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate e schedate 
da fonti di informazione diverse, manualistiche e non 

- Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte 

 

Lo studente conosce 

 
- Il primo Novecento e la Grande guerra 

 
- L’Europa e il mondo tra le due guerre 
 

- I totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale 
 
- La Guerra Fredda e la decolonizzazione 
 
- Sviluppi del secondo Novecento 
 
- Il mondo agli inizi del XXI secolo 

 

Competenze minime per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo Attività e verifiche 

 
- Saper usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze. 
- Comprendere i testi storici proposti. 
- Usare carte geo –storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

- Raccontare i fatti storici studiati e saper produrre semplici testi storici. 
- Conoscere gli aspetti fondamentali della storia mondiale.. 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Vero/falso 
- Esercizi a scelta multipla 

- Esercizi e griglie di completamento 
- Individuazione di parole chiave 
- Compilazione di schemi 
- Brevi testi 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA  :  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO 

GEOGRAFIA Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe prima 

Conoscenze 
fine classe prima 

 
- Orientarsi nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche di diversa 
scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche 
 

- Essere in grado di conoscere e 
denominare i principali “oggetti” 
geografici fisici e antropici d’Italia e 
d’Europa 

 
- Individuare i caratteri che 

connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura …) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e 
individuare analogie e differenze con 
i principali paesaggi europei 

 
- Osservare, leggere e analizzare 

sistemi territoriali vicini nello spazio 
e nel tempo e valutare gli effetti 
dell’azione dell’uomo sui sistemi 
territoriali 

 
- Saper aprirsi al confronto con l'altro, 

attraverso la conoscenza dei diversi 
contesti ambientali e socio-culturali, 
superando stereotipi e pregiudizi 

 

- Valutare i possibili effetti delle 
decisioni e delle azioni dell'uomo sui 
sistemi territoriali  

 
- Arricchire e organizzare in modo significativo la carta mentale 

dell’ambiente vicino, del paese, della regione amministrativa di 
appartenenza, dell’Europa 
 

- Orientarsi sulle scale e orientare le carte a grande scala facendo 
ricorso ai punti cardinali e a punti di riferimento fissi  

 
- Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche 
 
- Comprendere e utilizzare alcuni concetti-cardine della geografia 
 
- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi  per comprendere i fenomeni 
territoriali 

 
- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici di un 

paesaggio 
 
-  Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani 

anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 
 
- analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali ed economici di portata regionale e 
nazionale 

 
- Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari di mezzi pubblici, 

calcolare distanze non solo itinerarie, ma anche economiche 
(costo/tempo), per muoversi in modo coerente e consapevole 

 
- Leggere e comunicare consapevolmente attraverso il linguaggio 

specifico della geo-graficità 

 

Lo studente conosce 

 
- Gli strumenti della geografia: orientamento e carte; 

raccogliere e interpretare le informazioni  
 

- La geografia generale: L’Europa e l’Italia 
 
- La geografia e gli spazi dell’uomo 
 
- La morfologia dell’Europa e dell’Italia: le terre e le acque 
 
- Il clima e gli ambienti italiani ed europei 
 
- La popolazione italiana ed europea 
 
- L’economia italiana ed europea: settore primario, 

secondario, terziario 
 
- L’ organizzazione dello Stato italiano 

 
  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA  :  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO 

GEOGRAFIA Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe seconda 

Conoscenze 
fine classe seconda 

 
- Orientarsi sulle carte geografiche di diversa 

scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche 
 

- Essere in grado di conoscere e denominare i 
principali “oggetti” geografici fisici e antropici 
d’Italia e d’Europa 

 
- Individuare i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, pianura …) 
con particolare attenzione a quelli italiani ed 
europei e individuare analogie e differenze 
tra i principali paesaggi 

 

- Osservare, leggere e analizzare sistemi 
territoriali vicini nello spazio e nel tempo e 
valutare gli effetti dell’azione dell’uomo sui 
sistemi territoriali 

 
- Sapere aprirsi al confronto con l'altro, 

attraverso la conoscenza dei diversi contesti 
ambientali e socio-culturali, superando 
stereotipi e pregiudizi 

 
- Riconoscere nel paesaggio gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, 
estetiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare 

 
- Valutare i possibili effetti delle decisioni e 

delle azioni dell'uomo sui sistemi territoriali 
 
- Conoscere gli aspetti fisico-antropici, socio-

economico e politico degli Stati europei 

 

- Arricchire e organizzare in modo significativo la carta mentale dell’Italia e dell’Europa 
 

- Orientarsi sulle scale e orientare le carte a grande scala facendo ricorso ai punti 
cardinali e a punti di riferimento fissi  
 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando consapevolmente punti cardinali, scale e coordinate 
geografiche, simbologia 
 

- Conoscere, comprendere e utilizzare alcuni concetti-cardine della geografia  
 

- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi  per comprendere i fenomeni territoriali 
 

- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi e 
l’ambiente dell’Europa  
  

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

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

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

- Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto 
 

- Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari di mezzi pubblici, calcolare distanze 
non solo itinerarie, ma anche economiche (costo/tempo), per muoversi in modo 
coerente e consapevole 
  

- Leggere e comunicare consapevolmente in relazione al sistema territoriale, attraverso 
il linguaggio specifico della geo-graficità, ovvero attraverso termini geografici, carte, 
grafici, immagini (anche da satellite), dati statistici 

 

Lo studente conosce 

 
- Le tappe fondamentali del 

processo di formazione 
dell’UE e delle sue 
principali istituzioni 
 

- L’Unione Europea: 
organismi e loro funzioni 

 
- I principali fenomeni 

sociali, economici del 
mondo contemporaneo 
europeo in relazione alle 

diverse culture 
 

- I principali eventi che 
consentono di comprendere 
la realtà nazionale ed 
europea 
 

- I principali problemi 
ambientali 
 

- Gli aspetti fisico-antropici, 
socio-economico-politico 
dei principali Stati europei. 
 

- Lessico specifico della 
Geografia 

 



 
 

Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva. Attività e verifiche 

 
- Sapere orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche. 
- Utilizzare il linguaggio della geo - graficità. 
- Ricavare, anche guidato, informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 
- Riconoscere denominare i principali ‘oggetti geografici’. 
- Individuare i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani e 
europei. 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Vero/falso 
- Esercizi a scelta multipla 
- Esercizi e griglie di completamento 
- Individuazione di parole chiave 
- Compilazione di grafici 
- Lettura carte geografiche 

 
  



 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA  :  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO 

GEOGRAFIA Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe terza 

Conoscenze 
fine classe terza 

 
- Osservare, leggere e analizzare carte 

geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, grafici, dati statistici per 
ricavare e comunicare informazioni 
spaziali utilizzando un lessico 
specifico 
 

- Essere  in grado di conoscere e 
localizzare i principali “oggetti” 
geografici fisici e antropici 
dell’Europa e del Mondo 
 

- Sapere aprirsi al confronto con 

l'altro, attraverso la conoscenza dei 
diversi contesti ambientali e socio-
culturali, superando stereotipi e 
pregiudizi 
 

- Riconoscere nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le 
differenze culturali 
 

- Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valutare i 
possibili effetti delle decisioni e delle 
azioni dell'uomo sui sistemi 
territoriali  

 

 
- Arricchire e organizzare in modo significativo la carta mentale dell'Europa e del Mondo 

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

utilizzando consapevolmente punti cardinali, scale e coordinate geografiche, simbologia 
 

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

- Comprendere e utilizzare per comunicare e agire nel territorio alcuni concetti-cardine 
della geografia 
 

- Utilizzare nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) 

 
- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi mondiali 

  
- Consolidare il concetto di regione geografica applicandolo a tutti i continenti  

 
- Individuare nella complessità territoriale i più evidenti collegamenti spaziali e ambientali 

 
- Vedere in modo geograficamente corretto e coerente, paesaggi e sistemi territoriali lontani 

(anche nel tempo) nei diversi aspetti, utilizzando carte, grafici, immagini, dati statistici, 
relazioni di viaggiatori, testi descrittivi, ecc.  
 

- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e 
progettare azioni di valorizzazione  
 

- Leggere e comunicare consapevolmente in relazione al sistema territoriale, attraverso il 
linguaggio specifico della geo-graficità, ovvero attraverso termini geografici, carte, grafici, 
immagini (anche da satellite), dati statistici  
 

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

 

 

Lo studente conosce 

 
- I continenti extraeuropei dal 

punto di vista geografico, 
politico, economico e sociale 
 

- I principali fenomeni sociali, 
economici del mondo in 
relazione alle diverse culture 
 

- Le tappe fondamentali del 
processo di formazione delle 
principali istituzioni mondiali 

 
- Il clima e gli ambienti dei 

continenti 
 
- Demografia 

 
- L’economia mondiale: settore 

primario, secondario, terziario 
 

- Alcuni stati extraeuropei dal 
punto di vista geografico, 
politico, economico e sociale 
 

 



 

 

Competenze minime per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo Attività e verifiche 

 
- Sapere orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche. 
- Utilizzare con pertinenza il linguaggio geografico. 
- Ricavare informazioni geografiche da fonti diverse. 
- Individuare e descrivere le caratteriche dei diversi paesaggi a livello locale e mondiale. 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Vero/falso 
- Esercizi a scelta multipla 
- Esercizi e griglie di completamento 
- Individuazione di parole chiave 
- Compilazione di schemi 
- Analisi di carte geografiche 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :   COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 

MATEMATICA – Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe prima 

Conoscenze 
fine classe prima 

Abilità 
fine classe seconda 

Conoscenze 
fine classe seconda 

 
Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali. 
 
Rappresentare, 
confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
Riconoscere e risolvere 
problemi in contesti 
diversi, individuando le 
strategie appropriate, 
giustificando il 
procedimento seguito, 
producendo 
formalizzazioni per una 
classe di problemi e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici. 
 
Mantenere un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
e comprendere, 
attraverso esperienze in 
contesti significativi, 
l’utilità degli strumenti 
matematici  appresi per 
operare in molteplici 
situazioni di realtà 

 
Numeri 
– Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i 
numeri naturali e numeri 
razionali  

– Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta.  

– Individuare multipli e divisori di 
un numero naturale  

– Scomporre numeri naturali in 
fattori primi  

– Utilizzare le potenze con 
esponente intero positivo, e le 
loro proprietà  

– Eseguire espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti. 

– Utilizzare le potenze del 10. 
 
Spazio e figure 

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

– Rappresentare punti, segmenti e 
figure sul piano cartesiano.  

– Confrontare segmenti e angoli. 
– Conoscere le proprietà delle 

principali figure piane. 
– Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle 
figure. 

 

 
Numeri 
- Insiemi numerici: 

rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 

- Operazioni e proprietà in 
N e Q 

- Potenze in N e Q 
- Espressioni aritmetiche 

in N e Q 
- Sistema internazionale di 

misura.  
 

Spazio  e figure 

- Enti geometrici 
fondamentali della 
geometria. 

- Gli angoli. 
- Poligoni e loro proprietà 
- Perimetro dei poligoni 
- Piano cartesiano.  
 

Relazioni e funzioni 
- Gli elementi di un 

problema.  

- Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni 

 
 
 

 
Numeri 
-Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri razionali.  
- Dare stime approssimate per il risultato di una 
operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. 
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
-Utilizzare scale di ingrandimento e di riduzione. 
- 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 
-Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie diverse. 
-Interpretare una variazione percentuale di una quantità 
data come una moltiplicazione per un numero decimale. 
-Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato. 
-Eseguire espressioni di calcolo con i numeri conosciuti. 
 

Spazio e figure 

-Riprodurre poligoni regolari, cerchio). 
- Riconoscere figure piane simili in vari contesti e 

riprodurre in scala una figura assegnata. 
– Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni 

in matematica e in situazioni concrete. 
– Determinare l’area di semplici figure scomponendole 

in figure elementari, ad esempio triangoli, o 
utilizzando le più comuni formule. 

– Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 
geometriche e i loro invarianti.  

– Calcolare l’area delle figure più comuni  
– Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 
 

Relazioni e funzioni 
-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. 

 
Numeri 

 - Gli insiemi numerici Qa e 
Ia: rappresentazioni, 
operazioni e proprietà, 
ordinamento 

 - Potenze di numeri Qa e Ia 
 - Espressioni in Qa e Ia: 

principali operazioni 
- - Rapporti tra grandezze 

omogenee e tra grandezze 
non omogenee.  
 

 - Misure di grandezza; area 
dei poligoni.  

 - Teorema di Pitagora 
 - Trasformazioni geometriche 

elementari e loro invarianti 
 - Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche 

 - Il piano cartesiano e il 
concetto di funzione 
(proporzionalità diretta e 
inversa) 
- Circonferenza e cerchio 

 

 



 

Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva. Attività e verifiche 

 
- Operare con numeri naturali e saper valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
-Riconoscere e rappresentare forme del piano, relazioni e strutture che si trovano in natura o 
che sono state create dall’uomo. 

- Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche, 
determinarne misure,progettare e costruire modelli concreti di vario tipo. 

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

- Ricercare dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni (tabelle e grafici). 
-Ricavare informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
- Riconoscere e quantificare, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
- Leggere e comprendere semplici testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
-Riuscire a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrivere il procedimento seguito e riconoscere 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 

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

- Riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

- Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze  
significative, che  hanno fatto intuire all’alunno come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Esercizi a scelta multipla 
- Attività di problem solving 
- lettura, interpretazione ed elaborazione di 

tabelle e grafici 
 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:   COMPETENZE DI MATEMATICA 

MATEMATICA - Traguardi formativi 

Competenze specifiche 
Abilità 

Fine classe terza 
Conoscenze 

fine classe terza 

 
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con riferimento a 
contesti reali. 
 
 
Rappresentare, confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a partire da situazioni reali. 
 
 

Riconoscere e risolvere problemi in contesti 
diversi, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito, producendo 
formalizzazioni per una classe di problemi e 
utilizzando in modo consapevole i linguaggi 
specifici. 
 
Mantenere un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica e comprendere, 
attraverso esperienze in contesti 
significativi, l’utilità degli strumenti 
matematici  appresi per operare in 
molteplici situazioni di realtà 

 
Numeri 

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

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

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
– Eseguire espressioni di calcolo con i numeri conosciuti e con le lettere 

 
Spazio e figure 
– Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e 

con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 
goniometro, software di geometria).  

– Conoscere il numero π, ---Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. 

– Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite 
disegni sul piano.  

– Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 
bidimensionali.  

– Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di 
oggetti della vita quotidiana. 

– Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 
– Relazioni e funzioni  
– Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale relazioni e proprietà.  
– Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche 

o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo 
y=ax, y=a/x, y=ax2 e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità. 

– Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.  
– Dati e previsioni  
– 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  
– Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) 

adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione.  
– 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 

 
Numeri 

- Insiemi numerici N, Z Q, R..  
- Operazioni con i numeri relativi e le lettere e loro 

proprietà. 
- Espressioni algebriche e letterali con monomi e 

polinomi).  
- Identità e le equazioni.  
 
Spazio  e figure 
- Poligoni inscritti e circoscritti,  poligoni regolari.  
- Caratteristiche e proprietà di poliedri e solidi di 

rotazione. 
- Superficie e volume di poligoni e solidi 
 
Dati e previsioni 
- I dati qualitativi e quantitativi. 
- Il campione statistico. 
- Le tabelle e i grafici. 
- La media, la moda, la mediana. 
- Gli elementi di statistica e probabilità. 
- Le funzioni di proporzionalità diretta, inversa e 

relativi grafici. 
- La funzione lineare. 
 
Relazioni e funzioni 

 
- Gli elementi di un problema.  
- Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi 
- Principali rappresentazioni di un oggetto 

matematico 
- Tecniche risolutive di un problema che utilizzano 

equazioni di primo grado 
Il piano cartesiano e il concetto di funzione 

 



 

Competenze minime per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo ATTIVITA’ E VERIFICHE 

 
- Operare con i numeri naturali, decimali, frazionari e relativi valutando l’opportunità di ricorrere 

alla calcolatrice 
- Identificare figure geometriche piane e solide in contesti reali e  rappresentarle nel piano; 

utilizzare strumenti di disegno geometrico e di misura adatti alle situazioni;  
- Determinare il calcolo di perimetri, superfici, volumi.  
- Interpretare semplici dati statistici e utilizzare il concetto di probabilità. 
- Utilizzare in modo pertinente alla situazione gli strumenti di misura convenzionali 
- Interpretare fenomeni della vita reale, raccogliendo e organizzando i dati in tabelle e in 

diagrammi.  
- Saper ricavare: frequenza, percentuale, media, moda e mediana dai fenomeni analizzati. 
- Risolvere semplici problemi di esperienza, utilizzando le conoscenze apprese e saper spiegare il 

procedimento seguito e le strategie adottate. 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Esercizi a scelta multipla 
- Attività di problem solving 
- lettura, interpretazione ed elaborazione 
di tabelle e grafici 
 
 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FRATTA POLESINE 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA :  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

SCIENZE- Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità Conoscenze 

 
Padroneggiare le prime 
tecniche di 
sperimentazione, di 
raccolta e di analisi 
dati, sia in situazione 
di osservazione e 
monitoraggio sia in 
situazioni controllate 
di laboratorio 
 
Avere una visione 
della complessità del 
cosmo e in particolare 
del nostro pianeta 
 
Riconoscere le 
principali interazioni 
tra i viventi 
individuando alcune 

problematicità 
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 
 
Interessarsi in modo 
“curioso” alle 
problematiche 
scientifiche  per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al proprio 
stile di vita, alla 
promozione della 
salute ed all’uso delle 
risorse. 

 
Fisica e chimica 
- 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: 
galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio. 
- Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva;     
individuare la sua dipendenza da altre variabili;  
- 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. 

Astronomia e Scienze della Terra  
- 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.  
Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna. Realizzare 
esperienze. 
- Riconoscere, anche con 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); analizzare i 
rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di 
prevenzione.  

Biologia 
- Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi.  
- Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 
tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie. Sviluppare 
progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 
cellulare). Realizzare esperienze quali: 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 per vivere la sessualità in modo 
equilibrato; 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. 

 
- Gli stati di aggregazione della materia.  
- Le proprietà fisiche di sostanze e di 
materiali di uso comune.  
- Elementi, composti, miscugli, soluzioni.  
- Massa, peso e densità.  
- Forze, leve, equilibrio tra forze.  
- Il Principio di Archimede.  
- Il moto rettilineo uniforme.  
- Miscugli, soluzioni e trasformazioni 
chimiche.  
- L’origine della Terra.  
- La geomorfologia del territorio.  
- Il ciclo delle rocce.  
- Il sistema solare.  
- I principali corpi celesti del sistema 
solare (pianeti, satelliti, stelle, comete, 
asteroidi).  
- Caratteristiche dei viventi e loro 
organizzazione cellulare.  

- Riproduzione ed ereditarietà.  
- La diversità, l’adattamento e la selezione 
naturale.  
- Intervento antropico e trasformazione 
degli ecosistemi.  
- Distribuzione delle risorse e tutela del 
patrimonio idrico.  
- I principi per una sana alimentazione.  
- I danni per la salute umana causati da 
microrganismi, fumo, droga e alcool.  
- Alcune delle principali cause di 
inquinamento ambientale.  
- Alcune conseguenze dell’inquinamento 
ambientale con particolare riferimento 
all’inquinamento delle acque e dell’aria.  
- Fonti di energia rinnovabili e non 
rinnovabili.  



 
 
 
 

 

 

Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva. Attività e verifiche 

 
- Essere in grado di eseguire semplici esperimenti. 
- Conoscere le principali interazioni tra viventi e tra viventi e ambiente. 
- Utilizzare le conoscenze scientifiche per avere cura del proprio corpo. 
 
 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Esercizi a scelta multipla 
- Esercizi e griglie di completamento 
- Elaborazione di contenuti 
- Realizzazione di cartelloni 
- Realizzazione di esperimenti anche in gruppo 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FRATTA POLESINE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe prima 

Conoscenze 
fine classe prima 

Abilità 
fine classe seconda 

Conoscenze 
fine classe seconda 

 
Padroneggiare le prime tecniche 
di sperimentazione, di raccolta e 
di analisi dati, sia in situazione 
di osservazione e monitoraggio 
sia in situazioni controllate di 
laboratorio 
 

 
Riconoscere le principali 
interazioni tra i viventi 
individuando alcune proble-
maticità dell’intervento antropico 
negli ecosistemi. 
 
Interessarsi in modo “curioso” 
alle problematiche scientifiche  
per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute ed 
all’uso delle risorse. 

 
Fisica e chimica 
- Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali: 
pressione, volume, velocità, 
peso, peso specifico, 

temperatura, calore, in 
varie situazioni di 
esperienza;  

Biologia 
- Riconoscere le somiglianze 
e le differenze del 
funzionamento delle diverse 
specie di viventi.  
- Realizzare esperienze 
quali: modellizzazione di 
una cellula, osservazione di 
cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di 
muffe e microorganismi, 
costruzione di erbari. 
 

 
- Materia e sue proprietà 
 
 
- Caratteristiche dei viventi e 
loro organizzazione cellulare.  
  
- Intervento antropico e 

trasformazione degli ecosistemi.  
 
- Alcune delle principali cause 
di inquinamento ambientale.  
 
 
- Alcune conseguenze 
dell’inquinamento ambientale 
con particolare riferimento 
all’inquinamento delle acque e 
dell’aria.  
 

 
Fisica e chimica 
- Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali: pressione, 
velocità, forza  in varie 
situazioni di esperienza. 
- Realizzare esperienze quali ad 
esempio leve ed equilibrio delle 

forze.  

Biologia 
- Comprendere la struttura e il 
funzionamento dei vari apparati 
dell’organismo umano. 
- Sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute 
attraverso una corretta 
alimentazione; evitare i danni 
prodotti dal fumo. 

 
- Elementi, composti, 
miscugli. 
 
- Forze, leve, equilibrio tra 
forze.  
- Principio di Archimede.  

- Il moto rettilineo uniforme.  

 
- Struttura dell’organismo 
umano 
 
- I principi per una sana 
alimenta-zione  
 
- I danni per la salute umana 
causati da micro organismi, 
fumo, droga e alcool.  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FRATTA POLESINE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe terza 

Conoscenze 
fine classe terza 

Padroneggiare le prime tecniche 
di sperimentazione, di raccolta e 
di analisi dati, sia in situazione di 
osservazione e monitoraggio sia in 
situazioni controllate di 
laboratorio 
 
Avere una visione della 
complessità del cosmo e in 
particolare del nostro pianeta 
 
Riconoscere le principali 
interazioni tra i viventi 
individuando alcune proble-
maticità dell’intervento antropico 
negli ecosistemi. 
 
Interessarsi in modo “curioso” 
alle problematiche scientifiche  
per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute ed all’uso 
delle risorse. 

Fisica e chimica 
- Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, 
velocità, peso, peso specifico, forza, carica elettrica, ecc., per raccogliere 
dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso.  
- Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come 
quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza da altre 
variabili; 
- Padroneggiare concetti di trasformazione chimica Realizzare esperienze 
quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, 
bicarbonato di sodio + aceto. 

 
Astronomia e Scienze della Terra  
- 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.  
 
-Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di 
sole e di luna.  
- Riconoscere, i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui 
hanno avuto origine.  
 

 
- Le proprietà fisiche di sostanze e di materiali di uso 
comune.  
- Il Principio di Archimede.  
- Il moto rettilineo uniforme.  
- Miscugli, soluzioni e trasformazioni chimiche.  
- L’origine della Terra.  
- La geomorfologia del territorio.  
- Il ciclo delle rocce.  
- Il sistema solare.  
- I principali corpi celesti del sistema solare (pianeti, 
satelliti, stelle, comete, asteroidi).  
- Riproduzione ed ereditarietà.  
- La diversità, l’adattamento e la selezione naturale.  
- Intervento antropico e trasformazione degli 
ecosistemi.  
- Distribuzione delle risorse e tutela del patrimonio 
idrico.  
- I danni per la salute umana causati da 
microrganismi, fumo, droga e alcool.  
- Alcune delle principali cause di inquinamento 

ambientale.  
- Alcune conseguenze dell’inquinamento ambientale 
con particolare riferimento all’inquinamento delle 
acque e dell’aria. 
- Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili. 

 

Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva. Attività e verifiche 

 
- Essere in grado di eseguire semplici esperimenti di fisica e chimica. 
- Conoscere le principali interazioni tra viventi e tra viventi e ambiente. 
- Utilizzare le conoscenze scientifiche per avere cura del proprio corpo. 
- Conoscere i corpi celesti e i movimenti della terra. 
- Conoscere la composizione dell’aria e del suolo e i principali fenomeni da cui vengono 
interessati. 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Esercizi a scelta multipla 
- Esercizi e griglie di completamento 
- Elaborazione di contenuti 
- Realizzazione di cartelloni 
- Realizzazione di esperimenti anche in gruppo 
 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :   COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE – Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe prima 

Conoscenze 
fine classe prima 

Abilità 
fine classe seconda 

Conoscenze 
fine classe seconda 

 
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente  relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza( ad esempio 
informazioni di base 
sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), 
da interazioni 
comunicative o dalla 
visione di contenuti 
multimediali, dalla 
lettura di testi.  
 
Interagire oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana scambiando 
informazioni semplici e 
dirette su argomenti 
familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali. 
 

Interagire per iscritto, 
anche in formato  
digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e  
stati d’animo, semplici 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi 
che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

  
 Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere i punti essenziali 
di un discorso, a condizione che 
venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti 
familiari, scuola, tempo libero, 
ecc. 
 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 
Descrivere o presentare,  
persone e routine quotidiane; 
indicare cosa piace o non piace; 
esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e frasi 
connesse in modo semplice. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e individuare 
informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 
Leggere globalmente testi per 

trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a 
contenuti di altre discipline. 

Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare 
domande su testi. 
 
Raccontare per iscritto la 
quotidianità con frasi semplici, 
in modo appropriato e corretto. 
 

Riflessione sulla lingua 
Rilevare semplici regolarità e 
variazioni nella forma di testi 

 
Lessico di base : 
 the alphabet, colours, numbers 
(cardinal/ ordinal), things for 
school, school subjects, the 
time, countries and 
nationalities, months and dates, 
animals, the family, daily 
routines, free time activities, 
sports, rooms and furniture, 
food and drink, clothes, jobs. 
 

Uso del dizionario bilingue 
 
Regole grammaticali 
fondamentali: 
p.p.soggetto, verbi ausiliari 
(nelle tre forme), articoli, parole 
interrogative, aggettivi 
possessivi, plurale dei nomi, 
genitivo sassone, aggettivi e 
pronomi dimostrativi, present 
simple (nelle tre forme), avverbi 
di frequenza, pronomi 
complemento, uso di can (nelle 

tre forme), imperativo, there is 
/there are (nelle tre forme), 
preposizioni di tempo e di luogo, 
present continuous (nelle tre 
forme), sostantivi numerabili e 
non. 
 

Funzioni linguistiche: 
asking and saying your name, 
age, favourite colours, school 
subjects,the time, introductions, 
asking about meal times, talking 
about mobile phones and    
emails, asking for prices, asking 

 
 Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere i punti essenziali di 
un discorso, a condizione che 
venga usata una lingua chiara e 
che si parli  di argomenti familiari, 
scuola,  tempo libero, ecc. 
Individuare l’informazione 
principale su avvenimenti di 
attualità o su argomenti che 
riguardano i propri interessi, a 
condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro. 
 

 Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Descrivere o presentare, persone e 
routine quotidiane; indicare 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. 

Conversare in situazione di 
routine, facendo domande e 
scambiando informazioni. 

 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere personali. 
Leggere globalmente testi per 
trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a 
contenuti di altre discipline. 
Leggere testi riguardanti istruzioni 
per l’uso di oggetti, per lo 

 
Consolidamento del lessico 
classe 1^; 
the weather, music, describing 
people, events, films, school trips 
and holidays, transport, shops, 
places around the town, 
housework  
 

Uso del dizionario bilingue; 
 

Regole grammaticali 
fondamentali;  
present simple vs present 
continuous, verbi seguiti dalla 
forma ing, past simple dei verbi 
ausiliari e dei verbi regolari e 
irregolari (nelle tre forme), present 
continuous (future meaning), 
prep. tempo, can, prep.luogo, 
comparativo e superlativo degli 
aggettivi, must, Whose?, pron. 
Possessivi, have to.., mustn’t/ 
don’t have to.., composti di some, 
any, no. 

 

Funzioni linguistiche 
Talking about the weather, talking 
about likes and dislikes, talking 
about appearances, invitations 
and suggestions, asking for and 
giving opinions, making 
arrangements, buying a train 
ticket, asking for and giving 
directions, asking for information, 
asking for permission. 

 
Riconoscimento e 
comparazione interculturale di 



 

 

 

Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva Attività e verifiche 

 
- Comprendere semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Produrre brevi testi orali e scritti descrivendo in modo semplice aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 
- Comunicare in scambi di informazioni semplici e di routine. 
- Riconoscere e confrontare modelli di civiltà e di cultura diversi relativamente ad 
aspetti semplici. 
- Fare semplici riflessioni sulla lingua, anche guidato dall’insegnante, individuando 
strutture e funzioni linguistiche di base. 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Vero/falso 
- Esercizi a scelta multipla 
- Esercizi e griglie di completamento 
- Individuazione di parole chiave 
- Compilazione di schemi 
 

 

  

scritti di uso comune.  
 
Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 
 

about tv programmes, making 
suggestions, talking about 
ability, talking about your home, 
ordering food and drink, clothes 
shopping. 
 

Riconoscimento e 
comparazione interculturale 
di stili di vita diversi. 
 

svolgimento di giochi o di attività 
collaborative. 
Leggere brevi storie, semplici 
biografie. 

 
Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare 
domande su testi. 
Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo opinioni con frasi 
semplici. 
Scrivere brevi lettere personali e 
brevi resoconti.  

 
Riflessione sulla lingua 
Rilevare semplici regolarità e 
variazioni 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. 

stili di vita diversi. 
 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE - Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe terza 

Conoscenze 
fine classe terza 

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente  relative ad ambiti di immediata 
rilevanza( ad esempio informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di testi.  
 
 
 
Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici 
e dirette su argomenti familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso degli strumenti 
digitali. 
 
 
 
 
Interagire per iscritto, anche in formato  
digitale e in rete, per esprimere informazioni 
e  stati d’animo, semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
Ascolto (comprensione orale) 

- Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che si usi 
una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, scuola, tempo 
libero, ecc. 

- Individuare l’informazione principale su avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso 
sia articolato in modo chiaro. 
 

Parlato (produzione  e interazione orale) 
- Descrivere o presentare, in modo semplice, persone e routine 

quotidiane; indicare cosa piace o non piace; motivare un’opinione. 
- Interagire in una conversazione ed esporre le proprie idee in modo 

chiaro e comprensibile. 
- Esprimersi facendo domande e scambiando informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 
Lettura (comprensione scritta)  

- Leggere ed individuare informazioni in semplici testi di uso quotidiano e 
in lettere personali. 

- Leggere globalmente testi per trovare informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di altre discipline. 

- Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di oggetti, per lo 
svolgimento di giochi o di attività collaborative. 

 

Scrittura (produzione scritta)  
- Produrre risposte e  formulare domande su testi. 
- Scrivere biglietti, cartoline, messaggi di posta elettronica e brevi lettere 

personali adeguati al destinatario e che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 

 
Riflessione sulla lingua 

- Rilevare semplici regolarità e variazioni 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. 

 
- Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 
 
- Uso del dizionario bilingue. 
 
- Regole grammaticali fondamentali: 

(tempi verbali principali: presente, 
passato, futuro e condizionale) espressi 
nelle tre forme;  

- Comparativi, superlativi; 
- Avverbi di frequenza, di quantità, di 

modo; 
- Aggettivi e pronomi possessivi; 
- Discorso diretto e indiretto. 
 
- Funzioni linguistiche specifiche relative a 

situazioni diverse  della vita quotidiana 
 
- Fonetica di base. 
 
- Elementi di cultura riguardanti le 

caratteristiche e la civiltà dei paesi 
anglofoni. 

 
 

 

 



Competenze minime per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo Attività e veriche 

 
- Comprendere semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Produrre brevi testi orali e scritti descrivendo in modo semplice aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 
- Comunicare in scambi di informazioni semplici e di routine, anche in brevi lettere personali. 
- Riconoscere e confrontare modelli di culture diverse relativamente ad aspetti semplici e 
riferire, anche guidato, su alcuni argomenti di civiltà trattati. 
- Riflettere e impiegare il lessico di base e alcune strutture grammaticali previste dal 
programma. 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Vero/falso 
- Esercizi a scelta multipla 
- Esercizi e griglie di completamento 
- Individuazione di parole chiave 
- Compilazione di schemi 
 

 

  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:   COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

SPAGNOLO – Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe prima 

Conoscenze 
fine classe prima 

Abilità 
fine classe seconda 

Conoscenze 
fine classe seconda 

 
Comprendere nomi e parole 

familiari e frasi e testi 
semplici, come ad esempio 
quelle di annunci, 
cartelloni, cataloghi. 
 
Riconoscere parole 
familiari ed espressioni 

molto semplici riferite a se 
stessi, alla propria famiglia 
e al proprio ambiente, 
purché pronunciate 
lentamente e chiaramente. 
Utilizzare espressioni e 

frasi semplici per 
descrivere il luogo dove si 
abita e le persone 
conosciute. Interagire in 
modo semplice se 
l’interlocutore è disposto a 
ripetere e riformulare più 

lentamente. Porre e 
rispondere a domande 
semplici su argomenti 
molto familiari o che 
riguardano bisogni 
immediati. 
 

Scrivere un breve e 
semplice testo, compilare 
moduli con dati personali, 
anche in formato digitale e 
in rete. 

  
Ascolto (comprensione 
orale) 
comprendere espressioni 
familiari di uso quotidiano 
se pronunciate 
chiaramente. 
 
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Creare brevi dialoghi 
semplici utilizzando parole 
e frasi note e ripetute. 
Lettura (comprensione 
scritta) 
Comprendere il senso 
generale di testi semplici di 
contenuto familiare. 
Scrittura (produzione 
scritta) 
Scrivere frasi e testi brevi e 
semplici per descrivere se 

stessi, la propria famiglia, 
esprimere i propri gusti e le 
proprie abitudini 
alimentari, raccontare la 
routine. 
Riflessione sulla lingua 
Osservare le parole nei 

contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato. 
Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
intenzioni comunicative. 

 
Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana: 
numeri, giorni della settimana, mesi e 
stagioni, nazionalità, famiglia, colori, 
animali, cibi, scuola, casa e mobili, 
sport e tempo libero, azioni abituali, 
mezzi di trasporto. 
 

Uso del dizionario bilingue 
 
Regole grammaticali fondamentali: 
formazione del femminile e del 
plurale; gli articoli determinativi e 
indeterminativi; pronomi personali 

soggetto e riflessivi; pronomi 
complemento; presente indicativo 
verbi regolari e irregolari; differenze 
tra ser e estar; gli aggettivi possessivi; 
i dimostrativi; le preposizioni a, en, 
de, con; hay, está/están; muy/mucho; 

los indefinidos. 
 
Conoscenza ed uso di semplici 
funzioni linguistiche: 
salutare e congedarsi, presentarsi e 
rispondere, dare e chiedere 
informazioni personali, descrivere 

persone e animali, parlare dell’ora, di 
orari e date, parlare dell’esistenza e 
dell’ubicazione, parlare di gusti e 
preferenze, esprimere accordo o 
disaccordo, parlare della frequenza. 
 
Riconoscimento e comparazione 
interculturale di stili di vita 
diversi. 

 
Ascolto (comprensione orale) 
comprendere espressioni 
familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto. 
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Creare dialoghi semplici e brevi 
spiegazioni su un argomento di 
interesse quotidiano partendo 
da una traccia. Riferire 
semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale. 

 
Lettura (comprensione 
scritta) 
Capire il senso generale di testi 
brevi nel registro familiare. 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere testi brevi e semplici 
per raccontare le proprie 
esperienze e per relazionare su 
argomenti noti e familiari. 
 
Riflessione sulla lingua 
Osservare le parole nei contesti 

d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato. 
Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
intenzioni comunicative. 

 
Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana: 
città (luoghi, monumenti, edifici, 
indicazioni), tempo atmosferico, vacanze e 
viaggi, vestiti e accessori, tessuti, computer 
e tecnologie, parti del corpo, malattie e 
cure, negozi e shopping, libri e film, 
ristorante e cibo, festività e ricorrenze. 

 
Uso del dizionario bilingue; 
 
Regole grammaticali fondamentali: 
pedir vs preguntar; verbi per esprimere 
obbligo; pronomi dimostrativi neutri; estar 

+ gerundio; espressioni del futuro; pretérito 

imperfecto; pretérito perfecto; pretérito 
indefinido; la forma tonica dei possessivi; il 
comparativo; llevar  y traer; ir y venir; 
quedar; por y para; desde vs hace. 

 
Conoscenza ed uso di semplici funzioni 
linguistiche:  
dare e chiedere informazioni stradali, 
esprimere obbligo, parlare di azioni 
presenti, parlare del tempo atmosferico, 

parlare di piani e progetti futuri, descrivere 
l’abbigliamento, parlare di azioni abituali 
nel passato, descrivere qualità e situazioni 
nel passato, parlare del passato in 
relazione con il presente, parlare delle 
condizioni di salute, comprare in un 
negozio, organizzare un incontro, parlare 

del passato senza relazione con il presente, 
ordinare al ristorante. 
 
Riconoscimento e comparazione 
interculturale di stili di vita diversi. 

 

 



 

 

 

 

 

Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva. Attività e verifiche 

 
- Comprendere semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Produrre brevi testi orali e scritti descrivendo in modo semplice aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 
- Comunicare in scambi di informazioni semplici e di routine. 
- Riconoscere e confrontare modelli di civiltà e di cultura diversi relativamente ad 
aspetti semplici. 
-Fare semplici riflessioni sulla lingua, anche guidato dall’insegnante, individuando 
strutture e funzioni linguistiche di base. 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Vero/falso 
- Esercizi a scelta multipla 
- Esercizi e griglie di completamento 
- Individuazione di parole chiave 
- Compilazione di schemi 
 

 

  



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

SPAGNOLO - Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe terza 

Conoscenze 
fine classe terza 

 
Comprendere nomi e parole 
familiari e frasi e testi 
semplici, come ad esempio 
quelle di annunci, cartelloni, 
cataloghi. 

 
Riconoscere parole familiari ed 
espressioni molto semplici 
riferite a se stessi, alla propria 
famiglia e al proprio ambiente, 
purché pronunciate 
lentamente e chiaramente. 
Utilizzare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo 
dove si abita e le persone 
conosciute. Interagire in modo 
semplice se l’interlocutore è 
disposto a ripetere e 
riformulare più lentamente. 
Porre e rispondere a domande 
semplici su argomenti molto 
familiari o che riguardano 
bisogni immediati. 
 
Scrivere un breve e semplice 
testo, compilare moduli con 
dati personali, anche in 
formato digitale e in rete. 

 
Ascolto (comprensione orale) 

- Comprendere parole familiari ed espressioni molto comuni e relative all’ambito quotidiano. 
- Comprendere delle istruzioni e delle indicazioni. 
- Comprendere delle domande molto semplici relative alla vita di tutti i giorni. 
- Comprendere i punti chiave di argomenti relativi alla sfera familiare e ad ambiti vicini ai 

propri interessi. 
- Capire l’essenziale di messaggi semplici, chiari e ben articolati. 

Parlato (produzione  e interazione orale) 
- Descrivere se stessi, quello che si fa, il posto dove si abita; porre domande personali. 
- Descrivere con parole ed espressioni semplici persone e cose. 
- Presentare qualcuno. 
- Produrre dei messaggi su argomenti riguardanti necessità immediate e interagire in 

situazioni relative ad argomenti quotidiani. 
- Esporre argomenti noti e vicini ai propri interessi articolandoli in modo semplice. 
- Produrre brevi descrizioni su argomenti familiari, sui propri sentimenti e vicine al proprio 

ambito di esperienza. 
- Scambiare informazioni su temi vicini ai propri interessi e ambiti di esperienza. 

Lettura (comprensione scritta)  
- Riconoscere nomi ed espressioni ricorrenti. 
- Comprendere dei facili messaggi. 
- Seguire indicazioni brevi e semplici. 
- Comprendere frasi ed espressioni di uso comune relative ad argomenti quotidiani. 
- Comprendere i punti chiave di argomenti concernenti l’ambito familiare. 
- Cercare informazioni all’interno di testi brevi e di interesse personale. 

Scrittura (produzione scritta)  
- Scrivere dei testi brevi su se stessi e sulle altre persone. 
- Scrivere una cartolina, un breve messaggio su argomenti riguardanti necessità immediate; 

riempire un formulario con dati personali. 
- Produrre brevi descrizioni su argomenti familiari e sui propri sentimenti. 
- Scrivere relazioni molto brevi relative a fatti concreti e vicini al proprio ambito di esperienza. 

Riflessione sulla lingua 
- Rilevare semplici regolarità e variazioni 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. 

 
- Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 
 
- Uso del dizionario bilingue. 
 

- Regole grammaticali fondamentali: 
tempi verbali principali del 
presente, passato, futuro e 
condizionale; l’imperativo 
affermativo; le espressioni 
temporali; comparativi e 
superlativi; avverbi di frequenza, di 
quantità, di modo; aggettivi e 
pronomi possessivi; pronomi di 
oggetto diretto e indiretto e loro 
combinazione. 

 
- Funzioni linguistiche specifiche 

relative a situazioni diverse  della 
vita quotidiana. 

 
- Fonetica di base. 
 
- Elementi di cultura riguardanti le 

caratteristiche e la civiltà dei paesi 
ispanofoni. 

 



Competenze minime per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo Attività e verifiche 

 

- Comprendere semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Produrre brevi testi orali e scritti descrivendo in modo semplice aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 
- Comunicare in scambi di informazioni semplici e di routine, anche in brevi lettere 
personali. 
- Riconoscere e confrontare modelli di culture diverse relativamente ad aspetti semplici e 
riferire, anche guidato, su alcuni argomenti di civiltà trattati. 
- Riflettere e impiegare il lessico di base e alcune strutture grammaticali previste dal 
programma. 

 

- Risposte a domande specifiche 
- Vero/falso 
- Esercizi a scelta multipla 
- Esercizi e griglie di completamento 
- Individuazione di parole chiave 
- Compilazione di schemi 
 

 

  



 

SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :   COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

FRANCESE – Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe prima 

Conoscenze 
fine classe prima 

Abilità 
fine classe seconda 

Conoscenze 
fine classe seconda 

 
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente  relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza( ad esempio 
informazioni di base 
sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), 
da interazioni 
comunicative o dalla 
visione di contenuti 
multimediali, dalla 
lettura di testi.  
 
Interagire oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana scambiando 
informazioni semplici e 
dirette su argomenti 
familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali. 
 
Interagire per iscritto, 

anche in formato  
digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e  
stati d’animo, semplici 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi 
che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

  
 Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere i punti essenziali 
di un discorso, a condizione che 
venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti 
familiari, scuola, tempo libero, 
ecc. 

 
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Descrivere o presentare,  
persone e routine quotidiane; 
indicare cosa piace o non piace; 
parlare di cosa si possiede; 
domandare, rispondere, 
descrivere  con espressioni e 
frasi connesse in modo semplice 
argomenti conosciuti (scuola, 
casa, famiglia). 

 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e individuare 
informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 

 
Leggere globalmente testi per 
trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a 
contenuti di altre discipline. 

 
Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare 
domande su testi. 
 
Raccontare per iscritto la 
quotidianità con frasi semplici, 

 
Lessico di base  
L’alphabet, les couleurs, les 
nombres, l’humeur, la famille, 
les pays et les nationalités, les 
vetements, les saisons et la 
météo, les matières scolaires, la 
classe et le matériel de l’école, 
sports et loisirs, l’aspect 
physique, le carcrère. 
 

Uso del dizionario bilingue 
 
Regole grammaticali 
fondamentali 
le  présent indicatif des verbes 
avoir, etre, s’appeler, habiter, 
venir, préférer, lire, écrire, 
croire ; le  présent indicatif des 
verbes en –er ; les articles 
définis et indéfinis ; les pluriel 
des adjectives et des substantifs 
(règle générale et cas 
particuliers) ; la forme négative ; 
les adjectifs possessifs ; les 
adjectifs intérrogatifs ; la 

préposition à ; la préposition de ; 
les prépositions avec les nom 
des pays ; il y a ; les formes 
interrogatives ; pourquoi et 
parce que ; les féminin des 
adjectifs (regle generale et cas 
particuliers) ; les adjectifs 
démonstratifs ; le pronom ça ; 
l’impératif ; le superlatif absolu 
et relatif ; les pronoms toniques. 

 
Funzioni linguistiche: 

 
 Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere i punti essenziali di 
un discorso, a condizione che 
venga usata una lingua chiara e 
che si parli  di argomenti familiari, 
scuola,  tempo libero, ecc. 
Individuare l’informazione 
principale su avvenimenti di 
attualità o su argomenti che 
riguardano i propri interessi, a 
condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro. 
 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 
Descrivere o presentare,  persone 
e routine quotidiane; indicare 
cosa piace o non piace; parlare di 
cosa si possiede; domandare, 
rispondere, descrivere  con 
espressioni e frasi connesse in 
modo semplice argomenti 
conosciuti (scuola, casa, famiglia). 
Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere personali. 
Leggere globalmente testi per 
trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a 
contenuti di altre discipline. 
Leggere brevi storie, semplici 

 
Lessico 
Consolidamento del lessico classe 
1^; magasins et produits 
alimentaires; le corps humain; les 
actions de la journée; la ville; la 
maison et les chambres ; les 
animaux ; les professions. 

 
Uso del dizionario bilingue 
 
Regole grammaticali 
fondamentali 
Le présent indicatif, le passé 
composé et l’impératif des verbes  
vouloir, pouvoir, faire, devoir, 
prendre, acheter, sentir, 
commencer, manger, savoir, 
mettre, recevoir, repondre, offrir, 
dire, attendre;  le présent 
indicatif, le passé composé et 
l’impératif des verbes du 2eme 
groupe (finir) ; l’accord du 
participe passé ; la forme négative 
du passé composé ;  la traduction 
de MOLTO ; la preposition chez ; 

le futur simple. 
  

Funzioni linguistiche 
Raconter au passé; situer dans le 
temps; inviter, accepter, refuser; 
faire des achats; demander et 
repondre poliment; demander le 
prix; téléphoner;  parler de la 
santé; décrire sa journée; 
demander et dire le chemin; 
demander et donner un conseil; 
demander et dire ses projets; 



in modo appropriato e corretto. 

 
Riflessione sulla lingua 
Rilevare semplici regolarità e 
variazioni nella forma di testi 
scritti di uso comune.  
 
Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 
 

 
 
 
 

Saluer et prendre congé; 
demander et dire comment ça 
va; demander et dire son nom; 
présenter et se présenter; 
identifier quelqu’un; demander 
et dire l’age; demander et dire où 
on habite; demander et dire la 
date de naissance ; souhaiter, 
remercier ; demander et dire 
d’où on vient ; demander et dire 
la nationalité ; identifier un 
objet ; décrire un objet ; 
exprimer les gouts et les 
préférences ; demander et dire 
l’heure ; décrire l’aspect 
physique et le caractère de 
quelqu’un ; écrire un mél de 
presentation. 
 

Riconoscimento e 
comparazione interculturale di 

stili di vita diversi. 
 

biografie. 
 

Scrittura (Produzione scritta) 
 
Produrre risposte e formulare 
domande su testi. 
 
Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo opinioni con frasi 
semplici. 
 
Scrivere brevi lettere personali e 
brevi resoconti.  
 

Riflessione sulla lingua 
Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 
 

donner rendez-vous; faire, 
accepter et refuser de 
propositions. 

 
Riconoscimento e 
comparazione interculturale di 
stili di vita diversi. 

 

 
 

 

 

Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva. Attività e verifiche 

 
- Comprendere semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Produrre brevi testi orali e scritti descrivendo in modo semplice aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 
- Comunicare in scambi di informazioni semplici e di routine. 
- Riconoscere e confrontare modelli di civiltà e di cultura diversi relativamente ad aspetti 
semplici. 
- Fare semplici riflessioni sulla lingua, anche guidato dall’insegnante, individuando 
strutture e funzioni linguistiche di base. 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Vero/falso 
- Esercizi a scelta multipla 
- Esercizi e griglie di completamento 
- Individuazione di parole chiave 
- Compilazione di schemi 
 

 

  



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

FRANCESE - Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe terza 

Conoscenze 
fine classe terza 

 
Comprendere frasi ed espressioni di 
uso frequente  relative ad ambiti di 
immediata rilevanza( ad esempio 
informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla lettura 
di testi.  
 
Interagire oralmente in situazioni di 
vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti 

digitali. 
 
Interagire per iscritto, anche in 
formato  digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e  stati 
d’animo, semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

 
Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che si usi una 
lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, scuola, tempo libero, 
ecc. 

 
Individuare l’informazione principale su avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso 
sia articolato in modo chiaro. 
 

Parlato (produzione  e interazione orale) 
Descrivere o presentare, in modo semplice, persone e routine quotidiane; 
indicare cosa piace o non piace; motivare un’opinione. 
 
Interagire in una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile in situazioni quotidiane prevedibili. 

    
Lettura (comprensione scritta)  
Leggere ed individuare informazioni in semplici testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 

 
Leggere globalmente testi per trovare informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di altre discipline. 
 
Leggere testi semi-autentici di diversa natura per identificare informazioni 
specifiche. 
 

Scrittura (produzione scritta)  
Produrre risposte e  formulare domande su testi. 

 
Scrivere biglietti, cartoline, messaggi di posta elettronica e brevi lettere su 
argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse e che si avvalgano 
di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
 

Riflessione sulla lingua 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
 
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a 
lingue diverse. 

 
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
 

Uso del dizionario bilingue 
 
Regole grammaticali fondamentali 
 
les temps verbaux principaux: présent, passé 
composé, futur et gallicismes des verbes régulieris 
et irréguliers; comparatifs et superlatifs; les  
pronoms relatifs qui, que, dont, où; c’est/il est; la 
négation avec personne, plus, jamais, ni ni, rien; le 
que restrictif; les pronoms  y et en; les pronoms 
COD e COI; les adjectifs beau, nouveau, fou, vieux; 
le pronom on. 
 

Funzioni linguistiche specifiche relative a 
situazioni diverse  della vita quotidiana 
 

Fonetica di base 
 
Elementi di cultura riguardanti le caratteristiche e 
la civiltà dei paesi francofoni. 



 

Competenze minime per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo Attività e verifiche 

 
- Comprendere semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Produrre brevi testi orali e scritti descrivendo in modo semplice aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 
- Comunicare in scambi di informazioni semplici e di routine, anche in brevi lettere personali. 
- Riconoscere e confrontare modelli di culture diverse relativamente ad aspetti semplici e 
riferire, anche guidato, su alcuni argomenti di civiltà trattati. 
- Riflettere e impiegare il lessico di base e alcune strutture grammaticali previste dal 
programma. 

 
- Risposte a domande specifiche 
- Vero/falso 
- Esercizi a scelta multipla 
- Esercizi e griglie di completamento 
- Individuazione di parole chiave 
- Compilazione di schemi 
 

 

  



 

 Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

1 2 3 
Livello A1 

QCER 

4 5 
Livello A2 

QCER  
Utilizza semplici frasi 
standard che 
ha    imparato    a    
memoria,    per 
chiedere, comunicare 
bisogni, presentarsi, dare 
elementari informazioni 
riguardanti il cibo, le parti 
del corpo, i colori. 
 
Traduce semplicissime frasi 
proposte in italiano 
dall’insegnante, utilizzando 
i termini noti (es. The sun is 
yellow; I have a dog, ecc.). 
 
Recita     poesie     e     

canzoncine imparate a 
memoria. 
 
Date delle illustrazioni o 
degli oggetti anche nuovi, 
sa nominarli, utilizzando i 
termini che conosce. 
 
Copia parole e frasi relative 
a contesti di esperienza 
 
Scrive le parole note 

 
Comprende  frasi  elementari  
e  brevi relative  ad  un  
contesto  familiare, se 
l’interlocutore parla 
lentamente utilizzando 
termini noti. 
 
Sa esprimersi producendo 
parole-frase o frasi 
brevissime, su argomenti 
familiari e del contesto di vita, 
utilizzando i termini noti. 
 
Identifica parole e semplici 
frasi  scritte, purché note, 
accompagnate da 
illustrazioni, e le traduce. 

Sa nominare oggetti, parti del 
corpo, colori, ecc. utilizzando i 
termini noti. 
 
Scrive parole e frasi note 

 
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. 

 
Comprende   frasi   ed   espressioni   
di  uso frequente  relative  ad  
ambiti  di   immediata 
rilevanza (ad es. informazioni di 
base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro). 
 
Comunica in attività semplici e di 
routine che richiedono uno 
scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e 
abituali. 
 
Descrive oralmente e per iscritto 
semplici aspetti  del  proprio  

vissuto  e  del     proprio  
ambiente. 
 
Scrive semplici comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 
(istruzioni brevi, mail, descrizioni, 
semplici narrazioni, informazioni 
anche relative ad argomenti di 
studio). 
Individua alcuni elementi culturali 
e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera; collabora fattivamente 
con i compagni nella realizzazione 
di attività e progetti. 

 
Comprende oralmente e per iscritto i 
punti   essenziali di testi  in lingua 
standard su  argomenti  familiari o  di 
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. 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria e alla fine primo ciclo per la seconda lingua comunitaria 
Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado 
Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA  :  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 

MUSICA – Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità Conoscenze 

 
Padroneggiare le diverse forme di 
fruizione musicale utilizzando sia 

strutture aperte che semplici schemi 
ritmico-melodici integrando altre 
forme artistiche (danza, teatro, 
multimedialità). 
 
Conoscere ed analizzare opere 
musicali, materiali ed eventi musicali 
anche in relazione ai  diversi periodi 
storici ed al contesto sociale. 
 
Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, 
brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili, utilizzando anche gli 
strumenti multimediali. 

 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani 
vocali e/o strumentali di diverso generi e stili, avvalendosi anche di 

strumentazioni elettroniche e/o multimediali. 
 
Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali propri del 
linguaggio musicale attraverso l’utilizzo della notazione tradizionale. 
 
 
Analizzare in modo funzionale eventi, materiali, e opere musicali 
attribuendo loro diversi significati, anche di tipo storico-strutturale. 
 
 
Utilizzare e riprodurre in modo consapevole la voce per lettura e/o 
imitazione, brani a più voci. 
 
Esplorare ed utilizzare semplici tecniche multimediali. 

 
Elementi di conoscenza delle strutture per la 
lettura/ascolto di un’opera musicale.  

 
Principali forme di espressione musicale. 
 
Generi e tipologie di musica. 
 
Elementi di storia della musica utili alla comprensione 
del patrimonio musicale. 
 
Utilizzo della musica nei mezzi di comunicazione . 
 
Opere musicali e musicisti nazionali ed internazionali. 
 
Brani vocali e strumentali tratti dal repertorio popolare 
e non.   
 
Tecniche vocali e strumentali. 
 
La dotazione multimediale dell’istituto. 
 
Conoscenza di brani vocali e strumentali appartenenti 
a diversi culture, epoche o generi diversi. 

  



 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
classe prima e seconda 

Conoscenze 
classe prima e seconda 

 
COMPETENZA 1 
ASCOLTARE E COMPRENDERE 
FENOMENI SONORI E 
MESSAGGI MUSICALI 

 

• Mantenere l‛attenzione durante l‛ascolto 

• Discriminare i diversi timbri e formazioni strumentali 

• Riconoscere le variazioni dinamiche e agogiche 

• Riconoscere il metro e le strutture ritmiche caratterizzanti un brano 

• Individuare le varie linee melodiche 

• Riconoscere e confrontare le caratteristiche fondamentali dei diversi stili 
e generi musicali nelle varie epoche 

• Cogliere il legame fra l‛opera musicale, lo scopo e la fruizione della stessa 

 

• Altezza, intensità, durata, timbro 

• Le varie famiglie di strumenti e le formazioni 
vocali e strumentali 

• Il concetto di melodia e tema musicale 

• Le forme musicali del canone, rondò, variazioni 

• Funzioni della musica in vari contesti e periodi 
storici 

 
COMPETENZA 2 
LEGGERE E PRODURRE: 
usare i linguaggi specifici 

 

• Seguire partiture per uso didattico 

• Eseguire dettati ritmici e melodici 

• Produrre ostinati, completare brani ritmici e melodici seguendo 
specifiche indicazioni 

 

• Altezza, intensità, durata, timbro 

• Segni di dinamica e agogica 

• La notazione melodica (chiave di SOL, 
nell’estensione Do sotto il rigo LA sopra il rigo) 

• La notazione ritmica dalla semibreve alla 
semicroma e relative pause, punto e legatura di 
valore, sincope 

• Il significato di partitura 

• Notazioni non convenzionali 

 
COMPETENZA 3 
UTILIZZARE LA VOCE IN MODO 
ESPRESSIVO E USARE MEZZI 
STRUMENTALI 

 

• Eseguire sequenze vocali e sonorizzazioni 

• Eseguire vocalmente brani a una voce e semplici canoni sia per 
imitazione, sia per decodifica 

• Improvvisare incisi ritmici e melodici 

• Acquisire tecniche di base per utilizzare al meglio le singole possibilità 
vocali 

• Eseguire accompagnamenti ritmici, melodici e armonici con lo 
strumentario didattico 

• Eseguire suoni alterati (SI bemolle, FA diesis) 

• Riprodurre in modo corretto brani a una o più voci con gli strumenti 
melodici, con o senza accompagnamento strumentale 

 

• Prosodia, strutture ritmiche delle parole e valori 
espressivi dei fonemi 

• Tecniche di base del canto 

• Cenni formali sulla struttura dei brani 

• Chironomia 

• Notazioni convenzionali e non 

• Caratteristiche e tecnica dello strumento usato 

• Contestualizzazione dei brani 

• Gestualità della direzione 

 
 

Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva Attività e verifiche 

 
- conoscere ed usare gli elementi fondamentali della notazione musicale tradizionale 
- saper intonare facili melodie per imitazione 
- eseguire semplici melodie di almeno 5 note con uno strumento (classe prima) 
- eseguire semplici melodie nell’intervallo di ottava con uno strumento (classe seconda) 
- eseguire semplici sequenze ritmiche 
- conoscere e riconoscere gli strumenti più comuni e la loro funzione 
- riconoscere i parametri del suono 
- interpretare i brani musicali secondo la propria creatività e/o utilizzando le altre forme espressive 

 
- Esercizi con gli strumenti in dotazione 
- ascolti guidati, audio comparazioni, 
esercizi in dotazione alla LIM 
- software multimediale 
- verifiche scritte 
- schede su video e film pertinenti agli 
argomenti 



 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe terza 

Conoscenze 
classe terza 

 
COMPETENZA 1 
ASCOLTARE E COMPRENDERE 
FENOMENI SONORI E 
MESSAGGI MUSICALI 

 

• Mantenere l‛attenzione durante l‛ascolto 

• Analizzare la composizione di vari ensembles vocali e strumentali 

• Riconoscere all‛ascolto le variazioni dinamiche e agogiche individuandone la 
finalità espressiva 

• Individuare le varie linee melodiche 

• Riconoscere all‛ascolto aspetti relativi alla forma quali: tema e variazioni, 
rondò, metro, cellule 

• ritmiche caratterizzanti, principali forme musicali 

• Confrontare brani musicali di generi e stili diversi individuando i legami con le 
funzioni e le epoche storiche 

 

• Altezza, intensità, durata, timbro 

• Le formazioni vocali e strumentali 

• I concetti di metro, tema musicale, melodia 
e accompagnamento, polifonia 

• Struttura fondamentale delle forme 
musicali (rondò, variazioni, forma sonata, 
concerto, sinfonia) 

• Funzioni e scopi della musica in vari 
contesti e periodi storici 

 
COMPETENZA 2 
PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI 
NECESSARI AD UN UTILIZZO 
CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO 

 

• Eseguire in modo espressivo, individualmente e/o collettivamente, brani 
vocali e/o strumentali di diversi generi e stili avvalendosi eventualmente 
anche di strumentazioni elettroniche.   

• Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del 
linguaggio musicale, facendo uso della notazione tradizionale e di un lessico 
appropriato.   

• Conoscere ed analizzare opere musicali, eventi, materiali anche in relazione al 
contesto storico-culturale ed alla loro funzione sociale 

 

• Elementi di conoscenza delle strutture per 
la lettura e l’ascolto di un’opera   

• Tecniche di produzione musicale   

• Cenni di storia della musica 

 
COMPETENZA 3 
UTILIZZARE LA VOCE IN MODO 
ESPRESSIVO E USARE MEZZI 
STRUMENTALI 

 

• Eseguire vocalmente brani a una voce e semplici canoni sia per imitazione, sia 
per decodifica 

• Improvvisare incisi ritmici e melodici 

• Affinare le tecniche di base per utilizzare al meglio le singole possibilità vocali 

• Potenziare la tecnica strumentale 

• Eseguire un brano vocale e/o strumentale rispettando le indicazioni 
espressive 

• Eseguire accompagnamenti ritmici, melodici e armonici con lo strumentario 
didattico 

 

• Notazioni convenzionali e non, indicazioni 
di andamento, di dinamica , di agogica e di 

• espressione 

• Caratteristiche e tecnica dello strumento 
usato 

• Contestualizzazione dei brani 

 

Competenze minime per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo Attività e verifiche 

 
- conoscere ed usare gli elementi fondamentali della notazione musicale tradizionale e 

le principali forme musicali 
- saper intonare facili melodie per imitazione 
- eseguire frammenti melodici e/o ritmici per imitazione e/o improvvisazione 
- conoscere e riconoscere gli strumenti più comuni e la loro funzione 
- riconoscere i parametri del suono 
- conoscere alcuni elementi teorico-storici delle culture occidentali 
- interpretare i brani musicali secondo la propria creatività e/o utilizzando le altre 

forme espressive 

 
- Esercizi con gli strumenti in dotazione 
- ascolti guidati, audio comparazioni, esercizi in 
dotazione alla LIM 
- software multimediale 
- verifiche scritte 
- schede su video e film pertinenti agli argomenti 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA – Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe prima 

Conoscenze 
fine classe prima 

Abilità 
fine classe seconda 

Conoscenze 
fine classe seconda 

 
VEDERE E RICONOSCERE 
SISTEMI TECNOLOGICI 
Riconoscere nell’ambiente  
circostante i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali.  
 

OSSERVARE E RICONOSCERE 
PROCESSI 
Conoscere i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconoscere 
le diverse forme di energia 
coinvolte.  
 
 

SPERIMENTARE E METTERE IN 
RELAZIONE FORMA E 
STRUTTURA 
Conoscere e utilizzare oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed essere in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali.  
 

 
 INFORMATICA 
Conoscere le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed essere in grado 
di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione. 

 
Risorse della Terra 
Classificare le risorse 
Descrivere il ciclo 
dell’acqua. 
Saper classificare i 
minerali in metalliferi, da 
costruzione e per la 
produzione di energia 
Analizzare le cause di 
inquinamento provocate 
dalle attività umane 

 
 

 Tecnologia dei materiali 
Saper utilizzare i termini 
specifici di quest’area 
Saper classificare 
correttamente i materiali 
Saper descrivere le 
caratteristiche generali 
dei materiali che 
compongono gli oggetti di 
uso comune  
 
 
 

INFORMATICA 
 
 Telecomunicazioni 
Saper utilizzare 
correttamente, fra i mezzi 
di telecomunicazione 
trattati in classe, quelli 
utilizzati nel quotidiano 
 
 
 

 
 Risorse della Terra 
Conoscere e classificare le 
risorse 
Conoscere il ciclo vitale dei 
materiali 
Conoscere le caratteristiche 
dell’acqua e dell’aria 
Conoscere le cause 
dell’inquinamento dei fiumi, dei 
laghi e dei mari 
Conoscere le cause dell’effetto 

serra e del buco dell’ozono e le 
conseguenze sull’ambiente 
Conoscere le caratteristiche 
dello sviluppo sostenibile 

 
Tecnologia dei materiali 
Conoscere la classificazione dei 
materiali 
Conoscere le principali proprietà 
fisiche meccaniche e 
tecnologiche 
Conoscere i cicli di lavorazione 
Conoscere i problemi legati 
all’ambiente relativi alla 
lavorazione e all’utilizzo dei 
diversi materiali 
Conoscere i problemi legati allo 
smaltimento dei rifiuti e al loro 
utilizzo 

 
INFORMATICA 
Conoscenze le principali parti 
che compongono un pc , le 
periferiche, ecc. 
Comprende i termini specifici 
 

 
Tecnologie alimentari 
Saper leggere e interpretare le 
etichette alimentari  
Comprendere e saper utilizzare 
i termini specifici di questa 
area 

 
Territorio, città, abitazione 
Comprendere e saper utilizzare 
i termini specifici di quest'Area 
Riconoscere le risorse naturali 

e artificiali di un territorio 
Analizzare le cause di 
inquinamento provocate dagli 
insediamenti urbani  
 

INFORMATICA 
 

Telecomunicazioni 
Saper utilizzare correttamente, 
fra i mezzi di 
telecomunicazione trattati in 
classe, quelli utilizzati nel 
quotidiano 

 
DISEGNO TECNICO 
 

Sviluppo dei solidi 
Saper applicare le regole dello 
sviluppo dei solidi per la loro 
realizzazione in cartoncino 
Saper riconoscere gli oggetti 
reali che sono realizzati a 
partire dallo sviluppo di solidi, 
con lamine e fogli  
 
 

 
Tecnologia dei materiale  
(metalli, plastiche, gomma, 
vetro) 
 
Meccanica  
(forze e loro 
rappresentazioni, 
equilibrio e baricentro, 
effetti di una forza, 
macchine semplici e 
schemi statici) 

 
Tecnologia e territorio 
(lo spazio urbano e suo 
sviluppo, dinamiche di 
trasformazione, lo spazio 
antropico 
 
Sviluppo sostenibile nella 
scala urbana 
 
Disegno tecnico:  
metodo grafico delle 
proiezioni ortogonali di 
figure piane ortogonali al 
triedro e ruotate ad un 
piano 
 
 



 
 

Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva. Attività e verifiche 

 
 

- Saper descrivere le caratteristiche generali dei materiali che 
compongono gli oggetti di uso comune  
- Saper disegnare le principali figure geometriche 
- Analizzare le cause di inquinamento  
- Saper riconoscere gli oggetti reali che sono realizzati a partire dallo 
sviluppo di solidi, con lamine e fogli  
- Saper disegnare le principali figure piane utilizzando i metodo delle 
proiezioni assonometriche  

 
 

 
- Verranno svolte verifiche formative per rilevare i livelli di 
conoscenza e capacità intermedi.  
- Alla valutazione concorreranno le relazioni e gli elaborati grafici 
realizzati individualmente o in gruppo. 
- Al termine di ogni U.A. potrà  essere svolta una verifica scritta 
delle competenze acquisite  
- Le verifiche scritte saranno prevalentemente: strutturate (test) o 
semistrutturate (completamento) con risposte chiuse o aperte.  
- Le verifiche di disegno potranno essere scritte e grafiche,  
- Le verifiche di recupero potranno essere orali o scritte 
- Le verifiche di informatica saranno scritte per la parte di 
rilevamento delle conoscenze e laboratori ali per la verifica di 
capacità e competenze. 

 

 

 

IMMAGINARE E ESEGUIRE 
PROCEDURE 
Saper utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica 
e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni 
 

PROGETTARE E PRODURRE 
Progettare e realizzare 
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. 

DISEGNO TECNICO 
 
Disegno geometrico 
Comprendere i termini 
specifici di questa area 
Saper utilizzare 
correttamente le 
squadre,il compasso. 
Saper riprodurre un 
disegno in scala 
Saper disegnare le 
principali figure 
geometriche  
Saper risolvere 
graficamente problemi di 
geometria piana 
Saper riprodurre figure 
geometriche complesse. 
 
 

DISEGNO TECNICO 
Disegno geometrico e disegno 
tecnico 
Conoscere le convenzioni 
grafiche riguardanti i tipi di linee 
Conoscere le principali norme 
relative ai tipi di linee, alle quote 
 

Proiezioni ortogonali  
Comprende i termini specifici 
di quest'area 
Saper disegnare le principali 
figure piane utilizzando i 
metodo delle proiezioni 
ortogonali 
 

Assonometria 
Comprende i termini specifici 
di quest'area 
Saper disegnare le principali 
figure piane utilizzando i 
metodo delle proiezioni 
assonometriche  



 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  : COMPETENZE DI BASE IN TECONOLOGIA 

TECNOLOGIA – Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe terza 

Conoscenze 
fine classe terza 

 
VEDERE E RICONOSCERE SISTEMI TECNOLOGICI 
Riconoscere 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.  
 

OSSERVARE E RICONOSCERE PROCESSI 
Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o 
di produzione di beni e riconoscere le diverse forme di 
energia coinvolte.  
 

SPERIMENTARE E METTERE IN RELAZIONE FORMA E 
STRUTTURA 
Conoscere 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.  
 

SPERIMENTARE INFORMATICA 
Conoscere 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. 
 

IMMAGINARE E ESEGUIRE PROCEDURE 
Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni 
 

PROGETTARE E PRODURRE 
Progettare e realizzare 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. 

 
Abilità Energia 
Comprendere e saper utilizzare i termini 
specifici di questa Area 
Saper classificare le risorse energetiche 
Comprendere e saper utilizzare i termini 
specifici di quest'Area 

 
INFORMATICA 

 

Abilità Telecomunicazioni 
Saper utilizzare correttamente, fra i mezzi di 
telecomunicazione trattati in classe, quelli 
utilizzati nel quotidiano 
 

DISEGNO TECNICO 
 
Abilità Proiezioni ortogonali e sezioni 
Comprendere i termini specifici di quest'area 
Saper disegnare l principali solidi utilizzando 
i metodo delle proiezioni ortogonali 
Saper riprodurre oggetti semplici utilizzando 
il metodo delle proiezioni ortogonali 

Saper disegnare sezioni di solidi generali 
 

Abilità Assonometria 
Comprendere i termini specifici di quest'area 
Saper disegnare i principali solidi utilizzando 
i metodo delle proiezioni assonometriche 
Saper scegliere il metodo migliore per 
rappresentare un oggetto in funzione dello 
scopo della rappresentazione 

 
Conoscenze Energia 
Conoscere i termini del problema energetico e i 
sistemi di sfruttamento dell'energia 
Conosce le caratteristiche e gli impieghi dei 
combustibili fossili e i problemi ambientali che ne 
conseguono 
Conosce i principi della fissione e della fusione 
nucleare, del funzionamento delle centrali e i 
problemi legati alla sicurezza e allo smaltimento 
delle scorie 
Conosce i vantaggi ambientali legati alle risorse 
rinnovabili e i principi di funzionamento delle 
centrali idroelettriche, geotermiche, solari, eoliche 
Conosce le tecnologie per lo sfruttamento di altre 
fonti energetiche alternative (onde, maree, 
biomasse, biogas, biocombustibili) 
Conosce le tecnologie per ricavare energia dai 
rifiuti 
Conosce le caratteristiche dell'idrogeno come 
vettore di energia 
 

INFORMATICA 
 

Conoscenze Telecomunicazioni 
Conoscere i mezzi fisici utilizzati per le 
comunicazioni elettriche 
Conoscere come è organizzata la rete telefonica, 
come avviene la trasmissione dei dati, televisiva, 
radiofonica, mobile, ecc 
Comprende i termini specifici 
Conoscere come si spedisce un e-mail 
Conoscere come si organizza una presentazione 
multimediale 
 



 
 
 

Competenze minime per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo Attività e verifiche 

 
- Saper classificare le risorse energetiche 
- Saper disegnare i principali solidi utilizzando i metodo delle proiezioni ortogonali 
- Saper disegnare i principali solidi utilizzando i metodo delle proiezioni assonometriche 
 
 
 

 
- Verranno svolte verifiche formative per rilevare i livelli di 
conoscenza e capacità intermedi.  
- Alla valutazione concorreranno le relazioni e gli elaborati grafici 
realizzati individualmente o in gruppo. 
- Al termine di ogni U.A. potrà  essere svolta una verifica scritta 
delle competenze acquisite  
- Le verifiche scritte saranno prevalentemente: strutturate (test) o 
semistrutturate (completamento) con risposte chiuse o aperte.  
- Le verifiche di disegno potranno essere scritte e grafiche,  
- Le verifiche di recupero potranno essere orali o scritte 

- Le verifiche di informatica saranno scritte per la parte di 
rilevamento delle conoscenze e laboratori ali per la verifica di 
capacità e competenze. 

 

 

DISEGNO TECNICO 
 
Conoscenze Proiezioni ortogonali  
Conoscere le caratteristiche che distinguono le 
proiezioni ortogonali dalle altre forme di 
rappresentazione di un solido 
 

Conoscenze Assonometrie  
Conoscere le caratteristiche che distinguono le 
assonometrie dalle altre forme di rappresentazione 
di solidi 
 

Conoscenze Disegno tecnico 
Conoscere le norme relative alle quotature, alle 
filettature nei disegni tecnici 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA 

ARTE E IMMAGINE – Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe prima 

Conoscenze 
fine classe prima 

 
Realizzare elaborati personali e creativi 
applicando le regole del linguaggio visivo 
utilizzando in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 
 
Padroneggiare gli elementi della grammatica 
visuale. 
 
Descrivere e commentare le opere più significative 
nell’arte antica, medioevale, moderna e 
contemporanea, utilizzando un linguaggio verbale 
specifico e saperle collocare nei  rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali. 
 
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico ed ambientale del proprio 
territorio ed essere sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 

 
Saper  leggere ed interpretare i contenuti dei 
messaggi visivi. 
 
Padroneggiare e realizzare elaborati creativi ed 
originali utilizzando in modo consapevole e non 
stereotipato gli elementi del linguaggio visivo (linea, 
punto, superficie e colore). 
 
Utilizzare gli strumenti e le tecniche artistiche 
(grafiche, pittoriche e plastiche) in modo personale e 
creativo. 
 
Osservare, descrivere e riprodurre gli elementi della 
natura in modo corretto. 
 
Utilizzare i principali codici espressivi, tecniche e 
strumenti della comunicazione visiva per creare 
messaggi con precisi scopi comunicativi. 
 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’arte per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza. 
 
Analizzare e descrivere i beni culturali, immagini 

statiche e multimediali utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 
Conoscere il linguaggio visivo, i suoi elementi e i suoi 
codici. 
 
Conoscere ed utilizzare i basilari elementi della 
comunicazione visiva, alcuni suoi codici e le funzioni 
più importanti per leggere i messaggi visivi. 
 
Conoscere ed utilizzare le principali tecniche 
artistiche 
 
Conoscere la realtà nelle sue manifestazioni (alberi, 
foglie, fiori, natura morta) 
 
Principali periodi della storia dell’arte (dall’arte 
preistorica all’arte gotica) con informazioni sulle 
tecniche artistiche e letture dettagliate delle principali 
opere.  

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA 

ARTE E IMMAGINE – Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe seconda 

Conoscenze 
fine classe seconda 

 
Realizzare elaborati personali e creativi applicando 
le regole del linguaggio visivo utilizzando in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi. 
 
Padroneggiare gli elementi della grammatica 
visuale. 
 
Descrivere e commentare le opere più significative 
nell’arte antica, medioevale, moderna e 
contemporanea, utilizzando un linguaggio verbale 
specifico e saperle collocare nei  rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali. 
 
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico ed ambientale del proprio 
territorio ed essere sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 

 
Saper rielaborare e produrre messaggi visivi con l’uso 
di tecniche diverse. 
 
Saper descrivere gli elementi e la struttura compositiva 
di un’immagine. 
 
Progettare e realizzare elaborati creativi ed originali 
utilizzando in modo consapevole gli elementi del 
linguaggio visivo (volume, spazio, colore). 
 
Utilizzare gli strumenti e le tecniche artistiche 
(grafiche, pittoriche e plastiche) in modo personale e 

creativo. 
 
Osservare, descrivere e rielaborare gli elementi della 
natura. 
 
Saper utilizzare gli elementi e la funzione di un 
messaggio pubblicitario individuando i specifici scopi 
comunicativi. 
 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’arte per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti 
di appartenenza. 
 
Analizzare e descrivere in modo strutturato i beni 
culturali, immagini statiche e multimediali utilizzando 
il linguaggio verbale appropriato. 

 
Conoscere gli elementi del linguaggio visivo e i 
suoi codici. 
 
Conoscere ed utilizzare gli elementi della 
comunicazione visiva, i suoi codici e funzioni per 
leggere e produrre i messaggi visivi. 
 
Conoscere gli strumenti, i materiali e le 
metodologie di alcune tecniche grafico/pittoriche 
e plastiche. 
 
Conoscere la realtà nelle sue manifestazioni (il 

paesaggio e la figura umana).  
 
Principali periodi della storia dell’arte (dal 
Rinascimento al Vedutismo) con informazioni 
sulle tecniche artistiche e letture dettagliate 
delle opere d’arte. 

 
 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  :  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA 

ARTE E IMMAGINE – Traguardi formativi 

Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe terza 

Conoscenze 
fine classe terza 

 
Realizzare elaborati personali e creativi 
applicando le regole del linguaggio visivo 
utilizzando in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 
 
Padroneggiare gli elementi della grammatica 
visuale. 
 
Descrivere e commentare le opere più significative 
nell’arte antica, medioevale, moderna e 
contemporanea, utilizzando un linguaggio verbale 

specifico e saperle collocare nei  rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali. 
 
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico ed ambientale del proprio 
territorio ed essere sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 

 
Riconoscere le regole della composizione nelle 
immagini. 
 
Saper rielaborare e produrre messaggi visivi con l’uso 
di tecniche diverse. 
 
Progettare e realizzare elaborati creativi ed originali 
utilizzando in  modo personale e creativo gli elementi 
del linguaggio visivo (percezione della forma, del colore, 
dello spazio e del movimento). 
 
Utilizzare gli strumenti e le tecniche artistiche 

(grafiche, pittoriche e plastiche) in modo personale e 
creativo. 
 
Osservare, descrivere e reinterpretare la realtà. 
 
Saper rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici 
e visivi per produrre nuove immagini. 
 
Saper scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati 
per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa o comunicativa anche integrando più 
codici e facendo riferimento ad altre discipline. 
 
Analizzare, descrivere e commentare in modo critico e 
strutturato i beni culturali, immagini statiche e 
multimediali utilizzando il linguaggio verbale 
appropriato. 

 
Conoscere gli elementi della grammatica visuale e 
le regole della composizione. 
 
Conoscere ed utilizzare gli elementi della 
comunicazione visiva, i suoi codici e funzioni per 
leggere e produrre i messaggi visivi anche con 
prodotti multimediali e filmati audiovisivi. 
 
Conoscere gli strumenti, i materiali e le 
metodologie delle tecniche grafiche, pittoriche e 
plastiche. 
 

Conoscere la realtà nelle sue manifestazioni 
(paesaggio urbano, il volto e la caricatura) e la 
rappresentazione della realtà nell’opera d’arte. 
 
Conoscere gli aspetti della conservazione, cura e 
restauro del bene artistico. 
 
Principali periodi della storia dell’arte (dal 
Neoclassicismo all’arte contemporanea) con 
informazioni sulle tecniche artistiche e letture 
critiche e dettagliate delle opere d’arte. 

 



 

 

Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame conclusivo del primo ciclo 

Attività e verifiche 

- Acquisire e rafforzare il senso dell’impegno scolastico: portare e avere cura di tutto il 
materiale occorrente; 
- Applicarsi nell’esecuzione dei lavori proposti; 
- Progredire nella comprensione e nell’utilizzo del linguaggio visuale: migliorare il 
segno grafico e l’utilizzo degli strumenti grafico-pittorici; 
- Acquisire attenzione e consapevolezza nell’operosità espressiva: svolgere con maggior 
autonomia il lavoro richiesto.  
 

 
Le verifiche sistematiche saranno effettuate sugli obiettivi generali della 
disciplina oltre che sull’apprendimento dei suoi contenuti. L’indagine 
valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità e sulle conoscenze 
acquisite.  
Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti:  

- verifiche per Unità di apprendimento; 
- verifiche grafiche, orale e scritte; 
- controllo periodico degli elaborati eseguiti. 

Le valutazioni quadrimestrali, oltre che del profitto conseguito durante 
lo svolgimento dei vari percorsi didattici, terranno conto anche:  

- della peculiarità del singolo alunno; 
- dei progressi raggiunti; 
- dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa; 
- dell’utilizzo, dell’ordine e dell’organizzazione del materiale 

personale; 
- della partecipazione e pertinenza degli interventi.  

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA   :   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 

EDUCAZIONE FISICA – Traguardi formativi 

 
Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe prima 

Conoscenze 
fine classe prima 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO ED IL 
TEMPO 

 
Utilizzare le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il corpo alle diverse 
situazioni. 
 
 
 
 

 
Consolidare le capacità coordinative. 
Favorire la consapevolezza delle proprie 
capacità condizionali: forza, velocità, 
mobilità articolare, resistenza. 
Gestire in modo consapevole abilità 
specifiche riferite a situazioni tecniche e 
tattiche semplificate negli sport e nei giochi. 

 
Presa di coscienza del proprio corpo in 
situazioni statiche e dinamiche.  
Percezione dello spazio/tempo. 
Coordinazione dinamica generale ed 
intersegmentaria. 
Tempo e ritmo nelle azioni motorie. 
Consolidamento della lateralizzazione. 

Incremento della resistenza, della potenza, 
e della mobilità articolare. 
Riconoscere situazioni di pericolo. 

 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
SPRESSIVA 

 
Conoscere gli schemi motori e le abilità 
motorie. 
 

 
Conoscere ed applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare idee, 
stati d’animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forme individuali, di coppie 
ed a gruppi.. 

 
Il mimo. 
La recitazione. 

 
IL GIOCO, O SPORT, 
LE REGOLE ED IL 
FAIR-PAY 

 
Comprendere i gesti dei compagni e avversari 
in situazioni competitive.  
Conoscere le regole e le tecniche degli sport. 
 

 
Saper decodificare i gesti di compagni e 
avversari in situazioni di gioco e di sport. 
Conoscere ed applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport pratici 
assumendo anche il ruolo di giudice o di 
arbitro. 

 
Conoscenza e applicazione delle principali 
regole degli sport proposti. 
Conoscenza del linguaggio specifico. 
 

 
SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Conoscere le caratteristiche degli attrezzi 
sportivi, il loro corretto utilizzo, la loro 
manutenzione per la propria ed altrui 
sicurezza. Conoscere paramorfismi, benefici 
delle attività fisiche nelle varie fasi della vita.  

 
Essere in grado di conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici dell’età ed 
applicarsi a seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista del miglioramento delle 
prestazioni.  
Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui salute.  

 
Principi fondamentali per una sana 
alimentazione. 
Norme di igiene personale, consigli per la 
salute. 



 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA  :  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 

EDUCAZIONE FISICA – Traguardi formativi 

 
Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe seconda 

Conoscenze 
fine classe seconda 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO ED IL TEMPO 

 
Utilizzare le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il corpo alle diverse 
situazioni. 
 
 
 
 

 
Approfondire  le capacità coordinative. 
Consolidare le capacità condizionali: forza, 
velocità, mobilità articolare, resistenza. 
 

 
Presa di coscienza del proprio corpo in 
situazioni statiche e dinamiche.  
Percezione dello spazio/tempo. 
Coordinazione dinamica generale ed 
intersegmentaria. 
Tempo e ritmo nelle azioni motorie. 
Consolidamento della lateralizzazione. 

Incremento della resistenza, della potenza, 
e della mobilità articolare. 
Riconoscere situazioni di pericolo. 

 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
SPRESSIVA 

 
Conoscere gli schemi motori e le abilità 
motorie. 
 

 
Conoscere ed applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare idee, 
stati d’animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forme individuali, di coppie 
ed a gruppi.. 

 

 
Il mimo. 
La recitazione. 

 
IL GIOCO, O SPORT, 
LE REGOLE ED IL 
FAIR-PAY 

 
Comprendere i gesti dei compagni e 
avversari in situazioni competitive.  
Conoscere le regole e le tecniche degli 
sport. 
 

 
Saper decodificare i gesti di compagni e 
avversari in situazioni di gioco e di sport. 
Conoscere ed applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport pratici 
assumendo anche il ruolo di giudice o di 
arbitro. 

 

 
Conoscenza e applicazione delle principali 
regole degli sport proposti. 
Conoscenza del linguaggio specifico. 
Regolamenti tecnici dei vari sport.  

 
SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Conoscere le caratteristiche degli attrezzi 
sportivi, il loro corretto utilizzo, la loro 
manutenzione per la propria ed altrui 
sicurezza. Conoscere paramorfismi, benefici 
delle attività fisiche nelle varie fasi della 
vita.  

 
Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui salute.  

 
Principi fondamentali per una sana 
alimentazione. 
Norme di igiene personale, consigli per la 
salute, le norme d intervento a favore della 
sicurezza propria ed altrui.  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 

 EDUCAZIONE FISICA – Traguardi formativi 

 
Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe terza 

Conoscenze 
fine classe terza 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO ED IL TEMPO 

 
Utilizzare le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il corpo alle diverse 
situazioni. 
 
 
 
 

 
Saper utilizzare le abilità per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari sport. 

 
Presa di coscienza del proprio corpo in 
situazioni statiche e dinamiche.  
Percezione dello spazio/tempo. 
Coordinazione dinamica generale ed 
intersegmentaria. 
Tempo e ritmo nelle azioni motorie. 
Consolidamento della lateralizzazione. 
Incremento della resistenza, della potenza, 
e della mobilità articolare. 
Riconoscere situazioni di pericolo. 

 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
SPRESSIVA 

 
Conoscere gli schemi motori e le abilità 
motorie. 
 

 
Conoscere ed applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare idee, 
stati d’animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forme individuali, di coppie 
ed a gruppi. 

 
Il mimo. 
La recitazione. 
 

 
IL GIOCO, O SPORT, LE 
REGOLE ED IL FAIR-PAY 

 
Comprendere i gesti dei compagni e 
avversari in situazioni competitive.  
Partecipare alle attività di gioco 
rispettando le regole, imparando a 
gestire con equilibrio sia la sconfitta che 
la vittoria. 

 
Saper decodificare i gesti di compagni e 
avversari in situazioni di gioco e di sport. 
Conoscere ed applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport pratici 
assumendo anche il ruolo di giudice o di 
arbitro. 

 
Il regolamento degli sport proposti. 
Linguaggio specifico. 
 

 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
Utilizzare le conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla prevenzione, e 
ai corretti stili di vita. 

 
Saper adottare comportamenti appropriati  
per la propria sicurezza e dei compagni 
anche rispetto a possibili situazioni di 
pericolo. 
Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui salute.  

 
Principi fondamentali per una sana 
alimentazione. 
Norme di igiene personale, consigli per la 
salute, le norme di intervento a favore 
della sicurezza individuale e di gruppo. 

 



Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame conclusivo del primo ciclo 

Attività e verifiche 

 
- Riconoscere e rispettare il proprio spazio di azione nel lavoro di gruppo. 
- Rappresentare con il proprio corpo atteggiamenti ed azioni. 
- Eseguire le principali andature coordinando globalmente l’azione delle 
braccia. 
- Partecipare ad un gioco o lavoro rispettando i compagni, gli avversari, le 
regole e i ruoli. 

 
- Verifiche oggettive con misurazione della prestazione  
- Verifiche scritte/colloqui delle conoscenze acquisite  
- Osservazioni sistematiche dell’alunno durante lo svolgimento delle 
lezioni (osservazione dei  
comportamenti cognitivi, operativi e relazionali)  
- Osservazione sull’acquisizione e applicazione delle tecniche e delle 
regole in riferimento al livello  
di partenza 
 

 



 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA   :   Consapevolezza ed espressione culturale 

RELIGIONE CATTOLICA – Traguardi formativi 

 
Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe prima 

Conoscenze 
fine classe prima 

 
I valori etici e 
religiosi 
 
Il linguaggio religioso 

 
Dio e l’uomo 

 
Riconoscere i linguaggi espressivi della fede 
(simboli, riti, ecc,) individuandone le tracce 
presenti a livello locale. 
 

Aprirsi ed interrogarsi sull’Assoluto cogliendo 
l’intreccio tra dimensione religiosa e 
culturale. 

 
Individuare il messaggio cristiano nelle 
espressioni dell'arte e della cultura locale. 
 
Cogliere nelle domande dell'uomo e nelle sue 

esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

 
Conoscere gli edifici e i segni legati al 
territorio che testimoniano la presenza 
religiosa in ambito locale. 
 

Conoscere la riflessione religiosa dell’uomo 
nella storia, attraverso le testimonianze 
della presenza dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 

 
Dio e l’uomo 
 
La Bibbia e le altri 
fonti 
 
I valori etici e 
religiosi 

 
Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali della Storia della Salvezza. 
 
Riconoscere e rispettare gli elementi specifici 
della dottrina dell'Ebraismo. 

 
Individuare il contenuto centrale di alcuni 
testi biblici, avvalendosi correttamente dei 
metodi interpretativi. 
 
Comprendere alcune categorie fondamentali 
della fede ebraico–cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza). 

 
Ricostruire le tappe fondamentali della 
storia di Israele. 
 
Evidenziare gli elementi specifici del culto 
e dell’etica dell’Ebraismo. 

 
La Bibbia e le atri 
fonti 

 
Utilizzare la Bibbia come documento storico-
culturale e riconoscere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

 
Ricostruire le tappe che hanno portato alla 
composizione della Bibbia. 

 
Conoscere la struttura e la composizione 
della Bibbia quale documento storico 
culturale e parola di Dio per cristiani ed 
ebrei. 
 

Conoscere i contenuti principali della 
Bibbia. 

 
Dio e l’uomo 
 
La Bibbia e le altre 
fonti 

 
Individuare, a partire dalla Bibbia, i dati 
oggettivi della vita e dell’insegnamento di 
Gesù. 

 
Identificare i tratti fondamentali di Gesù nei 
vangeli sinottici confrontandoli con i dati 
della ricerca storica. 

 
Conoscere le fonti storiche su Gesù e 
comprendere, come nella prospettiva 
dell’evento pasquale, i cristiani 
riconoscano in lui il Figlio di Dio. 

  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA  :  Consapevolezza ed espressione culturale 

RELIGIONE CATTOLICA – Traguardi formativi 

 
Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe seconda 

Conoscenze 
fine classe seconda 

 
Dio e l’uomo 
 
La Bibbia e le altri 
fonti 
 
I valori etici e religiosi 

 
Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali del cristianesimo delle origini. 
 
Riconoscere l’originalità della speranza 
cristiana in risposta al bisogno di salvezza 
della condizione umana. 

 
Riconoscere le caratteristiche della salvezza 
attuata da Gesù con particolare riferimento 
agli Atti degli Appostoli e alle Lettere di 
Paolo. 
 

 
Conoscere i testi del N.T. che testimoniano 
la fondazione della Chiesa. 
 
Conoscere gli elementi che 
caratterizzavano la vita del cristianesimo 
delle origini. 
 
Conoscere la figura dell’Apostolo Paolo e la 
sua opera da una chiesa “ebraica” a una 
Chiesa universale. 

 
Dio e l’uomo 
 
Il Linguaggio religioso 
 
I valori etici e religiosi 

 
Ricostruire gli elementi fondamentali della 
storia della Chiesa. 
 
Riconoscere i principali fattori del cammino 
ecumenico e l’impegno delle comunità 

cristiane per la pace. 
 
Riconoscere i linguaggi espressivi della fede 
e le loro tracce presenti in ambito italiano 
ed europeo. 

 
Riconoscere la Chiesa, generata dallo 
Spirito, come realtà universale e locale, 
articolata secondo carismi e ministeri. 

 
Conoscere come la missione della Chiesa 
si scontra con problemi con l’esterno 
(ebraismo, Impero Romano, ecc) e anche al 
suo interno (eresie, scismi, ecc.) 
 

Riconoscere i vari modi di interpretare la 
vita di Gesù, di Maria e dei Santi nella 
letteratura e nell’arte. 
 
Riconoscere come l’insegnamento di Gesù 
abbia ispirato scelte di vita fraterna, di 
carità e riconciliazione nella storia. 
 
Individuare gli elementi e i significati dello 
spazio sacro nelle varie epoche storiche. 

 
Dio e l’uomo 
 
Il Linguaggio religioso 
 
I valori etici e religiosi 

 
Comprendere il significato principale delle 
celebrazioni liturgiche e dei sacramenti 
della Chiesa. 
 
Confrontarsi con la proposta cristiana 
come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto di vita. 

 
Riconoscere i linguaggi espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti) e individuarne i 
frutti e le tracce presenti a livello locale, 
italiano ed europeo. 

 
Conoscere che i sacramenti, all’interno 
della dimensione cristiana, rappresentano 
l’incontro con Cristo, fonte di nuova vita. 
 
Individuare caratteristiche e responsabilità 
di ministeri, stati di vita e istituzioni 
ecclesiali. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:   Consapevolezza ed espressione culturale 

RELIGIONE CATTOLICA – Traguardi formativi 

 
Competenze 
specifiche 

Abilità 
fine classe terza 

Conoscenze 
fine classe terza 

 
Dio e l’uomo 
 
La Bibbia e le altre fonti 
 
I valori etici e religiosi 

 
Cogliere nelle domande dell’uomo e nelle 
sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa. 
 
Aprirsi alla ricerca della verità e saper 
interrogarsi sul trascendente cogliendo 
l’intreccio tra la dimensione religiosa e 
quella culturale. 

 
Saper riconoscere le dimensioni 
fondamentali dell’esperienza di fede. 
 
Confrontare spiegazioni religiose e 
scientifiche sull’esistenza del mondo e la 
formazione della vita. 

 
Riconoscere la prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della scienza come 
letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 
Comprendere il contenuto centrale di 
alcuni testi biblici avvalendosi 
correttamente di adeguati metodi 
interpretativi. 

 
Dio e l’uomo 
 
I valori etici e religiosi 

 
Cogliere le implicazioni etiche della fede 
cristiana e renderle oggetto di riflessione 
in vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili. 
 
Confrontarsi con la proposta cristiana di 
vita come contributo originale per la 

realizzazione di un progetto di vita 
responsabile. 

 
Individuare nelle testimonianze di vita 
evangelica, anche attuali, scelte di libertà 
per il proprio progetto di vita. 

 
Conoscere il messaggio trasmesso da Gesù 
nelle Beatitudini. 
 
Conoscere alcune figure esemplari che 
hanno testimoniato con la loro vita i valori 
cristiani 

 
Dio e l’uomo 
 
Il linguaggio religioso 
 
I valori etici e religiosi 

 
Interrogarsi sul trascendente e, 
partendo dal contesto si cui vive, saper 
interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. 

 
Confrontare alcune categorie fondamentali 
per la comprensione della fede ebraico-
cristiana con quella di altre religioni. 
 
Riconoscere e rispettare gli elementi del 
culto e della dottrina delle religioni non 
cristiane. 

 
Conoscere gli elementi fondamentali di 
culto, della dottrina, dei segni religiosi 
delle principali religioni non cristiane. 
 
Conoscere che nei Documenti della Chiesa 
ci sono indicazioni che favoriscono 
l’incontro, il confronto e la convivenza tra 
persone di diversa cultura e religione. 

 



Competenze minime per l’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame conclusivo del primo ciclo 

Attività e verifiche 

Classe prima: 
- Identificare alcuni personaggi chiave della Storia d’Israele 
- Riconoscere la Bibbia come testo sacro per ebrei e cristiani 

conoscendone la struttura fondamentale 
- Collocare nello spazio e nel tempo il “Gesù storico” 

Classe seconda: 
- Collocare nello spazio e nel tempo la fondazione della Chiesa 
- Conoscere alcune caratteristiche della vita della Chiesa delle 

origini 
- Conoscere i Sacramenti della chiesa individuandone segni e riti 

Classe terza: 
- Riconoscere alcuni brani biblici chiave nella discussione tra 

scienza e fede 
- Conoscere gli elementi fondamentali di alcune religioni non 

cristiane 

 
- Verificare il feedback 
- Interventi nelle discussioni libere e/o guidate relative alle 

tematiche proposte 
- Produzione ed esposizione dei lavori fatti in gruppo 
- Esposizione orale 
- Questionari scritti a risposte multiple 
- Questionari scritti a risposte aperte 

 


