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COMPORTAMENTO
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

COMPORTAMENTO SOCIALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

funzioni percettive

comportamento sociale adeguato
all’età

sa percepirsi in maniera
adeguata rispetto al gruppo in
cui è inserito sa partecipare e
condividere

formula giudizi realistici su se
stesso riconosce le
caratteristiche e le qualità degli
altri

autopercezione/
eteropercezione

funzioni di controllo sociale

controllo e corretta gestione
delle proprie emozioni in
contesto noto e nuovo

re/azione all’inserimento di un
nuovo compagno o insegnante
reazioni a commenti e critiche
reazioni a valutazioni diverse
dalle proprie aspettative

controlla le reazioni emotive
nelle relazioni sociali accetta le
critiche tollera gli insuccessi
mette in equilibrio le aspettative
personali e sociali

controllo delle emozioni
suscitate dalle relazioni sociali

funzioni di integrazione

capacità di provare gratitudine e
di manifestare apprezzamento
per i successi degli altri

condivide sia i materiali che le
capacità operative esprime
gratitudine per l’aiuto ricevuto
apprezza apertamente la
competenza altrui

rispetta le idee degli altri
riconosce l’aiuto ricevuto è
disponibile a dare aiuto apprezza
i successi degli altri

condotte di aiuto e
collaborazione;
rispetto e accettazione dell’altro

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

COMPORTAMENTO DI LAVORO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

attenzione

attenzione e concentrazione
costanti, interesse per gli
argomenti di studio

in classe è attento e concentrato
è interessato agli argomenti
proposti non si distrae
facilmente

capacità di controllare gli
stimoli interni ed esterni

impegno

regolare e costante esecuzione
delle consegne, anche per casa,
con intensità di applicazione
costante e adeguata

esegue regolarmente i compiti si
applica in modo costante con
intensità adeguata

modalità di applicazione al
lavoro scolastico

organizzazione

capacità di impostare
l’organizzazione del lavoro,
rispettando tempi e modi
previsti nell’esecuzione

sa strutturare un’attività utilizza
i materiali in modo efficace sa
gestire il tempo di studio utilizza
correttamente gli spazi di
apprendimento

capacità di organizzare la
propria attività, pianificando e
rispettando sequenze di lavoro

tranquillità

gestisce correttamente/controlla
le sue emozioni in situazione di
compito

affronta le prove di verifica con
tranquillità chiede spiegazioni in
situazioni non chiare

capacità di controllare gli stati
emozionali rif. allo svolgimento
di un compito

responsabilità

consapevolezza e coscienza del
“rendere conto “ del proprio
operato

porta a termine gli impegni
riconosce i suoi diritti e doveri
di studente

autovalutazione della propria
affidabilità nel lavoro scolastico

senso critico

conoscenza realistica di sè

riconosce meriti e demeriti
sceglie compiti adeguati alle sue
capacità utilizza umorismo su di
sè

capacità di autovalutazione/stile
attributivo

LINGUA ITALIANA
SCUOLA DELL’INFANZIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI
Principali strutture della lingua
italiana;
elementi di base delle funzioni
della lingua;
lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali;
principi essenziali di
organizzazione del discorso.
( Le conoscenze e le regole
vengono acquisite
esclusivamente mediante l’uso
comunicativo quotidiano e la
riflessione stimolata
dall’insegnante.)

SCUOLA DELL’INFANZIA

II ANNO

DESCRITTORI
descrivere immagini eseguire
semplici consegne ricostruire
storie in sequenza riconoscere
globalmente parole
associandole ad immagini
esprimersi verbalmente usando
la struttura minima della frase
per descrivere immagini, stati
d’animo memorizzare e ripetere
semplici poesie e filastrocche
prendere coscienza
dell’esistenza di codici linguistici
diversi

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI
Principali strutture della lingua
italiana;
elementi di base delle funzioni
della lingua;
lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali;
principi essenziali di
organizzazione del discorso.
( Le conoscenze e le regole
vengono acquisite
esclusivamente mediante l’uso
comunicativo quotidiano e la
riflessione stimolata
dall’insegnante.)

SCUOLA DELL’INFANZIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

DESCRITTORI
ascoltare e seguire le
conversazioni rispettando il
proprio turno parlare con i
coetanei e con gli adulti
esprimere bisogni, emozioni,
domande, ragionamenti e
pensieri con frasi semplici e
comprensibili affinare le proprie
capacità semantico-lessicali
individuare i personaggi
principali di un racconto, di una
poesia di una canzone
disegnare esperienze e vissuti
utilizzando diverse tecniche
grafico pittoriche (digito pittura,
spugnatura, collage, pittura a
tempera, frottage…) utilizzare
linguaggi corporei (sonoro,
mimico-gestuale,
drammatico-teatrale) per
comunicare bisogni ed emozioni
raccontare, inventare, spiegare
narrazioni e storie descrivere
azioni spiegandone modalità e
motivazioni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ

INDICATORI
Padroneggiare gli strumenti
espressivi e lessicali
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari campi
d’esperienza. Comprendere testi
di vario tipo letti da altri.
Riflettere sulla lingua e sulle sue
regole di funzionamento.

Principali strutture della lingua
italiana;
elementi di base delle funzioni
della lingua;
lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali;
principi essenziali di
organizzazione del discorso.
( Le conoscenze e le regole
vengono acquisite
esclusivamente mediante l’uso
comunicativo quotidiano e la
riflessione stimolata
dall’insegnante.)

DESCRITTORI
porre domande e dare risposte
coerenti con il contenuto
comunicato intervenire nelle
conversazioni e rispettare le
regole (attendere il proprio
turno, non interrompere quando
qualcuno parla) comprendere
chi è fonte di autorità nei diversi
contesti, seguire regole di
comportamento e assumere
responsabilità dialogare,
discutere e progettare,
confrontando ipotesi e
procedure giocare e lavorare in
modo costruttivo e creativo
ascoltare gli altri, confrontarsi,
riconoscere il punto di vista
altrui e tenerne conto fornire
spiegazioni del proprio
comportamento e del proprio
punto di vista rielaborare in
modo simbolico storie ascoltate
raccontare avvenimenti
utilizzando in modo corretto
descrittori spazio- temporali
inventare brevi storie a
contenuto concreto o fantastico
distinguendo tra fantasia e
realtà costruire rime ed
assonanze familiarizzare in
modo ludico con i segni
alfabetici utilizzare in maniera
spontanea diversi codici

SCIENZE E TECNOLOGIA
SCUOLA DELL’INFANZIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Oggetti, Fenomeni, Viventi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- individua e riconosce le
caratteristiche delle stagioni,
analizzando le variazioni
- assumere atteggiamenti ed
ambientali relative a : alberi,
abilità di tipo scientifico: esplorare,
foglie, frutta, animali, le variazioni
osservare, scoprire, manipolare
metereologiche
- rispettare gli esseri viventi,
- registra fenomeni atmosferici
interessarsi per la loro vita
usando simboli
- riconoscere e salvaguardare gli
- si avvicina ai concetti temporali :
- riconosce ambienti naturali e
ambienti naturali
prima- dopo
- riconoscere e leggere i simboli
urbani
della segnaletica stradale e degli - attribuisce colori adatti alla realtà - intuisce il trascorrere del giorno
e della notte
ambienti naturalistici e figure
- compie osservazioni sulle
- in una breve storia, riconosce la
connesse
variazioni metereologiche,
successione temporale degli
- rielaborare gli eventi in base alla stagioni, natura
eventi
- dimostra interesse per gli
loro successione temporale
- osserva e descrive quali azioni
- conoscere le dimensioni
artefatti tecnologici
vengono all’inizio e quali alla fine
temporali, successione e durata
- conoscere l’ambiente
- distinguere le successioni
naturalistico del proprio paese e
temporali: giorno – notte, prima –
di altri paesi
dopo
- analizzare le caratteristiche di
-dimostrare interesse per gli
alcuni animali e del loro habitat
artefatti tecnologici
- assumere comportamenti
ecologici

- utilizzo di materiali e strumenti
scientifici e laboratori
- esplorazione, scoperta,
sperimentazione
- attività di vita quotidiana
- attività di rielaborazione di fiabe
e racconti
- gestione e cura del piccolo
campo- orto
- esplorazioni dell’ambiente
naturalistico e cittadino
-rielaborazioni personali ed
interpretazione della realtà
- laboratori di documentazione
- visite di istruzione
- osservazione di illustrazioni
tratte dai libri
- raccolta differenziata
- approccio al coding

SCUOLA DELL’INFANZIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Oggetti, Fenomeni, Viventi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- osserva e interpreta la realtà
naturale ed urbana analizzando le
- assumeatteggiamenti ed abilità
caratteristiche stagionali
di tipo scientifico: esplorare,
- registra fenomeni atmosferici
osservare, scoprire, manipolare,
usando simboli
ordinare, rappresentare,
- intuisce la relazione causa –
registrare, misurare, progettare,
effetto degli effetti stagionali sul
- compie osservazioni suivari
spiegare, capire, riconoscere i
comportamento degli animali e nel
ambienti naturali- urbani
problemi, riflettere su di essi,
modo di vivere dell’uomo
- riconosce ed individua le
modificare le proprie opinioni
- intuisce e riconosce i giorni della
caratteristiche delle stagioni,
- rispetta gli esseri viventi e si
settimana
animali, variazioni metereologiche
interessa alla loro vita
- riconosce ed assume regole per
- intuisce il trascorreredel tempo
- riconosce e salvaguarda gli
la propria ed altrui sicurezza per
- in una storia, riconosce la
ambienti naturali
strada, in casa e a scuola
successione temporale degli
Riconosce i segni, i simboli e le
- rispetta tutti gli esseri viventi e
eventi
regole riguardo alla sicurezza
mostra interesse per le loro
- assume comportamenti ecologici
stradale
condizioni di vita
- conosce le dimensioni temporali, - dimostra interesse per gli
- assume comportamenti ecologici
artefatti tecnologici, li esplora per
successione e durata
- acquisisce l’informazione
scoprire le funzioni e possibili usi
Distingue cronologia e
ricevuta nei diversi ambiti ed
successioni temporali: i giorni, le
attraverso diversi strumenti
settimane
comunicativi
- si interessa a macchine ed a
- osserva chi fa qualcosa con
strumenti tecnologici, sa scoprirne
perizia per imparare e aiuta a fare
le funzioni ed i possibili usi
e realizzare lavori e compiti a più
mani con competenze diverse

- giochi strutturati
- utilizzo di materiali e strumenti
scientifici
- esplorazione, scoperta,
sperimentazione
- racconti, drammatizzazioni
- memorizzazioni di poesie,
filastrocche, canzoni animate
- osservazione di illustrazioni
tratte dai libri e da riviste
- laboratori di cucina/orto
- esplorazioni dell’ambiente
naturalistico
- rielaborazioni personali ed
interpretazione della realtà
- laboratorio di ascolto- incontro,
di documentazione
- attività di manipolazione ed
assemblaggio di diversi materiali
- approccio al coding
- giochi ed attività con strumenti e
materiali multimediali

SCUOLA DELL’INFANZIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Oggetti, Fenomeni, Viventi

Oggetti, Fenomeni, Viventi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- assume atteggiamenti ed abilità
ditipo scientifico: esplorare,
scoprire, capire, riconoscere i
problemi e risolverli, modificare le
proprie opinioni
- misura, confronta, registra
usando simboli, formula previsioni
ed ipotesi
- riconosce e salvaguarda gli
ambienti naturali ed urbani
- rispetta gli esseri viventi e si
interessa per la loro vita
- sviluppa abilità di: esplorazione,
osservazione, manipolazione,
ordinazione, rappresentazione,
registrazione, misurazione,
progettazione, spiegazione
- conosce le dimensioni temporali
di simultaneità, successione,
durata e pausa
- ricostruisce il passato ed
anticipa il futuro
- distingue cronologia e
successioni temporali: le ore, i
giorni, le settimane
- interpreta criticamente
l’informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi

- compie osservazioni sui vari
ambienti naturali e attribuisce i
colori adatti alla realtà
- individua, riconosce, analizza,
confronta, le caratteristiche delle
stagioni
- registra fenomeni atmosferici
- intuisce i concetti temporali:
giorno-notte, prima - dopo, i giorni
della settimana
- in una storia, riconosce la
successione temporale degli
eventi
- conosce l’ambiente naturalistico
e urbano
- rispetta tutti gli esseri viventi e
sa analizzare le loro
caratteristiche
- assume comportamenti ecologici
- acquisisce l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti
comunicativi
- osserva chi fa qualcosa con
perizia per imparare e aiuta a fare
e realizzare lavori e compiti a più
mani e con competenze diverse

- assume regole per la sua ed
altrui sicurezza per strada, in casa
e a scuola
- mette a confronto ambienti
esplorati, immaginati, trae
conclusioni
- conosce i cambiamenti
stagionali, assume comportamenti
adeguati ad essi
- percepisce i bisogni vitali degli
esseri viventi
- sviluppa il pensiero scientifico
- condivide percorsi sperimentali,
cogliendo i risultati
- condivide l’ideazione e la
realizzazione di un progetto
comune
- assume comportamenti ecologici
- individua comportamenti che
favoriscono il verificarsi di
inquinamento ambientale
- comprende l’importanza della
raccolta indifferenziata
- esplorale possibilità offerte dalle
tecnologie per fruire delle diverse
forme artistiche, per comunicare e
per esprimersi attraverso di esse
- sperimenta le prime forme di
comunicazione attraverso la

- si interessa a macchine ed a
strumenti tecnologici, sa scoprirne
le funzioni e i possibili usi

scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media
- associa oggetti e strumenti alle
relative funzioni
- acquisisce la capacità di
produrre creativamente elaborati
utilizzando varie tecniche
espressive
- si approccia con macchine e
strumenti tecnologici

RELIGIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Dio e l’uomo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

Il bambino scopre la persona di
Gesù, da cui apprende che Dio è
Padre di tutti per sviluppare un
-Rispetto della natura
positivo senso di sé e
-Conoscenza dell’esistenza di Dio
sperimentare relazioni serene con
gli altri.

DESCRITTORI
- Apprezza, rispetta e custodisce i
doni della natura.
- Riconosce Dio come Padre e
Creatore

La Bibbia e le fonti

Il bambino ascolta semplici
racconti biblici per intuire la
funzione del Testo Sacro.

- Riconosce la persona di Gesù, i
suoi gesti, le sue parole e il suo
- Conoscenza della figura di Gesù messaggio di amore raccontato
e del suo annuncio
nel Vangelo.
- Conoscenza di alcuni santi
- Scopre la figura di alcuni santi e
comprende il loro messaggio e i
loro gesti.

Il linguaggio religioso

Il bambino riconosce alcuni
linguaggi simbolici e figurativi
caratteristici delle tradizioni e della
vita cristiana (segni, feste,
preghiere, canti, gestualità, spazi,
arte), per poter esprimere con
creatività il proprio vissuto
religioso.

-Conoscenza delle festività della
tradizione cristiana
- Scoperta della gerarchia
ecclesiastica e delle opere
artistiche

Valori etici e religiosi

Il bambino osserva con meraviglia
ed esplora con curiosità il mondo,
-Rispetto di sé e degli altri
riconosciuto dai cristiani e da tanti
-Sviluppo di atteggiamenti positivi.
uomini religiosi come dono di Dio
Creatore, per sviluppare

-Riconosce i segni e i simboli del
Natale e della Pasqua.
- Scopre alcune figure importanti
che si trovano nella Chiesa(il
Papa, i sacerdoti, i religiosi).
- Osserva e apprezza le
espressioni artistiche dell’arte
sacra.
- Adotta comportamenti e gesti di
rispetto verso se stesso, gli altri e
il mondo.
-Matura atteggiamenti di amicizia,
dialogo e perdono.

ATTIVITA’ LUDICHE: giochi
finalizzati a precise esperienze
(es. far scoprire concetti di
fratellanza, perdono, pace,
festa...)
ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE:
dell’ambiente circostante anche
con uscite dagli ambienti
scolastici.
ATTIVITA' DI ASCOLTO: dei
brani dell’antico e nuovo
testamento.
ATTIVITA' ESPRESSIVE:
interiorizzazioni di esperienze
fatte con dialoghi, canti,
drammatizzazioni.
ATTIVITA' GRAFICOPITTORICHE –
MANIPOLATIVE, ATTIVITA’ DI
RICERCA.

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

MATEMATICA
SCUOLA DELL’INFANZIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Numeri e Spazio

- raggruppare e quantificare
- valutare quantità, ordinare per
grandezza, classificare per forma
e colore
- orientarsi nello spazio
sviluppando conoscenze spaziali:
lo occupa, lo percorre, lo vive
- rappresentare lo spazio con
parole, disegni, punti di
riferimento

SCUOLA DELL’INFANZIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Numeri e Spazio

- raggruppa, ordina, quantifica,
misura e risolve problemi
- valuta quantità, ordina per
grandezza, colore, rappresenta
percorsi e li esegue

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- conosce e discrimina le forme
geometriche : cerchio, quadrato,
triangolo
- conosce ed utilizza
correttamente le relazioni : aperto
– chiuso, dentro – fuori, davanti –
dietro, vicino – lontano, in alto – in
basso
- conosce ed utilizza
correttamente le relazioni
dimensionali : piccolo – medio grande

- stabilisce relazioni logiche
- discrimina ed associa oggetti
- effettua classificazioni per forma
o colore
- manipola e trasforma forme con
creatività
-fa brevi conte
- discrimina variabili quantitative
molti – pochi, con – senza
- conta in ordine progressivo da 0
fino al 3
- si orienta nello spazio vicino

- giochi strutturati
- giochi di società
- utilizzo di materiali e strumenti
scientifici, laboratori scientificomatematici
- cantilena dei numeri, conte,
canzoni
- attività di esplorazione e
conoscenza della segnaletica
stradale
- completamento di schede
operative

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI
- conosce ed utilizza
correttamente le relazioni
topologiche: aperto- chiuso,
dentro-fuori,-davanti -dietro,
vicino- lontano, in alto- in basso

DESCRITTORI
- stabilisce relazioni logiche
- discrimina ed associa oggetti
- effettua classificazioni in base a
due attributi (forma-colore)
- manipola e trasforma le forme

-giochi strutturati a piccolo –
grandemedio gruppo
- giochi di società
- utilizzo di materiali e strumenti

- misura, confronta, registra
usando simboli, fa ipotesi
- si orienta nello spazio
sviluppando conoscenze spaziali,
vivendolo, occupandolo,
osservandolo, percorrendolo
- rappresenta lo spazio con
parole, schemi, disegni, punti di
riferimento

SCUOLA DELL’INFANZIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Numeri e Spazio

- raggruppa, ordina, quantifica,
misura e risolve problemi
- conta, valuta quantità, esegue
operazioni concrete, ordina per
grandezza, lunghezza, altezza,
classifica per forma e colore,
rappresenta percorsi e li esegue
- misura, confronta, registra
usando simboli, numera, formula
previsioni ed ipotesi
- familiarizza con la ordinalità del
numero
- rappresenta lo spazio con
parole, schemi, disegni, punti di
riferimento

- conosce ed utilizza relazioni
dimensionali: piccolo – medio grande, largo-stretto
- compie osservazioni, classifica
oggetti e immagini
- riproduce graficamente una
immagine rispettando le relazioni
spaziali tra gli oggetti
- osserva e confronta

con creatività
- individua forme uguali
diversamente orientate nello
spazio
- completa strutture ritmiche
binarie
- fa brevi conte
- usa lo spazio grafico da sinistra
verso destra
- riordina tre oggetti dal più
grande al più piccolo e viceversa
- individua somiglianze e
differenze in coppie di immagini

scientifici: bilancia, metro, lente…
- attività di vita quotidiana
- attività di educazione stradale
- memorizzazione di filastrocche,
conte, canzoni
- completamento di schede
operative

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- classifica oggetti in base alla
dimensione, colore e forma
- consolida le conoscenze delle
- consolida le conoscenze delle
relazioni topologiche e spaziali
relazioni topologiche e discrimina
- esegue comparazioni e
le varie dimensioni
classificazioni usando i connettivi
- conosce ed utilizza
logici
correttamente i connettivi logici: e,
- comprende i concetti di: insieme
o, non
–uguale, insieme equipotente
- individua l’attributo che spieghi
- riconosce i simboli numerici dall’
la classificazione data
1 al 10
- conosce, denomina e
- confronta gruppi di oggetti per
rappresenta graficamente le
quantità
principali figure geometriche
- utilizza il diagramma ad albero
per operare classificazioni
- opera seriazioni e

- giochi strutturati a piccolo,
medio, grande gruppo
- giochi di società
- attività di sezione e individuali
- utilizzo di materiali strutturati, di
materiali e strumenti scientifici
- laboratori scientifico-matematici
- gestione grafici, tabelloni di
sintesi
- attività di vita quotidiana
- laboratori di cucina e altro per
l’osservazione della
trasformazione della materia

corrispondenze
- aggiunge o toglie quantità
minime di oggetti, sapendo dire
alla fine quanti sono (introdurre
l’addizione e la sottrazione)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
SCUOLA DELL’INFANZIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Scoperta e conoscenza del proprio
corpo

Il corpo come strumento per
esprimersi e comunicare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
Sa elencare le parti del suo corpo
Controlla schemi motori di base:
sedere ,camminare, saltare, correre,
rotolare, strisciare, lanciare
Disegna il suo corpo stilizzato
Controlla la coordinazione
oculo-manuale in attività grosso
motorie
Sa spiegare i movimenti che esegue
Conosce le regole di un gioco

Imita l’andatura degli animali
Esegue semplici esercizi
Si alimenta da solo
Sperimenta gli schemi motori di base
Ricompone puzzle della figura umana

Conosce il corpo e le differenze di
genere
Conosce il ritmo dei pasti nella
giornata
Partecipa ad un gioco accettando e
rispettando le regole

Esegue senza aiuto le routines
quotidiane di igiene e pulizia della
propria persona ; si veste e si riveste
da solo
Si alimenta in modo piu variato
Esegue giochi nuovi ideati con i
compagni
Esegue movimenti seguendo ritmi
osserva le regole della sicurezza
nell’ambiente
rappresenta situazioni di gioco
sempre più complesse

riconosce le differenze di genere da
rappresentazioni grafiche
distingue le differenze sessuali su di Evita eventuali situazioni poco sicure
sé, sui compagni.
e sa indicarle agli adulti di riferimento
Conosce gli alimenti più importanti da e ai compagni
assumere per la salvaguardia della
Sa inventare giochi nuovi con i
salute
compagni
Conosce le regole dei giochi di
Padroneggia schemi motori
gruppo
statico-dinamici di base: camminare,
Sa individuare le situazioni di pericolo correre, saltare, rotolare, strisciare,
presenti nell’ambiente in cui vive
lanciare, afferrrare, arrampicare,
Conosce il proprio corpo nelle sue
flettere, sollevare…
diverse parti
Rappresenta il corpo fermo e in
movimento
Esegue compiti di manualita fine

Andature e percorsi
Giochi con basi musicali
Uso di attrezzi e materiali
Attività manuali grosso-motorie
Rappresentazioni grafiche del proprio
corpo
Memory degli alimenti

Percorsi motori piu complessi con
attrezzi e materiali
Semplici giochi di squadra
Attività motorie di manualità fine
(tagliare-piegare-colorare)
Rappresentazioni grafiche del proprio
corpo fermo e in movimento

SCUOLA DELL’INFANZIA

II e III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Il corpo come strumento per
esprimersi e comunicare

Esegue senza aiuto le routines
quotidiane di igiene e pulizia della
propria persona ; si veste e si riveste
da solo
Si alimenta in modo piu variato
Esegue giochi nuovi ideati con i
compagni
Esegue movimenti seguendo ritmi
osserva le regole della sicurezza
nell’ambiente
rappresenta situazioni di gioco
sempre più complesse

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

riconosce le differenze di genere da
rappresentazioni grafiche
distingue le differenze sessuali su di Evita eventuali situazioni poco sicure
sé, sui compagni.
e sa indicarle agli adulti di riferimento
Conosce gli alimenti più importanti da e ai compagni
assumere per la salvaguardia della
Sa inventare giochi nuovi con i
salute
compagni
Conosce le regole dei giochi di
Padroneggia schemi motori
gruppo
statico-dinamici di base: camminare,
Sa individuare le situazioni di pericolo correre, saltare, rotolare, strisciare,
presenti nell’ambiente in cui vive
lanciare, afferrrare, arrampicare,
Conosce il proprio corpo nelle sue
flettere, sollevare…
diverse parti
Rappresenta il corpo fermo e in
movimento
Esegue compiti di manualita fine

Percorsi motori piu complessi con
attrezzi e materiali
Semplici giochi di squadra
Attività motorie di manualità fine
(tagliare-piegare-colorare)
Rappresentazioni grafiche del proprio
corpo fermo e in movimento

MUSICA
SCUOLA DELL’INFANZIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

PERCEZIONE E ASCOLTO

RITMO E MOVIMENTO

- segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo
- esplora il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando
voce, corpo, oggetti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- Percepisce e distingue la fonte
di suoni e rumori -Esplora alcuni
caratteri del suono (altezza
intensità e durata)
- Segue con attenzione e piacere
un canto
- riconosce e riproduce semplici
canti tratti dal repertorio popolare
e di nuova composizione

- Individua la provenienza di una
fonte sonora - -Riconosce il
rumore udito -Distingue/riconosce
l'oggetto sonoro presentato,
senza vederlo
-Dati due suoni distingue
acuto/grave, forte/piano,
lungo/corto
- Canta una canzoncina o una
filastrocca nota secondo la
consegna data (lento, veloce)
- Comunica emozioni e sensazioni
durante e dopo l'ascolto

- Percepisce la propria
dimensione corporea in rapporto
allo spazio - Usa il proprio corpo
- sperimenta e combina elementi
come strumento ritmico
musicali di base, producendo
- Esprime e comunica emozioni
semplici sequenze
utilizzando le possibilità del corpo
sonoro-musicali
con movimenti liberi e/o
coreografici su base musicale
- esplora i primi alfabeti musicali,
-Esplora i primi alfabeti musicali
utilizzando anche i simboli di una
(notazione informale)
notazione informale per codificare
-Esplora i materiali e li utilizza con
i suoni percepiti e riprodurli
creatività
-Produce brevi sequenze ritmiche
utilizzando oggetti sonori e

- Esegue filastrocche e canti
accompagnati da movimenti adatti
-Abbina movimento al suono e
staticità al silenzio
-Adegua la propria andatura al
ritmo proposto dall’insegnante o
da un compagno -Utilizza
movimenti liberi e/o coreografici
seguendo un brano musicale
adeguando la propria espressione
- interpreta con il gioco una
canzone e/o parte di un brano
tratto dal repertorio di musica
classica

- ascolto, imitazione e
riconoscimento di suoni
dell'ambiente
- ascolto attivo di brani di
carattere diverso

-interpretazione gestuale e grafica
di una musica
-costruzione di semplici strumenti
musicali con vari materiali e
riproduzione di un ritmo
- esecuzione ritmica di semplici
incisi per imitazione diretta
- riconoscimento tramite lettura di
immagini e disegno di semplici
codici ritmici

piccole percussioni

VOCALITA' E SONORIZZAZIONE

- riproduce suoni e semplici
melodie

SCUOLA DELL’INFANZIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

PERCEZIONE E ASCOLTO

RITMO E MOVIMENTO

- segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo
- esplora il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando
voce, corpo, oggetti

- sperimenta e combina elementi
musicali di base, producendo
semplici sequenze
sonoro-musicali
- esplora i primi alfabeti musicali,
utilizzando anche i simboli di una

-Utilizza la propria voce per
imitare suoni e rumori, recitare e
cantare -Canta in gruppo

- Riproduce con la voce (per
imitazione) rumori, onomatopee,
suoni di altezze diverse
-Recita brevi poesie rispettando la
prosodia
-Esegue un semplice canto
rispettandone ritmo e intonazione

- giochi vocali
- esecuzione vocale di differenti
repertori (musiche, canti,
filastrocche)
- sonorizzazione e
rappresentazione con la voce e il
movimento di brani

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- Percepisce e distingue la fonte
di suoni e rumori -Esplora alcuni
caratteri del suono (altezza
intensità e durata)
- Segue con attenzione e piacere
un canto
- riconosce e riproduce semplici
canti tratti dal repertorio popolare
e di nuova composizione

- Individua la provenienza di una
fonte sonora - -Riconosce il
rumore udito -Distingue/riconosce
l'oggetto sonoro presentato,
senza vederlo
-Dati due suoni distingue
acuto/grave, forte/piano,
lungo/corto
- Canta una canzoncina o una
filastrocca nota secondo la
consegna data (lento, veloce)
- Comunica emozioni e sensazioni
durante e dopo l'ascolto

- Percepisce la propria
dimensione corporea in rapporto
allo spazio - Usa il proprio corpo
come strumento ritmico
- Esprime e comunica emozioni
utilizzando le possibilità del corpo
con movimenti liberi e/o

- Esegue filastrocche e canti
accompagnati da movimenti adatti
-Abbina movimento al suono e
staticità al silenzio
-Adegua la propria andatura al
ritmo proposto dall’insegnante o
da un compagno -Utilizza

- ascolto, imitazione e
riconoscimento di suoni
dell'ambiente
- ascolto attivo di brani di
carattere diverso

-interpretazione gestuale e grafica
di una musica
-costruzione di semplici strumenti
musicali con vari materiali e
riproduzione di un ritmo

notazione informale per codificare coreografici su base musicale
i suoni percepiti e riprodurli
-Esplora i primi alfabeti musicali
(notazione informale)
-Esplora i materiali e li utilizza con
creatività
-Produce brevi sequenze ritmiche
utilizzando oggetti sonori e
piccole percussioni

movimenti liberi e/o coreografici
seguendo un brano musicale
adeguando la propria espressione
- interpreta con il gioco una
canzone e/o parte di un brano
tratto dal repertorio di musica
classica
-Produce brevi sequenze ritmiche
utilizzando oggetti sonori, piccole
percussioni e con parti del corpo

- esecuzione ritmica di semplici
incisi per imitazione diretta
- riconoscimento tramite lettura di
immagini e disegno di semplici
codici ritmici

- giochi vocali

VOCALITA' E SONORIZZAZIONE

- riproduce suoni e semplici
melodie

SCUOLA DELL’INFANZIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

PERCEZIONE E ASCOLTO

- segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo
- esplora il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando
voce, corpo, oggetti

-Utilizza la propria voce per
imitare suoni e rumori, recitare e
cantare -Canta in gruppo

- Riproduce con la voce (per
imitazione) rumori, onomatopee,
suoni di altezze diverse
-Recita brevi poesie rispettando la
prosodia
-Esegue un semplice canto
rispettandone ritmo e intonazione

- esecuzione vocale di differenti
repertori (musiche, canti,
filastrocche)
- sonorizzazione e
rappresentazione con la voce e il
movimento di brani

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- Percepisce e distingue la fonte
di suoni e rumori
-Esplora alcuni caratteri del suono
(altezza intensità e durata)
- Segue con attenzione e piacere
un canto
- riconosce e riproduce semplici
canti tratti dal repertorio popolare
e di nuova composizione

- Individua la provenienza di una
fonte sonora -Riconosce il rumore
udito -Distingue/riconosce
l'oggetto sonoro presentato,
senza vederlo
-Data una successione di suoni
distingue acuto/grave, forte/piano,
lungo/corto e in base a tali
caratteristiche compie azioni su

- ascolto, imitazione e
riconoscimento di suoni
dell'ambiente
- ascolto attivo di brani di
carattere diverso

consegna
- Canta una canzoncina o una
filastrocca nota secondo la
consegna data (lento, veloce)
- Comunica emozioni e sensazioni
durante e dopo l'ascolto

RITMO E MOVIMENTO

VOCALITA' E SONORIZZAZIONE

- Esegue filastrocche e canti
accompagnati da movimenti adatti
-Abbina movimento al suono e
- Percepisce la propria
dimensione corporea in rapporto staticità al silenzio
- sperimenta e combina elementi allo spazio - Usa il proprio corpo -Adegua la propria andatura al
ritmo proposto dall’insegnante o
come strumento ritmico
musicali di base, producendo
da un compagno -Utilizza
- Esprime e comunica emozioni
semplici sequenze
utilizzando le possibilità del corpo movimenti liberi e/o coreografici
sonoro-musicali
seguendo un brano musicale
con movimenti liberi e/o
adeguando la propria espressione
- esplora i primi alfabeti musicali, coreografici su base musicale
-interpreta con il gioco una
utilizzando anche i simboli di una -Esplora i primi alfabeti musicali
canzone e/o parte di un brano
notazione informale per codificare (notazione informale)
tratto dal repertorio di musica
-Esplora il materiale sonoro
i suoni percepiti e riprodurli
classica
(strumenti musicali, oggetti,
-Produce brevi sequenze ritmiche
corpo) e li utilizza con creatività
utilizzando oggetti sonori, piccole
percussioni e con le mani

- riproduce un canto migliorando
la propria intonazione

-Utilizza la propria voce per
imitare suoni e rumori, recitare e
cantare -Canta in coro e da solo
- conosce le caratteristiche della
musica popolare del proprio
territorio
- conosce il nome ed il timbro
degli strumenti dell'orchestra
- riconoscere brani del repertorio
di musica classica di valore

- Riproduce con la voce (per
imitazione) rumori, onomatopee,
suoni di altezze diverse
-Recita brevi poesie rispettando la
prosodia
-Esegue un semplice canto
rispettandone ritmo e intonazione

-interpretazione gestuale e grafica
di una musica
-costruzione di semplici strumenti
musicali con vari materiali e
riproduzione di un ritmo
- esecuzione ritmica di semplici
incisi per imitazione diretta
- riconoscimento tramite lettura di
immagini e disegno di semplici
codici ritmici

- giochi vocali
- esecuzione vocale di differenti
repertori (musiche, canti,
filastrocche)
- sonorizzazione e
rappresentazione con la voce e il
movimento di brani

GEOGRAFIA
SCUOLA DELL’INFANZIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

La dimensione spaziale

- stabilisce relazioni tra sé e il
mondo
- stabilisce relazioni tra elementi
esterni a sè
- sa orientarsi nello spazio
sviluppando conoscenze spaziali:
lo occupa, lo percorre, lo vive
- rappresenta lo spazio con
parole, disegni, punti di
riferimento
-riconosce ambienti naturali e
urbani
- segue un percorso per
imitazione

SCUOLA DELL’INFANZIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

La dimensione spaziale

- stabilisce relazioni tra sé e il
mondo
- stabilisce relazioni tra elementi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- riconosce gli spazi dell'ambiente
scuola
- esplora e vive l'ambiente scuola
- si orienta negli spazi noti
conosce ed utilizza correttamente - descrive le posizioni di oggetti
nello spazio
le relazioni topologiche:
- colloca oggetti nello spazio
aperto/chiuso, dentro/fuori,
seguendo indicazioni topologiche
sopra/sotto
- esplora l'ambiente che lo
- compie osservazioni su ambienti circonda
naturali e urbani

- Giochi strutturati
- Vita quotidiana
- esplorazione e scoperta
- racconto e rielaborazione di
fiabe
- memorizzazione di poesie
- rielaborazioni personali ed
interpretazione della realtà
- esplorazione dell'ambiente
- percorsi motori

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- riconosce gli spazi dell'ambiente - esplora e vive l'ambiente scuola - Giochi strutturati
scuola
- si orienta negli spazi noti
- Vita quotidiana
- conosce ed utilizza
- descrive le posizioni di oggetti
- esplorazione e scoperta

esterni a sè
- sa orientarsi nello spazio
sviluppando conoscenze spaziali:
lo occupa, lo percorre, lo vive.
- rappresenta lo spazio con
parole, disegni, punti di
riferimento
- riconosce ambienti naturali e
urbani
- segue un percorso sulla base di
indicazioni verbali

SCUOLA DELL’INFANZIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

La dimensione spaziale

- stabilisce relazioni tra sé e il
mondo
- stabilisce relazioni tra elementi
esterni a sè
- sa orientarsi nello spazio
sviluppando conoscenze spaziali:
lo occupa, lo percorre, lo vive.
- rappresenta lo spazio con
parole, disegni, punti di
riferimento
- riconosce ambienti naturali ed
urbani
- esplora, osserva, rappresenta,
registra
- segue un percorso sulla base di
indicazioni verbali o grafiche

correttamente le relazioni
topologiche: aperto/chiuso,
dentro/fuori, sopra/sotto,
vicino/lontano, davanti/dietro,
destra/sinistra
- compie osservazioni su ambienti
naturali e urbani
- conosce le caratteristiche dei
diversi ambienti

nello spazio
- colloca oggetti nello spazio
seguendo indicazioni topologiche
- esplora l'ambiente che lo
circonda
- effettua associazioni tra elementi
e ambienti
- rappresenta graficamente alcuni
ambienti collocando nello spazio
gli elementi caratterisitici

- racconto e rielaborazione di
fiabe
- memorizzazione di poesie
- rielaborazioni personali ed
interpretazione della realtà
- esplorazione dell'ambiente
- percorsi motori

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- mette a confronto ambienti
esplorati, immaginati e trae
conclusioni
- rappresenta spazi esterni allo
spazio scolastico
- decodifica mappe
- individua e valuta distanze
- consolida le conoscenze delle
rispetto a se stesso
relazioni topologiche
- conosce l'ambiente naturalistico - individua posizioni di oggetti
ed urbano e compie osservazioni rispetto a indicatori
- conosce l'esistenza di una
- elabora tabelle e registra dati
pluralità di ambienti
- individua, confronta, classifica,
misura
- traduce le indicazioni verbali in
movimento per compiere un
percorso
- rappresenta graficamente alcuni
ambienti collocando nello spazio

- Giochi strutturati
- Vita quotidiana
- esplorazione e scoperta
- racconto e rielaborazione di
fiabe
- memorizzazione di poesie
- rielaborazioni personali ed
interpretazione della realtà
- esplorazione dell'ambiente
- percorsi motori
- attività di simbolizzazione

gli elementi caratterisitici

LINGUA INGLESE
SCUOLA DELL’INFANZIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

ASCOLTO

Indica le parti del viso
Riconosce e nomina gli animali
più comuni e a lui più familiari
Ascolta canzoncine e filastrocche
(cane,gatto)
Riconosce i tre colori
fondamentali (giallo, rosso e blu )

PARLATO

nomina le parti del viso
nomina gli animali più comuni e a
Riproduce parole, brevissime frasi
lui più familiari ( cane,gatto )
e filastrocche
nomina i tre colori fondamentali (
Saluta
giallo, rosso e blu )
Conta fino a cinque

SCUOLA DELL’INFANZIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

ASCOLTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
Indica e le parti del corpo.
Ascolta e comprende parole, brevi
Riconosce una vasta gamma di
canzoni e filastrocche, istruzioni,
animali.
espressioni e frasi di uso
Indica i colori secondari.
quotidiano
Attraverso giochi, anche di tipo

motorio, acquisisce concetti
topologici di base quali :
alto/basso, destra/sinistra,
dentro/fuori, sopra/ sotto
Riconosce le festività principali
(festa di Halloween, Natale,
Pasqua, festa del papà e della
mamma)
Riconosce le tre forme
geometriche principali ( cerchio,
quadrato, rettangolo )

Riproduce filastrocche e semplici
canzoncine.
Abbina le parole che ha imparato
all’illustrazione corrispondente
E’ in grado di presentarsi e
salutare, e di utilizzare semplici
parole o frasi per comunicare
azioni semplici e quotidiane

PARLATO

SCUOLA DELL’INFANZIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

ASCOLTO

nomina le parti del corpo.
nomina una vasta gamma di
animali.
nomina i colori secondari.
nomina le festività principali (festa
di Halloween, Natale, Pasqua,
festa del papà e della mamma)
nomina le tre forme geometriche
principali ( cerchio, quadrato,
rettangolo )
Conta fino a dieci

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
Comprende brevi messaggi orali
Comprende il significato (anche
generale) di brevi storie trattate da
testi illustrati o narrate attraverso
l’utilizzo di marionette e/o
personaggi mediatori

Indica oggetti noti, arredi,gli spazi
scolastici (aula, cucina, bagno)
indumenti, le persone
appartenenti alla famiglia
Approfondisce tematiche relative
alle festività più comuni

Conta fino a dieci e fa
corrispondere la quantità al
simbolo
Riconosce le tre forme
geometriche principali.

PARLATO

Utilizza in modo semplice parole o
frasi cercando di creare, a coppie
o nel piccolo gruppo, brevi storie
contenenti un feedback di
domanda e risposta
Interagisce nel gioco, inserendo
vocaboli nuovi e frasi sempre più
“articolate

nomina oggetti noti, arredi,
gli spazi scolastici(aula, cucina,
bagno) indumenti, le persone
appartenenti alla famiglia
Conta fino a dieci e fa
corrispondere la quantità al
simbolo
nomina le tre forme geometriche
principali.

ARTE E IMMAGINE
SCUOLA DELL’INFANZIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

creare forme e segni

sa usare il colore e materiali
malleabili per creare forme e
segni

SCUOLA DELL’INFANZIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

rappresentazione di oggetti,
persone, situazioni, emozioni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

- Sa usare i colori per creare una
traccia sul foglio
- Usa le dita, stampe, rulli
- Manipola materiali diversi per
modellare forme
-Rappresenta il proprio viso

DESCRITTORI
-Utilizza i colori reali per colorare
un'immagine
-Utilizza colori a dita per lasciare
traccia sul foglio
-Usa il colore, attraverso l'uso di
spugne, stampi e rulli, per
produrre un'attività
grafico-pittorica
-Utilizza vari materiali per la
manipolazione (pasta di sale,
pasta modellabile di vario tipo)
-Rappresenta il proprio viso

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Rappresenta persone, situazioni , - Rappresenta se stesso, gli affetti
emozioni attraverso il disegno e/o più cari o situazioni di vita vissuta,
la forma
attraverso l'attività grafico-pittorica
- Sa utilizzare tecniche e materiali
Utilizza materiali diversi per
diversi per esprimere la propria

esprimersi

SCUOLA DELL’INFANZIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

creatività
- Esprime nel disegno le proprie
emozioni, attraverso l'ascolto di
musica classica
- commenta attraverso il disegno,
semplici esperienze vissute

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

- Utilizza materiali diversi, il suo
corpo e la parola per descrivere
situazioni, storie, opere d’arte,
musica.

rappresentare, simbolizzare,
drammatizzare,
descrivere, commentare
situazioni, storie, emozioni.

- Nomina e rappresenta emozioni
provate in situazioni strutturate
proposte

osserva, ascolta,
esprime, drammatizza,
rappresenta, produce, e
- Rielabora in maniera personale i
commenta situazioni, storie, opere
contenuti proposti
d’arte e brani musicali
- Usa il proprio corpo per
raccontare situazioni e descrivere
emozioni
- Sa muoversi al ritmo di musica e
produrre ritmi e sequenze sonore

DESCRITTORI
- Rappresenta situazioni
attraverso il gioco simbolico o
l'attività mimico-gestuale
- Drammatizza situazioni e testi
ascoltati
- Rappresenta oggetti, animali,
situazioni e storie attraverso il
disegno e la manipolazione,
utilizzando tecniche e materiali
diversi, descrivendo ciò che si è
rappresentato
- Osserva opere d'arte e, da ciò,
prendere spunto per eseguire
delle rielaborazioni personali
- Osserva opere d'arte, anche
partecipando a mostre e saper
commentare quanto visto,
utilizzandolo come stimolo per la
propria creatività
- Ascolta brani musicali, disegnare
evocazioni emotive, muoversi a
ritmo di musica
- Sa produrre sequenze sonore e

semplici ritmi, anche a supporto di
giochi, recite e drammatizzazioni
teatrali
- Sa commentare attraverso il
disegno o con attività di
drammatizzazione, spettacoli,
film, attività di trasformazione,
esperimenti o esperienze vissute
- Idea semplici storie da
drammatizzare
- Saper esprimere la propria
emotività attraverso il disegno

STORIA
SCUOLA DELL’INFANZIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Conosce le dimensioni temporali,
la loro durata e la loro
successione
Distingue la cronologia e le
successioni temporali:
giorno-notte, prima-dopo
Sa rielaborare eventi in base alla
loro successione temporale

SCUOLA DELL’INFANZIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
Si avvicina ai concetti temporali
prima-dopo
Intuisce il succedersi del giorno e
della notte
Percepisce la sequenzialità di
eventi (dinamiche temporali)
Percepisce i diversi momenti della
giornata scolastica
In una storia riconosce la
successione temporale degli
eventi
Osserva e descrive quali azioni
vengono all’inizio e quali alla fine
Conosce e riconosce ambienti (in
generale)
Conosce l’ambiente naturalistico
del proprio paese

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Giochi strutturati in piccolo e
grande gruppo
Attività di vita quotidiana
Attività di esplorazione
Attività di scoperta
Attività di racconto e
rielaborazione di fiabe, racconti e
storie
Esplorazione dell’ambiente
Visite di istruzione
Laboratori di ascolto-incontro
Rielaborazioni personali ed
interpretazione della realtà
Memorizzazione di filastrocche e
poesie
Canzoni animate
Schede operative
Osservazione da libri

ATTIVITÀ

INDICATORI

Si avvicina ai concetti temporali
prima-dopo
Intuisce il succedersi del giorno e
della notte
Coglie la successione dei giorni
della settimana
Percepisce la sequenzialità di
eventi
Formalizza la routine della
giornata scolastica
Estende la percezione della
successione temporale della
giornata scolastica
In una storia riconosce la
successione temporale degli
eventi
Osserva e descrive quali azioni
vengono all’inizio e quali alla fine
Coglie cambiamenti su di sé
Conosce e riconosce ambienti (in
generale)
Conosce l’ambiente naturalistico e
cittadino

Conosce le dimensioni temporali,
la loro durata e la loro
successione
Distingue la cronologia e le
successioni temporali: i giorni, le
settimane
Sa rielaborare eventi in base alla
successione temporale

SCUOLA DELL’INFANZIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI
Conosce le dimensioni temporali
di simultaneità, successione e
durata
Ricostruzione del passato ed

DESCRITTORI

Giochi strutturati in piccolo e
grande gruppo
Attività di vita quotidiana
Attività di esplorazione
Attività di racconto e
rielaborazione di fiabe, racconti e
storie
Esplorazione dell’ambiente
Visite di istruzione, laboratori di
ascolto-incontro
Memorizzazione di filastrocche e
poesie
Canzoni animate
Schede operative
Osservazione da libri

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
Concretizza il concetto astratto di
tempo
Conosce e stabilisce relazioni tra i
cambiamenti stagionali, i mesi, ed

Giochi strutturati in piccolo e
grande gruppo
Attività di vita quotidiana
Attività di esplorazione

anticipazione del futuro
Distinzione della cronologia e
delle successioni temporali: le
ore, i giorni, le settimane

assume comportamenti adeguati
ad essi
Misura lo scorrere del tempo
Formalizza lo scorrere del tempo
in attività sequenziali (vita
quotidiana)
Mette in sequenza temporale una
serie di azioni
Colloca se stesso e gli altri in una
situazione di prima-dopo
Distingue tra realtà e fantasia in
relazione a storie, fiabe, messaggi
televisivi o cinematografici
Scopre trasformazioni irreversibili
Condivide l’ideazione e
realizzazione di un progetto
comune

Attività di scoperta e
sperimentazione
Attività di racconto e
rielaborazione di fiabe, racconti e
storie
Attività di rappresentazione di
storie o avvenimenti
Esplorazione dell’ambiente
naturalistico e urbano
Gestione di grafici, tabelloni di
sintesi, calendari
Visite di istruzione
Laboratori di ascolto-incontro
Rielaborazioni personali ed
interpretazione della realtà
Memorizzazione di filastrocche e
poesie
Canzoni animate
Schede operative
Osservazione da libri

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
SCUOLA DELL’INFANZIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Imparare ad imparare

agendo in situazioni altamente
strutturate, sorretto dalla propria
curiosità, il bambino percepisce
l’autoefficacia attraverso
l’esperienza del successo in una
situazione di apprendimento

utilizza varie fonti e varie
modalità di informazione
(verbale o iconografica)
acquisisce nuove informazioni e
riesce a richiamarle in momenti
successivi

(si)pone domande appropriate
nelle situazioni nuove

Progettare

realizza progetti utilizzando le
conoscenze apprese

conosce alcuni processi
operativi per raggiungere
obiettivi

progetta insieme, prende
decisioni e trova soluzioni

inizia a focalizzare lo scopo e il
destinatario di un compito
comunicativo correla il tono
della voce e i gesti all’intenzione
comunicativa risponde in modo
pertinente alle domande

ASCOLTARE
Ascoltando una semplice
conversazione, individua
l’argomento trattato comprende
l’assurdità di un messaggio
coglie l’ordine cronologico
intuisce, su domanda-stimolo,
l’intenzione comunicativa di chi
parla (dare un ordine, narrare,
informare, rimproverare)
comprende la mancanza di una
conclusione in un racconto
ESPRIMERE
Esprime vissuti col disegno, col
canto, con la mimica, col
movimento sa riassumere una

comprende messaggi di genere
diverso (quotidiano, narrativo)
trasmessi utilizzando linguaggi
diversi (verbale, simbolico,
iconografico); rappresenta
eventi, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale,
iconografico, musicale, del
corpo

Comunicare

semplice esperienza o un
semplice e breve testo (da orale
a orale) seguendo una logica
temporale

Collaborare e partecipare

individua comportamenti corretti
e scorretti ascolta e osserva gli
altri

interagisce in gruppo
comprendendo i diversi punti di
vista, gestendo la conflittualità,
contribuendo alla realizzazione
delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri

Agire in modo autonomo e
responsabile

conosce alcune proprie capacità

sa inserirsi in modo attivo e
consapevole nel gruppo

condivide decisioni, sa scegliere
e decidere nell’ambiente
strutturato

Risolvere problemi

In una situazione problematica
sa che deve identificare delle
informazioni significative per
proporre una strategia risolutiva

identifica una situazione come
problematica; analizza la
situazione problematica,
identifica alcune informazioni e
si sofferma su alcuni aspetti

riconosce situazioni
problematiche e pone domande
pertinenti; su stimolo propone
strategie risolutive

individua e rappresenta
collegamenti e relazioni tra
fenomeni ed eventi diversi
comprende alcune relazioni di
causa/effetto conosce alcune
relazioni temporali

costruisce insiemi con materiale
strutturato in base a un criterio
dato conosce i concetti
topologici fondamentali (davanti,
dietro, sopra, sotto, vicino,
lontano) riordina sequenze di
immagini relative ad
un’esperienza Misura il tempo in
modo approssimativo facendo
riferimento alla scansione della
giornata intuisce eventi e
fenomeni che si ripetono con
regolarità (festività, compleanni,
stagioni)

esegue un semplice percorso
limitato e noto seguendo dei
punti di riferimento (davanti,
dietro) definisce la posizione
propria e degli oggetti in
relazione a punti di riferimento
intuisce, su stimolo, relazioni fra
elementi di un fatto o di un
ambiente

Individuare collegamenti e
relazioni

riconosce atteggiamenti e parole
appartenenti alla sfera
dell’amicizia e del litigio rispetta
le regole stabilite collettivamente

Acquisire ed interpretare
l'informazione

acquisisce l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti
comunicativi

individua in un semplice testo
orale o visivo le unità
informative essenziali
(sequenza di azoni riferite alla
stessa situazione e contesto
globale) Utilizza elementari
strumenti predisposti
dall’insegnante per raccogliere
semplici dati

Distingue le informazioni di
dettaglio da quelle di carattere
generale. Sa selezionare ed
elencare dati contenuti in un
testo ascoltato, in un’immagine
o in una situazione vissuta.

LINGUA ITALIANA
SCUOLA PRIMARIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Ascolto e parlato

- Presta attenzione ai messaggi
orali degli insegnanti e dei
compagni; comprende ed
esegue semplici istruzioni,
consegne ed incarichi.
- Comprende e dà semplici
istruzioni su un gioco o
un’attività conosciuta.
- Si avvia a sviluppare le
capacità di attenzione e di
concentrazione e le protrae per
periodi progressivamente più
lunghi.
- Comprende l’argomento
principale dei discorsi affrontati
in classe.
- Ascolta testi narrativi ed
espositivi mostrando di
coglierne il senso globale e
riferisce informazioni pertinenti
con domande stimolo
dell’insegnante.
- Racconta storie personali o
fantastiche esplicitando le
informazioni necessarie perché
il racconto sia comprensibile per
chi ascolta, con l’aiuto di

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Comunicare oralmente in modo
adeguato.
Ascoltare e cogliere il senso
globale di semplici testi e
informazioni.
Narrare brevi esperienze
personali rispettando le regole
dell’ascolto.

- Sa rispondere oralmente e con
comportamenti adeguati a
richieste verbali semplici e via
via più complesse.
- Sa spiegare le regole per
svolgere un’attività nota.
- Sa prestare attenzione ai
messaggi orali e riesce ad
interagire adeguatamente.
- Sa riferire su argomenti noti o
di interesse.
- Sa cogliere e riferire il senso
degli argomenti trattati.
- Sa riferire su esperienze
personali in modo comprensibile
utilizzando gli indicatori spazio
temporali.
- Sa formulare domande,
richieste di chiarimenti e sa
intervenire nelle discussioni.
- Sa intervenire nelle
conversazioni in modo
spontaneo, pertinente e
rispettando il turno.
- Nell’esposizione orale sa
pronunciare le parole in modo
corretto utilizzando un lessico

adeguato alla situazione.
- Sa riconoscere e produrre dal
punto di vista fonico i suoni della
lingua italiana.

domande stimolo
dell’insegnante o con la guida di
immagini.
- Esprime spontaneamente le
proprie esigenze, gusti ed
esperienze personali.
- Partecipa alle conversazioni
/discussioni in modo pertinente
e rispettando il meccanismo dei
turni.
- Si esprime con una pronuncia
accettabile e un linguaggio
comprensibile.
- Memorizza e recita filastrocche
e poesie.

Lettura

- Padroneggia la lettura
strumentale (decifrazione)nella
modalità ad alta voce.
- Legge e comprende semplici e
brevi testi letterari.

- Acquisire prime regole di
lettura.
- Leggere e comprendere
parole, frasi e semplici brani.

- Osserva le immagini che
corredano il testo prima di
legge-re.
-Correla grafema/fonema.
-Riconosce e distingue vocali e
consonanti.
-Articola e pronuncia
correttamente vocali, consonanti
e suoni complessi di una parola
scritta.
-Opera la sintesi per formare
parole.
-Legge sillabe, digrammi e suoni
difficili.
-Confronta parole individuando
somi-glianze e differenze.
- Padroneggiare la lettura
strumentale di decifrazione nella
modalità ad alta voce (stampato
maiuscolo e minu-scolo).
- Legge il corsivo.
-Legge immagini e parole e

trova eventuali corrispondenze.
- Prevedere il contenuto di un
testo semplice in base ad alcuni
elementi come il titolo e le
immagini.
- Legge e comprende brevi frasi.
- Legge semplici e brevi
sequenze di frasi (riferite ad
immagini) comprendendone il
significato.
-Rispettando la punteggiatura
legge testi (narrativi, descrittivi,
informativi) cogliendo
l'argomento di cui si parla e
individuando le principali
informa-zioni (protagonista,
personaggi, tem-po, luogo)con
l’aiuto di domande stimolo
dell’insegnante.
- Comprende il significato di
semplici testi regolativi
eseguendone le istruzioni
- Legge semplici e brevi testi
letterari sia poetici sia narrativi
(brevi fiabe, racconti,
filastrocche) mostrando di
saperne cogliere il senso
globale, con l’aiuto di domande
sti-molo dell’insegnante.
-Ricava informazioni esplicite
presenti in un testo (chi, cosa fa,
come, perché…).
- Comprende semplici e brevi
testi di tipo diverso, continui
(racconti, testi descrittivi,
semplici e brevi testi
infor-mativi) e non continui
(tabelle con dati legati a

esperienze pratiche, elenchi,
istruzioni), in vista di scopi
pratici, di intrattenimento e di
svago.
- Ricostruisce un breve testo
narrativo -riordinando le
sequenze con l’aiuto di
immagini.
- Legge e comprende il
contenuto globale di un testo
rispondendo a domande.

Scrittura

Possiede i prerequisiti necessari
all’avvio della letto-scrittura.
Associa fonema-grafema.
Conosce i simboli alfabetici e le
loro combinazioni.

Acquisire prime regole di
scrittura.
Produrre semplici testi scritti.
Applicare prime regole
ortografiche e morfologiche.

- Ha acquisito le capacità
percettive e manuali necessarie
per l’ordine della scrittura nello
spazio grafico.
- Associa ogni fonema al
corrisponden-te grafema.
- Completa parole.
- Costruisce parole.
- Scrive sotto dettatura.
- Riproduce parole e brevi frasi.
-Scrive autonomamente
semplici parole.
- Ricompone una frase
spezzata: completa una frase
incompleta.
- Scrive un breve testo con il
supporto delle immagini.
- Comunica con frasi semplici,
ortograficamente corrette e
compiute esperienze quotidiane
(contesto scolastico/familiare).
- Utilizza i caratteri fondamentali
della scrittura stampatello e
corsivo minuscolo e maiuscolo.

Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo

Arricchisce il lessico usando
nuove parole ed espressioni.
Si esprime attraverso la lingua
scritta con frasi semplici e
compiute, rispettando le
principali convenzioni
ortografiche.

SCUOLA PRIMARIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Ascolto e parlato

- Prende la parola negli scambi
comunicativi, intervenendo in
modo pertinente e ascoltando i
contributi altrui.

Svolgere attività esplicite di
riflessione linguistica

- Comprende che la parola è un
insieme di suoni con significato.
- Riconosce la frase come un
insieme ordinato e coerente di
parole.
- Riordina le parole di una frase
in modo logico.
- Comprende in brevi testi il
significato di parole non note
basandosi sulla conoscenza
intuitiva delle famiglie di parole e
attraverso domande stimolo
dell’insegnante.
- Si avvia ad arricchire
progressivamente il lessico
ricettivo e produttivo
- Riconosce le principali
difficoltà ortografiche: digrammi,
trigrammi, doppie, accento,
divisione in sillabe.
Comprende l'utilizzo del punto:
(fermo, interrogativo,
esclamativo).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI
Comunica oralmente in modo
adeguato.
Conosce situazioni,
informazioni, consegne,

DESCRITTORI
- Mantiene un’attenzione
gradualmente più costante su
messaggi orali di diverso tipo.
- Interviene nella conversazione

Comprende l’argomento
principale dei discorsi fatti in
classe.
- Ascolta testi narrativi ed
espositivi mostrando di saperne
cogliere il senso globale e
riferire informazioni pertinenti
con domande stimolo
dell’insegnante.
- Comprende in brevi testi il
significato di parole non note
basandosi sia sul contesto, con
domande stimolo, sia sulla
conoscenza intuitiva delle
famiglie di parole.
- Raccontare storie personali o
fantastiche rispettando l’ordine
cronologico esplicitando le
informazioni necessarie perché
il racconto sia comprensibile per
chi ascolta, con l’aiuto di
domande stimolo
dell’insegnante o con la guida di
immagini.

Lettura

- Padroneggia la lettura
strumentale (decifrazione) sia
nella modalità ad alta voce sia in
quella silenziosa, con sufficiente
correttezza e scorrevolezza.
- Prevede il contenuto di un
testo semplice in base ad alcuni
elementi come il titolo e le
immagini: comprende il
significato di parole non note in
base al testo, con l’aiuto di
domande guida dell’insegnante.
- Legge testi (narrativi,

sequenze, messaggi verbali di
diverso tipo.
Interagisce nello scambio
comunicativo secondo il
contesto e nel rispetto delle
regole.
Organizza il contenuto secondo
il criterio della successione
temporale nel rispetto delle
concordanze.
Amplia il patrimonio lessicale
attraverso esperienze
scolastiche ed extra scolastiche
e attività di interazione orale e di
lettura.

Leggere correttamente e ad alta
voce, rispettando la
punteggiatura .
Legge poesie e filastrocche
rispettando il ritmo.

Legge testi in modalità
silenziosa.

rispettando il turno, rispettando
l’argomento, formulando
domande e producendo risposte
adeguate alla situazione.
- Risponde oralmente in modo
adeguato a semplici domande:
con l’uso di nessi logici(perché,
quando);
che implicano giudizi di valore(ti
piace?, secondo te è meglio?)
domande sul contenuto di
conversazioni e narrazioni(chi,
quando, perché e dove);
- pone domande su richieste e
consegne non capite o su
termini non noti.
- Nell’esposizione orale utilizza
un lessico appropriato, usa i
sinonimi, usa indicatori spazio
temporali e frasi strutturalmente
corrette

- Legge e comprende semplici
testi con l’aiuto di domande
giuda (chi, dove, quando)e/o
con risposte a scelta multipla:
brani di tipo narrativo, di
contenuto esperienziale (con
frasi coordinate e soggetto
esplicito), brani di tipo descrittivo
riferiti a persone, animali, o
cose.
- Ricava informazioni esplicite
presenti in un testo (chi, cosa fa,
come, perché…).

descrittivi, informativi) cogliendo
l’argomento di cui si parla e
individuando le principali
informazioni e le loro relazioni
anche con l’aiuto di domande
stimolo dell’insegnante.
- Comprende testi di diverso tipo
continui e non continui legati ad
esperienze pratiche, di
intrattenimento e di svago.
- Legge semplici e brevi testi di
vario genere mostrando di
saperne cogliere il senso
globale.

Scrittura

Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo

-Acquisisce le capacità
percettive e manuali necessarie
per l’ordine della scrittura nello
spazio grafico
-Produce semplici testi narrativi
e descrittivi legati a scopi
concreti e connessi con
situazioni quotidiane.
-Scrive sotto dettatura,
comuni-ca con frasi semplici e
compiute, strutturate in brevi
testi che rispettino le
convenzioni ortografiche e
d’interpunzione fino ad ora
apprese.
Confronta testi per coglierne
alcune caratteristiche
specifiche(es. differenza tra
testo orale e testo scritto).
Conosce, utilizza, classifica e
trasforma gli elementi della
lingua: convenzioni grafiche e

- Nei testi descrittivi individua i
dati sensoriali, le informazioni su
carattere e comportamento.
- Comprende il significato di
semplici testi regolativi
eseguendone le istruzioni.
- Legge e comprende il
contenuto di una filastrocca
individuando l’argomento.
- Legge tabelle, schemi
riassuntivi e ricava informazioni.
- Legge con correttezza e
scorrevolezza.

Acquisire prime regole di
scrittura.
Produrre semplici testi scritti.

Applicare prime regole
ortografiche e morfologiche.
Svolgere attività esplicite di
riflessione linguistica

- Consolida la tecnica della
scrittura nei diversi caratteri.
- Data una sequenza d’immagini
scrive un testo didascalia.
- Scrive semplici testi narrativi e
descrit-tivi relativi a vissuti in
modo corretto chiaro e coerente.
-Date le immagini, scrive i testi
di un fumetto.
- Scrive racconti di esperienza
quotidia-na, fatti accaduti, fiabe
partendo da ele-menti dati (chi,
dove, quando accade un fatto).

- Usa correttamente i digrammi
e altri suoni particolari: chi, che,
ghi, ghe, gn, gl, sc, qu cu, cqu,
mp, mb.
- Usa correttamente le doppie
sotto det-tatura.
- Distingue in una frase: articolo,
nome (distinguendo nome di

cosa, animale e persona),
genere e numero, aggettivo
qualificativo e verbo.
- Usa l’apostrofo.
- Sa dividere in sillabe.
- Utilizza correttamente i
principali segni di punteggiatura(
punto, due punti, virgola) in un
elenco.
- Individua il significato di una
parola in base al contesto.
- Individua in una frase soggetto
e predicato.
- Divide una frase in sintagmi.
- Espande la frase minima in
base a domande.
- Usa i coordinati: perciò, quindi
e allora.

ortografiche, segni di
punteggiatura, categorie
morfosintattiche.
Riconosce se una frase è o non
è completa, costituita dagli
elementi essenziali(soggetto,
verbo, complementi necessari).
Presta attenzione alla grafia
delle parole nei testi .

SCUOLA PRIMARIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

LESSICO

L'alunno amplia il patrimonio
lessicale attraverso esperienze
scolastiche ed extrascolastiche
e attività di interazione orale e di
lettura.
Usa in modo appropriato le
parole man mano apprese

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

-L'alunno comprende in brevi
testi il significato di parole non
note, basan-dosi sia sul
contesto sia sulla conoscenza
intuitiva delle famiglie di parole.
-Amplia il patrimonio lessicale.
-Effettua semplici ricer-che su
parole ed espressi-oni presenti
nei testi, per ampliare il lessico

Sa individuare i rapporti
semantici tra le parole: sinonimi
e contrari.
Sa usare un lessico
ap-propriato.
Sa utilizzare corretta-mente
termini nuovi in conversazioni o
rielabo-razioni.
Sa usare il dizionario per

d'uso.

GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI
DELLA LINGUA

ASCOLTO E PARLATO

ricercare il significato di parole
ed espressioni non note.

- L'alunno riflette sui testi propri
e altrui per cogliere regolarità
morfosintatti-che e
caratteristiche del lessico.
- Padroneggia e applica in
situazioni diverse le
cono-scenze fondamentali
rela-tive all'organizzazione
lo-gico-sintattica della frase
semplice, alle parti del di-scorso
e ai principali connettivi.

L'alunno confronta testi per
coglierne alcune caratteristiche
specifiche.( As esempio minore
o maggiore efficacia
comunicativa, differenze tra
testo orale e testo scritto).
Riconosce se una frase è o no
completa, costituita cioè da dagli
elementi essenziali ( soggetto,
verbo, complementi necessari).
Presta attenzione alla grafia
delle parole nei te-sti e applica
le conoscen-ze ortografiche
nella pro-pria produzione scritta.

L'alunno sa prestare attenzione
alla grafia delle parole nei testi.
Sa applicare le conoscen-ze
ortografiche nella propria
produzione scritta( digrammi,
dop-pie, uso della lettera H,
eccezioni, accento, apo-strofo,
interpunzione).
Sa riconoscere le frasi
accettabili e non accet-tabili(
ordine e concor-danza delle
parole, com-pletezza degli
elementi fondamentali, senso
logi-co).
Sa classificare i nomi in base a
criteri dati e distinguere gli
articoli.
Sa riconoscere gli agget-tivi
qualificativi.
Sa riconoscere i verbi e

L'alunno partecipa a una
conversazione libera o a tema
con compagni e insegnanti,
rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti.
Ascolta e significato delle
comunicazioni linguistiche orali.

L'alunno comunica oral-mente in
modo significa-tivo, rispettando i
turni di parola.
Ascolta testi narrativi ed
espositivi mostrando di saperne
cogliere il senso globale e
riesporli in mo-do comprensibile
a chi ascolta.
Racconta storie personali o
fantastiche rispettando l'ordine
cronologico ed esplicitando le
informa-zioni necessarie perché
il racconto sia chiaro per chi
ascolta.
Ricostruisce verbalmente le fasi

L'alunno sa esercitare la
capacità di attenzione e
memorizzazione.
Sa partecipare
spontane-amente alle
conversazio-ni rispettando le
regole.
Sa trarre dall'ascolto
in-formazioni di immediato
interesse e utilizzo.
Sa individuare parole
sconosciute chiedendone il
significato.
Sa formulare resoconti co erenti
di esperienze vissute in classe e

di una esperienza vissuta a
scuola o in altri contesti.

personali.
Sa esporre il contenuto di ciò
che ascolta.
Sa formulare domande
pertinenti a un argomento
trattato .

LETTURA

L'alunno legge e comprende
testi di vario tipo,
individuandone il senso globale
e le informazioni
.
Legge testi di vario genere sia a
voce alta che in lettura
silenziosa e autonoma e formula
su questi giudizi personali

L'alunno padroneggia la lettura
strumentale sia nella modalità
ad alta voce, curandone
l'espres-sione, sia in quella
silen-ziosa.
Prevede il contenuto di un testo
semplice in base ad alcuni
elementi come il titolo e le
immagini; comprendere il
significa-to di alcune parole non
note in base al testo.
Legge testi ( narrativi, descrittivi,
poetici, infor-mativi, regolativi)
cogliendo l'argomento di cui si
parla e individuan-do le
informazioni princi-pali i e le loro
relazioni.

L'alunno sa leggere in modo
corretto, scorrevole ed
espressivo testi di vario tipo.
Sa comprendere testi di
tipologie diverse individuando
l'argomen-to,i dati essenziali e
parafrasare.
Sa leggere testi semplici
informativi, ricavandone
informazioni utili ad ampliare
conoscenze su temi noti.
Sa ipotizzare e dedurre dal
contesto il significato dei termini
non noti.
Sa utilizzare in forma autonoma
il dizionario per la ricerca del
significato di vocaboli
sconosciuti e dei sinonimi.
Sa analizzare la struttura del
testo narrativo.
Sa analizzare semplici testi
descrittivi, ricono-scendo e
classificando i dati sensoriali
usati.

SCRITTURA

L'alunno scrive semplici testi
corretti nell'ortografia, chiari,
coerenti e coesi, leg-ati
all'esperienza e alle di-verse
occasioni che la scuo-la offre

L'alunno acquisisce le capacità
manuali, percet-tive e cognitive
necessa-rie per l'apprendimento
della scrittura.
Scrive sotto dettatura curando in
modo partico-lare l'ortografia.
Produce testi semplici

L' alunno sa scrivere sotto
dettatura curando in modo
particolare l'ortografia.
Sa scrivere autonoma-mente,
rispettando i principali segni di
pun-teggiatura.
Sa usare in modo coerente le

funzionali, narrativi, de-scrittivi
legati a scopi concreti( per utilità
personale, per comunica-re con
gli altri per ricor-dare) e
connessi con si-tuazioni
quotidiane ( con-testo scolastico
e/o fami-liare).
Comunica con frasi sem-plici e
compiute, struttu-rate in brevi
testi che ri-spettino le
convenzioni ortografiche e di
inter-punzione.

SCUOLA PRIMARIA

IV ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

LESSICO

L'alunno comprende e utilizza
nell'uso orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli di alto uso;
comprende e utilizza i più
frequenti termini specifici legati
alle discipline di studio.

congiunzioni più ricorrenti e
alcuni nessi causali per
collega-re i vari pensieri.
Sa rispondere a doman-de di
comprensione in modo
completo.
Sa riconoscere all'inter-no di un
testo le sequen-ze narrative che
lo com-pongono , come avvio al
riassunto.
Sa utilizzare una sequen-za di
immagini per pro-durre testi.
Sa manipolare semplici testi
narrativi in base ad un vincolo
dato (cambia-re il finale,
inventare un titolo).
Sa pianificare e produrre testi
narrativi, descrittivi secondo la
struttura e i criteri di coerenza
spazio-temporale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

L'alunno comprende e utilizza in
modo appropriato il lessico di
base ;
arricchisce il patrimonio
lessicale;
riconosce le parole nel loro
diverso significato e utilizza il

L'alunno sa utilizzare e
comprendere in modo
appropriato il lessico di base
nella comunicazione orale, nella
lettura e nella scrittura;
sa riconoscere le parole in
diversi significati, anche con

GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI
DELLA LINGUA

ASCOLTO E PARLATO

L'alunno padroneggia e applica
in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali
relative all'organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice , alle parti del discorso
e ai principali connettivi;
riflette sui testi propri e altrui per
cogliere le caratteristiche del
lessico;
riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla
varietà di situazioni
comunicative.

L'alunno partecipa a scambi
linguistici con compagni e
docenti nelle differenti situazioni
comunicative;
utilizza messaggi semplici, chiari
e pertinenti;
interagisce verbalmente a
seconda degli interlocutori, dei
contenuti e dello scopo della
comunicazione.

dizionario.

l'uso del dizionario.

L'alunno conosce e utilizza le
regole ortografiche;
riconosce le parti del discorso(
morfologia)e le parti della frase (
sintassi)

L'alunno sa scrivere in modo
ortograficamente corretto;
sa individuare e classificare le
parole rispetto alla funzione
grammaticale: nomi, aggettivi,
verbi, pronomi, preposizioni,
interiezioni, congiunzioni e
avverbi;
sa arricchire le frasi minime con
espansioni dirette e indirette;
sa riconoscere e usare il
discorso diretto e indiretto e sa
operare la trasformazione.

L'alunno esprime opinioni
personali e le confronta con
quelle altrui
comprende vari tipi di testo letti
a voce alta dall'insegnante e dai
compagni
riferisce esperienze vissute
coglie le informazioni principali
di un testo e produce una breve
sintesi.

L'alunno sa esercitare la
capacità di attenzione e
memorizzazione.
Sa partecipare spontaneamente
alle conversazioni rispettando le
regole.
Sa trarre dall'ascolto
informazioni di immediato
interesse e utilizzo.
Sa individuare parole
sconosciute chiedendone il
significato.
Sa formulare resoconti coerenti
di esperienze vissute in classe e
personali.
Sa esporre il contenuto di ciò
che ascolta.
Sa formulare domande
pertinenti a un argomento
trattato .

LETTURA

SCRITTURA

L'alunno legge in maniera
scorrevole diversi tipi di testi per
approfondire le conoscenze nei
diversi ambiti disciplinari, per
scopi pratici, di intrattenimento o
svago, sia a voce alta che con
lettura silenziosa e autonoma,
individuando gli elementi
essenziali;
comprende i diversi tipi di testi.

L'alunno legge a voce alta in
modo espressivo;
individua le informazioni
essenziali contenute in un testo;
riconosce e comprende le
diverse tipologie testuali;
individua i diversi tipi di
sequenze ( narrative o
descrittive)in cui può articolarsi
un testo.

L'alunno sa leggere in modo
corretto, scorrevole ed
espressivo testi di vario tipo.
Sa comprendere testi di
tipologie diverse individuando
l'argomento, i dati essenziali e
parafrasare.
Sa leggere testi semplici
informativi, ricavandone
informazioni utili ad ampliare
conoscenze su temi noti.
Sa ipotizzare e dedurre dal
contesto il significato dei termini
non noti.
Sa utilizzare in forma autonoma
il dizionario per la ricerca del
significato di vocaboli
sconosciuti e dei sinonimi.
Sa analizzare la struttura del
testo narrativo.
Sa analizzare semplici testi
descrittivi, riconoscendo e
classificando i dati sensoriali
usati.

L'alunno scrive testi corretti
nell'ortografia, chiari e coerenti,
legati all'esperienza e alle
diverse esperienze di scrittura
che la scuola offre; rielabora
testi parafrasandoli e
completandoli e trasformandoli.

Raccoglie le idee, le organizza
per punti, utilizzando anche la
traccia fornita dall'insegnante,
per la produzione di racconti o di
esperienze vissute;
produce testi di vario tipo
rispettando la correttezza
ortografica, morfosintattica,
lessicale;
rielabora testi e ne scrive di
nuovi

L' alunno sa scrivere sotto
dettatura curando in modo
particolare l'ortografia.
Sa scrivere autonomamente
rispettando i principali segni di
punteggiatura.
Sa usare in modo coerente le
congiunzioni più ricorrenti e
alcuni nessi causali per
collegare i vari pensieri.
Sa rispondere a domande di
comprensione in modo
completo.

Sa riconoscere all'interno di un
testo le sequenze narrative che
lo compongono , come avvio al
riassunto.
Sa utilizzare una sequenza di
immagini per produrre testi.
Sa manipolare semplici testi
narrativi in base ad un vincolo
dato( cambiare il finale,
inventare un titolo.
Sa pianificare e produrre testi
narrativi, descrittivi secondo la
struttura e i criteri di coerenza
spazio-temporale.

SCUOLA PRIMARIA

V ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Ascolto e parlato

- Cogliere in una discussione le
posizioni espresse dai compagni
- Esprimere la propria opinione
su un argomento in modo chiaro
e pertinente
- Raccontare esperienze
personali o storie inventate in
modo chiaro,
rispettando l’ordine cronologico
e logico
-Organizzare un semplice
discorso orale su un tema
affrontato in classe

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- Regole della comunicazione
orale
-Codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e
non verbale
- Contesto, scopo, destinatario
della comunicazione
- Vari registri linguistici
- Principali strutture
grammaticali della lingua italiana
- Strutture essenziali dei testi
narrativi, descrittivi, regolativi,
informativi

- L’allievo ascolta e partecipa a
scambi comunicativi
- rispetta il turno e formula
messaggi chiari e pertinenti
- utilizza un registro adeguato
alla situazione
- Ascolta e riespone testi
mostrando di saperne cogliere il
senso globale
- Espone un argomento di studio
seguendo una traccia

Lettura

- Leggere testi di diverso tipo
riconoscendo le caratteristiche
essenziali che li
contraddistinguono
- Ricercare informazioni in testi
di diversa natura e provenienza

Scrittura

- Scrivere semplici testi di
diversa tipologia
-Rielaborare testi e redigerne di
nuovi
- Realizzare testi collettivi per
relazionare su esperienze
scolastiche e argomenti di
studio
- Produrre testi creativi sulla
base di modelli dati
(filastrocche, racconti brevi,
poesie)
-Sperimentare liberamente,
anche con l’utilizzo del
computer, diverse forme di
scrittura, adattando il lessico, la
struttura del testo,
l’impaginazione, le soluzioni
grafiche alla forma testuale
scelta, integrando
eventualmente il testo verbale
con materiali multimediali
- Produrre testi sostanzialmente
corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico,
lessicale, rispettando le funzioni
sintattiche dei principali segni
interpuntivi

- Tecniche di lettura analitica.
sintetica ed espressiva
- Diverse tipologie testuali
- Funzione dei segni di
punteggiatura
- Principali meccanismi di
formazione e derivazione delle
parole

- Padroneggia la lettura
strumentale nelle modalità ad
alta voce e silenziosa,
rispettando i segni di
punteggiatura
- Legge e comprende testi di
diverso tipo
- Estrapola le informazioni utili
da testi diversi

- Strutture essenziali dei vari tipi
di testo
- Principali generi letterari
- Principali connettivi logici
- Varietà lessicale in rapporto ad
ambiti e
in contesti diversi
- Convenzioni ortografiche
- Videoscrittura

- Raccoglie le idee, le organizza
e pianifica la traccia di un
racconto/esperienza
- Scrive autonomamente testi di
diversa tipologia in modo
coerente e corretto dal punto di
vista ortografico, morfo-sintattico
e lessicale
- Compie operazioni di
rielaborazione su testi dati

Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo

Elementi di grammatica esplicita
e riflessione sugli usi della
lingua

- Comprendere che le parole
hanno diverse accezioni e
individuare l’accezione specifica
di una parola in un testo
-Comprendere nei casi più
semplici e frequenti l’uso e il
significato figurato delle parole
- Comprendere e utilizzare
parole, termini specifici legati
alle discipline di studio
-Utilizzare il dizionario come
strumento di consultazione
- Prestare attenzione alla grafia
delle parole e applicare le
conoscenze ortografiche nella
propria produzione scritta
- Riconoscere in una frase o in
un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, riconoscerne
i principali tratti grammaticali
- Conoscere le fondamentali
convenzioni ortografiche per
rivedere la propria produzione
scritta e correggere eventuali
errori

- Varietà lessicali in rapporto a
contesti diversi: linguaggi
specifici
- Principali meccanismi di
formazione e derivazione delle
parole

- Arricchisce il lessico attraverso
attività comunicative orali di
lettura e scrittura
- Utilizza il dizionario

- Dizionario

-Parti variabili e invariabili del
discorso
- Convenzioni ortografiche
- Struttura frase minima ed
espansioni

- Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico,
alla morfologia,
all'organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa

ARTE E IMMAGINE
SCUOLA PRIMARIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
Esprimersi e comunicare
Elaborare creativamente
produzioni personali e autentiche
per esprimere sensazioni ed
emozioni; rappresentare e
comunicare la realtà percepita.

Elementi essenziali per la lettura
di un’opera d’arte (pittura,
architettura, plastica, fotografia,
film) e per la produzione di
elaborati grafici, plastici, visivi.
Principali forme di espressione
artistica.
Tipologie di linguaggio visivo e
audiovisivo.
Tecniche di rappresentazione
grafica, plastica, audiovisiva.

Padroneggiare gli strumenti
necessari ad un utilizzo
consapevole del patrimonio
artistico ( strumenti e tecniche di
fruizione e produzione, lettura
critica)

Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative
originali.
Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici e
multimediali.
Introdurre nelle proprie produzioni
creative elementi linguistici e
stilistici scoperti osservando
immagini e opere d’arte.
Osservare e leggere le immagini
Guardare e osservare con
consapevolezza un’immagine e
gli oggetti presenti nell’ambiente,
descrivendo gli elementi 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 visivo (linee, colori,
forme, volume, spazio)
individuando il loro significato
espressivo.
Individuare nel linguaggio del
fumetto, filmico e audiovisivo le
diverse tipologie di codici, le
sequenze narrative e decodificare
in forma elementare i diversi
significati.
Comprendere e apprezzare le
opere d’arte
Individuare in un’opera d’arte, sia
antica che moderna, gli elementi
essenziali della forma, del
linguaggio, della tecnica e dello
stile dell’artista per comprenderne
il messaggio e la funzione.
Familiarizzare con alcune forme di
arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad
altre culture.
Riconoscere e apprezzare nel
proprio territorio gli aspetti più
caratteristici del patrimonio
ambientale e urbanistico e i
principali monumenti
storico-artistici.

RELIGIONE
SCUOLA PRIMARIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Dio e l’uomo

-Riconosce la dimensione del sé,
dell’altro e della condivisione nello
stare insieme nel mondo.
-Riconosce come nella bellezza
della natura l’uomo può scoprire
tracce di Dio.
-Comprende che per i cristiani il
mondo è dono di Dio, Creatore e
Padre degli uomini.

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

Esplorazione visiva dell’ambiente
naturale e umano.
Riflessione guidata sull’origine
delle realtà naturali.
Ascolto del testo biblico.
Produzione grafico-pittoriche.
Esecuzioni di schede operative.

Dio e l’uomo

-Diviene consapevole
dell’ambiente in cui è vissuto
Gesù da bambino, attraverso un
confronto tra la vita quotidiana
nell’antica Palestina ed il proprio
vissuto.

- Conoscere Gesù di Nazaret
come Emmanuele e Messia.

Riflessione guidata sul contesto
storico-geografico della Palestina
antica. Attività graficomanipolative. Produzione graficopittoriche spontanee.

Dio e l’uomo

-Individua l’edificio adibito a
chiesa nel proprio contesto di vita.
Riconosce gli elementi distintivi
principali di una chiesa.
Conosce altri luoghi di culto non
cristiani.

La Bibbia e le fonti

. -Conosce l’evento evangelico
della nascita di Gesù, nei suoi

- Individuare i tratti essenziali
della chiesa.
Uscita didattica sul territorio.
Conversazione guidata.
Esecuzione schede operative e/o
cartellone di sintesi.
- Conoscere immagini e parole di
religioni non cristiane.
-Ascoltare alcune pagine bibliche
fondamentali.

Drammatizzazioni e attività
recitative-grafico-pittoriche-manip

momenti salienti.
-Conosce gli episodi evangelici
più significativi della Pasqua di
Gesù, individuando nella
Resurrezione l’evento culmine.

olative. Schede operative.

Il linguaggio religioso

-Individua i segni che
caratterizzano la “festa” e
comprende il “fare festa” come
momento in cui ricordare e vivere
insieme con gioia avvenimenti
importanti.
-Riconosce i segni e i simboli che
contraddistinguono la festa del
Natale e della Pasqua ed esplicita
il significato.

- Riconosce i segni cristiani del
Natale e della Pasqua,
nell’ambiente.

Valori etici e religiosi

-Sviluppa un atteggiamento di
apertura e di fiducia verso
insegnanti e compagni,
interagendo in modo sereno e
collaborativo.

- Scoprire la bellezza dello stare
Schede da completare sul
insieme e sviluppare sentimenti di
quaderno operativo.
rispetto verso tutti.

SCUOLA PRIMARIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Dio e l’uomo

-Conosce la figura di S.
Francesco d’Assisi ed il suo
amore per le opere del Creatore.
-Riconosce che per i cristiani la
Creazione è opera di Dio e
apprende che ad ogni uomo è
stato affidato il mondo perché ne
abbia cura e ne sia responsabile.

Osservazione e descrizione delle
trasformazioni dell’ambiente in cui
vive nel periodo del Natale e della
Pasqua. Attività graficopittorico-manipolativo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- Scoprire che per la religione
cristiana Dio è Creatore.

Racconto della vita di S.
Francesco. Riflessione guidata sul
valore e sul conseguente rispetto
della realtà naturale ed umana.
Esecuzione di schede operative.
Attività grafico-pittoriche e canore.

Dio e l’uomo

-Approfondisce le conoscenze
sull’ambiente di vita di Gesù, in
relazione al proprio vissuto
evidenziandone analogie e
diversità.

-Conosce Gesù di Nazaret,
Riflessioni sulla vita quotidiana in
Emmanuele e Messia, crocifisso e
Palestina. Sviluppo di schede
risorto e come tale testimoniato
operative.
dai cristiani.

La Bibbia e le fonti

Conosce alcune parabole e
miracoli di Gesù e individua in
essi la specificità della Sua
missione: far conoscere il Padre e
insegnare a vivere come fratelli.

- Ascoltare, leggere e saper
raccontare alcuni episodi biblici,
tra cui brani del Vangelo e degli
Atti degli Apostoli.

Il linguaggio religioso

-Scopre l’antica origine della
tradizione del presepe.
-Riconosce l’Avvento come tempo
di preparazione e attesa
all’evento della nascita di Gesù,
figlio di Dio.
-Conosce la storia dei Magi e il
significato dei doni da loro offerti a
Gesù.
-Riconosce il carattere gioioso
della festa pasquale, dato dalla
vittoria della vita sulla morte nella
esperienza di Gesù risorto a “vita
nuova”.

Narrazione dell’origine del
Presepe. Ricerca tradizioni
- Riconoscere i segni del Natale e
dell’Avvento, del Natale e della
della Pasqua nell'ambiente, nei riti
Pasqua. Attività
e nelle tradizioni popolari.
grafico-pittoriche-manipolative.
Esecuzione di schede operative.

-Sa riconoscere e mettere in
pratica comportamenti e azioni
rispettose di sé, dell’ambiente e
degli altri.

- Riconoscere che la morale
cristiana si fonda sul
comandamento dell’amore di Dio
e del prossimo.
- Impegnarsi al rispetto di ogni
forma di vita e ogni elemento del
creato.

Valori etici e religiosi

SCUOLA PRIMARIA

III ANNO

Racconto e significato delle
parabole e dei miracoli di Gesù.
Attività di drammatizzazione,
produzione grafico-pittoriche.

Ascolto e riflessione su racconti
inerenti il rispetto di ogni forma di
vita. Schede operative, attività
grafico-pittoriche guidate e
spontanee.

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Dio e l’uomo

-Scopre che l’uomo fin dalla sua
origine, si è sempre posto
domande sull’origine di sé e
dell’universo per dare senso alla
vita.
-Conosce le caratteristiche
essenziali delle religioni del
mondo antico e la distinzione
delle stesse in politeiste e
monoteiste.
-Conosce alcuni miti sull’origine
del mondo.

La Bibbia e le fonti

-Individua nella Bibbia il libro
sacro ed il documento essenziale
per gli ebrei ed i cristiani che
racconta dell’amicizia fra Dio e gli
uomini.
-Riconosce nel testo biblico la
struttura, il linguaggio e le forme
letterarie utilizzate.
-Conosce i personaggi principali
del popolo d’Israele nell’Antico
Testamento.
-Comprende il valore del Nuovo
Testamento per la religione
cristiana, in relazione alla figura di
Gesù.

-Ascoltare, leggere e saper riferire
alcune pagine bibliche
fondamentali tra cui i racconti
della Creazione, le vicende e le
figure principali del popolo di
Israele, gli episodi chiave
dell'Antico e Nuovo Testamento.

Osservazione ed esame della
struttura biblica. Conversazioni
guidate. Esecuzione schede
strutturate. Lettura animata-video
di brani biblici.

Il linguaggio religioso

-Conosce le figure dei profeti più
rilevanti e le relative profezie sulla
venuta del Messia, il Salvatore
mandato da Dio a salvare gli
uomini.
-Confronta la Pasqua ebraica e
cristiana, rilevando le differenze di

-Riconosce i segni cristiani in
particolare del Natale e della
Pasqua, nell’ambiente, nelle
celebrazioni e nella pietà
popolare.

Analisi e riproduzione di opere
d’arte sulla natività. Esecuzione
schede strutturate. Attività grafico
pittorico manipolativo.
Ricerca sulla Pesach ebraica e
conversazione guidata sul valore
della Resurrezione.

Interazione verbale: tutto ha
un’origine; chi ha creato
l’universo, per i cristiani.
Narrazioni mitologiche.
Ricerche sulle divinità delle
-Scoprire che per la religione
antiche civiltà.
ebraica e cristiana Dio è Creatore,
Attività grafico pittoriche. Schede
Padre, e che fin dalle origini ha
operative di rielaborazione e
stabilito un’alleanza con l’uomo.
sintesi.
-Riconoscere la preghiera come
dialogo tra l’uomo e Dio.

significato e comprendendo il
valore di tale festa vissuta da
entrambe le religioni monoteiste.
-Riconosce che è all’interno dei riti
ebraici che si colloca la Settimana
Santa cristiana.

Valori etici e religiosi

-Conosce lo stile di vita
comunitario dei primi cristiani,
basato sulla condivisione e carità
fraterna.
-Riconosce la carità cristiana
insegnata da Gesù come valore
fondamentale per il popolo di Dio
in ogni tempo.

SCUOLA PRIMARIA

IV ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

-Riconoscere l’impegno della
comunità cristiana nel porre alla
base della convivenza umana la
giustizia e la carità.

Riflessioni guidate sui temi della
carità, condivisione e solidarietà
che caratterizzavano le prime
comunità cristiane e come
vengono vissuti ai nostri giorni.
Visione video-storie di Santi che
hanno vissuto la carità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Dio e l’uomo

-Sa individuare il territorio
geografico della Palestina
collocandovi le informazioni
sull’ambiente sociale in cui è
vissuto Gesù.

-Conosce le origini e lo sviluppo
del cristianesimo.

Dio e l’uomo

-Apprende che per i cristiani il
Regno di Dio è una realtà attuale,
edificata dalle opere e dalla fede
degli uomini guidati dallo Spirito di
Cristo e apprende che tale
annuncio è rivolto agli uomini di
ogni tempo.

-Lettura e comprensione delle
-Sapere che per la religione
parabole del Regno e dei miracoli.
cristiana Gesù è il Signore, che
-Conversazioni guidate di
rivela all’uomo il Regno di Dio con
approfondimento.
parole e azioni.
- Uso del testo.

Conversazione guidata. Lettura e
comprensione testi; esame di
carte geografiche. Attività pittorico
manipolative.

La Bibbia e le fonti

-Riconosce nel Vangelo la fonte
storico-religiosa privilegiata per la
conoscenza di Gesù
- Conosce la figura e l’opera degli
Evangelisti, memoria storica e di
fede della vita di Gesù.

- Narrazione esplicativa delle
tappe di formazione dei Vangeli.
-Lettura ed interpretazione di
- Ricostruire le tappe di vita di
Gesù nel contesto storico, sociale, brani evangelici.
- Ascolto e rielaborazione orale e
politico e religioso del tempo, a
scritta.
partire dai Vangeli.
- Uso del testo, del Vangelo e del
quaderno operativo.

Il linguaggio religioso

- Interpreta i racconti evangelici
del Natale utilizzando una
prospettiva storica- artistica.
- Comprende che per i cristiani la
Pasqua di Gesù realizza la
salvezza di Dio promessa dai
Profeti.
- -Identifica, nelle apparizioni di
Gesù Risorto e nell’evento di
Pentecoste, l’origine della
missione apostolica che per i
cristiani è sostenuta dallo Spirito
Santo.

- Intendere il senso religioso del
Natale e della Pasqua, a partire
dalle narrazioni evangeliche e
dalla vita della Chiesa.
- Individuare significative opere
d’arte cristiana (a partire da quelle
presenti nel territorio), per rilevare
come la fede sia stata interpretata
e comunicata dagli artisti nel
corso dei secoli.

-Lettura e comprensione di brani
evangelici.
- Lettura e comprensione di opere
d’arte.
- Uso del libro e del quaderno
operativo.
- Attività graficopittoriche-manipolative.

Valori etici e religiosi

- Intende il messaggio delle
Beatitudini attraverso l’esempio di
cristiani contemporanei.
- Riflette sul valore dei gesti di
solidarietà come uso dei propri
talenti per il bene comune.

- Riconoscere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili di amore,
anche per un personale progetto
di vita.

- Analisi brani evangelici.
- Attualizzazione del messaggio
evangelico tramite esempi di
personaggi che lo hanno
testimoniato.

SCUOLA PRIMARIA

V ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

-Individua i contenuti portanti della
missione apostolica,
riconoscendone l’origine nel
mandato di Gesù ai Dodici.
- Apprende come i primi cristiani
vivevano nella dimensione
comunitaria l’annuncio del
Vangelo.
- Conosce l’originalità
dell’esperienza monastica, tuttora
presente nel tessuto sociale.
-Apprende che la comunità
cristiana, nel corso dei secoli, ha
subito separazioni, che oggi si
tenta di superare.

-Ascolto e comprensione di brani
evangelici.
-Riconoscere avvenimenti,
-Lettura ed interpretazione di
persone e strutture della Chiesa
carte geografiche.
Cattolica, fin dalle origini e metterli Conversazioni guidate di
a confronto con quelli delle altre
approfondimento e di confronto
confessioni cristiane evidenziando -Esecuzione schede operative
le prospettive del cammino
Realizzazione di tabelle e schemi
ecumenico.
di sintesi
Attività grafico- pittoriche
Realizzazione di produzioni scritte

Dio e l’uomo

- Conosce gli elementi costitutivi
delle grandi religioni mondiali.

- Conoscere le origini e lo
sviluppo del cristianesimo e delle
altre grandi religioni, individuando
gli aspetti più importanti del
dialogo interreligioso.

- Attività di ricerca e
approfondimento.
- Costruzioni di cartelloni.
- Visione DVD.

La Bibbia e le fonti

- Comprende, attraverso le figure
di Pietro e Paolo, le modalità e la
forza d diffusione del messaggio
evangelico oltre i confini della
Palestina.

- Leggere direttamente pagine
bibliche ed evangeliche,
individuandone il messaggio
principale.

Ascolto, lettura comprensione e
analisi brani evangelici
- Lettura ed interpretazione di
carte geografiche.
- Attività dal testo.

Il linguaggio religioso

- Conosce il valore simbolico
dell’arte paleocristiana delle
catacombe.
- Riconosce segni e simboli
nell’espressione artistica sacra del
Natale e della Pasqua di Cristo.

- Individuare significative
espressioni d’arte cristiana per
rilevare come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli
artisti nel corso dei secoli.

-Lettura e comprensione di
immagini artistiche e di simbologia
paleocristiana.
Lettura e comprensione di opere
d’arte.
- Attività grafico- pittoriche e
manipolative.
- Uso del testo

Valori etici e religiosi

Riconosce nelle molteplici religioni
presenti nel mondo l’aspirazione
dell’uomo alla pace e alla
giustizia.

- Riconoscere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili, in vista di un
personale progetto di vita.

-Lettura e comprensione di testi
narrativi e poetici
- Attività grafico-pittoriche e
manipolative

Dio e l’uomo

Individua, nella religione cristiana,
figure significative di uomini e
donne che hanno silenziosamente
lavorato per la realizzazione di
tale aspirazione.

- Scoprire la risposta della Bibbia
alle domande di senso dell’uomo
e confrontarla con quelle delle
principali religioni non cristiane.

- Conversazioni guidate di
approfondimento, riflessione e
confronto
- Esecuzione di schede operative
- Realizzazione di produzioni
scritte

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
SCUOLA PRIMARIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo

- L’alunno acquisisce
consapevolezza di sé attraverso
la percezione del proprio corpo e
la padronanza degli schemi motori
e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali
e temporali contingenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

Padroneggiare abilità
motorie di base in
situazioni diverse; assumere
responsabilità delle
proprie azioni e per il bene
comune;

- Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
utilizzare gli aspetti
Il linguaggio del corpo come
esprimere i propri stati d’animo,
comunicativo-relazionali del
modalità comunicativo-espressiva anche attraverso la
messaggio corporeo;
drammatizzazione e le esperienze
ritmico-musicali e coreutiche.

DESCRITTORI
Coordinare e utilizzare diversi
schemi motori
Combinati tra lor inizialmente in
forma successiva e poi in forma
simultanea (correre /
saltare, afferrare / lanciare, ecc).
Riconoscere e valutare traiettorie,
distanze, ritmi
esecutivi e successioni temporali
delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento
nello spazio in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri.
Utilizzare in forma originale e
creativa modalità espressive e
corporee anche attraverso forme
di
drammatizzazione e danza,
sapendo trasmettere
nel contempo contenuti
emozionali.
Elaborare ed eseguire semplici
sequenze di
movimento o semplici coreografie
individuali e
collettive.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play

- Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di
maturare competenze di
giocosport anche come
orientamento alla futura pratica
sportiva.
partecipare alle attività di gioco
- Sperimenta, in forma
semplificata e progressivamente e di sport, rispettandone le regole;
sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.
- Comprende, all’interno delle
varie occasioni di gioco e di sport,
il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

Salute e benessere, prevenzione
e sicurezza

- Riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo, a un
corretto regime alimentare e alla
prevenzione dell’uso di sostanze
che inducono dipendenza.
- Agisce rispettando i criteri base
di sicurezza per sé e per gli altri,
sia nel movimento che nell’uso
degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell’ambiente
scolastico ed extrascolastico.

Conoscere e applicare
correttamente modalità
esecutive di diverse proposte di
giocosport.
Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco
organizzate anche in forma di
gara, collaborando
con gli altri.
Rispettare le regole nella
competizione sportiva;
saper accettare la sconfitta con
equilibrio, e vivere la vittoria
esprimendo rispetto nei confronti
dei perdenti, accettando le
diversità, manifestando senso di
responsabilità.
Assumere comportamenti
adeguati per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari
ambienti di vita.

utilizzare nell’esperienza le
conoscenze relative alla salute,
alla sicurezza, alla prevenzione
e ai corretti stili di vita.

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

MUSICA
SCUOLA PRIMARIA

I, II, III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Elementi essenziali per la
lettura/ascolto di un’opera
musicale

SCUOLA PRIMARIA

- Ascoltare e riconoscere eventi
sonori di vario tipo;
- ascoltare attivamente brani
musicali del repertorio classico;
- riconoscere e interpretare brani
musicali del repertorio popolare e
tradizionale;
- interpretare eventi sonori e
musicali utilizzando la voce, il
corpo, strumenti didattici, ecc.
- eseguire in gruppo brani vocali e
strumentali in riferimento alle
quattro caratteristiche del suono;
- leggere e scrivere forme
elementari di notazione ritmica e/o
melodica;
- eseguire individualmente e
coralmente brani vocali e
strumentali curando l’intonazione
e l’espressione.

IV, V ANNO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Individuare 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’accuratezza
esecutiva in relazione ai diversi
parametri sonori;
distinguere e discriminare gli
elementi musicali di base
all’interno di un brano.

NUCLEO

Elementi essenziali per la
lettura/ascolto di un’opera
musicale e per la produzione di
elaborati musicali

COMPETENZE
PREVALENTI
- Ascoltare, riconoscere,
interpretare e confrontare brani
musicali di vario genere;
- riconoscere semplici forme
strutturali di brani di musica
classica (rondò, danza, bipartita)
e di tradizione popolare;
- riconoscere gli usi, le funzioni e i
contesti della musica e dei suoni
nella realtà multimediale (cinema,
televisione, computer);
- eseguire coralmente brani del
repertorio popolare e di
circostanza;
- eseguire coralmente brani
musicali, anche a due voci;
- eseguire brani musicali con
strumenti didattici (flauto, piccole
percussioni, ecc.);
- leggere cantando e scrivere
forme di notazione convenzionale
e non;
- sviluppare le capacità di
invenzione e improvvisazione
utilizzando voce e strumenti in
modo creativo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
- Utilizzare voce, strumenti e
nuove tecnologie sonore in modo
creativo e consapevole,
ampliando con gradualità le
proprie capacità di invenzione e
improvvisazione sonoro-musicale;
- eseguire collettivamente e
individualmente brani
vocali/strumentali anche polifonici,
curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione;
- esprimere semplici giudizi
estetici su brani musicali di vario
genere e stile, in relazione al
riconoscimento della loro funzione
in culture di tempi e luoghi diversi;
- riconoscere e classificare gli
elementi costitutivi basilari del
linguaggio musicale all’interno di
brani di vario genere e
provenienza;
- rappresentare gli elementi
sintattici basilari di eventi sonori e
musicali attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non
convenzionali.

LINGUA INGLESE
SCUOLA PRIMARIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

ascoltare
comprensione orale

parlare
produzione orale

ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Comprendere vocaboli, istruzioni,
frasi di uso quotidiano relativi a se
stesso, ai compagni, alla famiglia,
se pronunciati
chiaramente e lentamente

Identificare oggetti (affermativo e
interrogativo) Identificare elementi
(affermativo e interrogativo) Comprendere ed eseguire azioni,
comandi e istruzioni

Riprodurre semplici frasi
seguendo un modello dato,
riferendosi ad oggetti, luoghi,
persone noti. Utilizzare
espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione

Presentarsi e presentare Salutarsi
tra pari Salutare nei vari momenti
della giornata Chiedere e dire il
colore di oggetti Numerare da 1 a
12 Fare gli auguri Rispondere alle
domande poste

Copiare parole e semplici frasi di
uso quotidiano attinenti alle
attività svolte, accompagnate da
disegni

leggere
comprensione scritta

scrivere
produzione scritta

SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Riconoscere la grafia di alcune
parole

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

ascoltare
comprensione orale

Comprendere vocaboli, brevi e
semplici istruzioni ( giochi,
percorsi....), espressioni e frasi di
uso quotidiano, pronunciati
chiaramente e lentamente relativi
a se stesso, ai compagni, alla
famiglia

Identificare oggetti (affermativo e
interrogativo) Rispondere alle
domande poste Identificare
elementi (affermativo e
interrogativo) Comprendere ed
eseguire azioni, comandi e
istruzioni

parlare
produzione orale

Produrre semplici frasi riferite ad
oggetti, luoghi, persone, situazioni
note, utilizzando vocaboli noti.
Interagire con un compagno per
presentarsi e/o giocare,
utilizzando espressioni e frasi
memorizzate adatte alla
situazione.

Salutarsi tra pari Salutare nei vari
momenti della giornata
Presentarsi e presentare
Chiedere e dire il colore di oggetti
Numerare da 1 a 12 Fare gli
auguri

leggere
comprensione scritta

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

scrivere
produzione scritta

Scrivere parole e semplici frasi di
uso quotidiano attinenti alle
attività svolte in classe e ad
interessi personali e del gruppo,
utilizzando vocaboli già noti.

SCUOLA PRIMARIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ

INDICATORI

Comprendere vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso
Identificare elementi (affermativo
quotidiano, pronunciati
e interrogativo) - Rispondere alle
chiaramente e lentamente relativi
domande poste
a se stesso, ai compagni, alla
famiglia.

ascoltare
comprensione orale

parlare
produzione orale

Produrre frasi significative riferite
ad oggetti, luoghi, persone,
situazioni note.
Interagire con un compagno per
presentarsi e/o giocare,
utilizzando espressioni e frasi
memorizzate

leggere
comprensione scritta

Comprendere cartoline, biglietti e
brevi messaggi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi o
sonori, cogliendo parole e frasi
già acquisite a livello orale
Scrivere messaggi semplici e
brevi per presentarsi, per fare gli
auguri, per ringraziare o invitare
qualcuno, per chiedere o dare
notizie, ecc.

scrivere
produzione scritta

SCUOLA PRIMARIA

DESCRITTORI

IV ANNO

-Esprimere le proprie preferenze
- Informarsi sulle preferenze altrui
Numerare da 1 a 20 Eseguire
somme e sottrazioni - Dire il
proprio numero di telefono
- Chiedere il numero di telefono
Dire e chiedere i giorni della
settimana Dire i mesi dell’anno
Informarsi sulle preferenze ed
esprimere preferenze - Fornire e
chiedere informazioni sul
possesso
Produrre semplici frasi descrittive

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

ascoltare
comprensione orale

Comprendere brevi dialoghi,
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, con
l’aiuto delle domande
dell’insegnante.
Comprendere il senso generale di
brevi testi anche multimediali

parlare
produzione orale

Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utiliz-zando parole
e frasi già incontrate ascoltando
e/o leggendo.
Riferire semplici informa-zioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il si-gnificato di ciò che
si dice con mimica e gesti.
Interagire con un compa-gno o un
adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi
note adatte alla situazione,
aiu-tandosi con mimica e gest

leggere
comprensione scritta

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

scrivere
produzione scritta

Scrivere messaggi semplici e
brevi per presentarsi, per fare gli
auguri, per ringraziare o invitare
qualcuno, per chiedere o dare
notizie, ecc.

DESCRITTORI

Rispondere alle domande poste
Fornire e chiedere informazioni
sul possesso Esprimere
preferenze Produrre semplici
descrizioni Localizzare oggetti e
arredi nello spazio scolastico
Numerare da 1 a 100 Chiedere il
numero di oggetti persone e
animali Quantificare oggetti
persone e animali Dire che cosa
si è in grado di fare Informarsi
sulle abilità altrui Dire e chiedere
l’ora

Osservare coppie di parole simili
come suono e distinguerne il
significato.
Osservare parole ed espressioni
nei contesti d’uso e coglierne i
rapporti di significato.

Riflessione sulla lingua

SCUOLA PRIMARIA

V ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

- Identificare elementi (affermativo
e interrogativo)
Effettuare lo spelling Identificare
elementi (affermativo e
interrogativo)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

ascoltare
comprensione orale

Comprendere brevi dialoghi,
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.
Comprendere brevi testi anche
multimediali identificando parole
chiave e il senso generale.

Localizzare oggetti, persone,
animali in relazione agli spazi
della casa. Conoscere monete e
banconote inglese Conoscere il
lessico relativo all’abbigliamento.
Conoscere gli Stati dell’U. K. Conoscere altri Paesi anglofoni

parlare
produzione orale

Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando parole
e frasi già incontrate ascoltando
e/o leggendo.
Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò che
si dice con mimica e gesti.
Interagire in modo comprensibile
con un compagno o un adulto con
cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

Fornire e chiedere informazioni
sulle condizioni atmosferiche. Dire
l’ora. Identificare i componenti
della famiglia (e amici) Fornire e
chiedere informazioni sulle
relazioni di parentela. Informarsi
sulle preferenze. Informarsi sulle
abilità. Descrivere una persona.
Descrivere la propria casa
indicandone le stanze e gli oggetti
Parlare delle azioni di routine
Informarsi su azioni abituali
Descrivere la propria giornata

Descrivere la giornata di un’altra
persona Dire il proprio paese di
provenienza Chiedere il paese di
provenienza altrui. Chiedere
informazioni sul paese di
provenienza altrui. Descrivere il
proprio paese. Chiedere e dare
informazioni sulle direzioni.
Chiedere e dare informazioni sul
costo.
Descrivere il vestiario altrui.

leggere
comprensione scritta

scrivere
produzione scritta

Riflessione sulla lingua

Leggere e comprendere brevi e
semplici testi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi,
cogliendo il loro significato globale
e identificando parole e frasi
familiari.
Scrivere in forma comprensibile
messaggi semplici e brevi per
presentarsi, per fare gli auguri,
per ringraziare o invitare
qualcuno, per chiedere o dare
notizie, ecc.
Osservare coppie di parole simili
come suono e distinguerne il
significato.
Osservare parole ed espressioni
nei contesti d’uso e coglierne i
rapporti di significato.
Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.
Riconoscere che cosa si è
imparato.

TECNOLOGIA
SCUOLA PRIMARIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Vedere e osservare

Prevedere e immaginare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

• Le conoscenze sono trasversali
alle altre discipline

• Eseguire semplici misurazioni e
rilievi fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria
abitazione
• Leggere e ricavare informazioni
utili da guide d’uso o istruzioni di
montaggio
• Impiegare alcune regole del
disegno tecnico per rappresentare
semplici oggetti
• Effettuare prove ed esperienze
sulle proprietà dei materiali più
comuni
• Riconoscere e documentare le
funzioni principali di una nuova
applicazione informatica
• Rappresentare i dati
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi

• Le conoscenze sono trasversali
alle altre discipline

•Effettuare stime approssimative
su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico
• Prevedere le conseguenze di
decisioni o comportamenti
personali o relative alla propria
classe

• Riconoscere i difetti di un
oggetto e immaginarne possibili
miglioramenti
• Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari
• Organizzare una gita o una
visita ad un museo usando
internet per reperire notizie e
informazioni

Intervenire e trasformare

• Le conoscenze sono trasversali
alle altre discipline

• Smontare semplici oggetti e
meccanismi, apparecchiature
obsolete o altri dispositivi comuni
• Utilizzare semplici procedure per
la selezione, la preparazione e la
presentazione degli alimenti
• Eseguire interventi di
decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo
scolastico
• Realizzare un oggetto in
cartoncino, descrivendo e
documentando la sequenza delle
operazioni
• Cercare, selezionare, scaricare
e installare sul computer un
comune programma di utilità (in
relazione alla dotazione
informatica della scuola)

SCIENZE
SCUOLA PRIMARIA

I, II e III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Esplorare e descrivere oggetti e
materiali

Osservare e sperimentare sul
campo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

• Individuare, attraverso
l’interazione diretta, la struttura di
oggetti semplici, analizzarne
qualità e proprietà, descriverli
nella loro unitarietà e nelle loro
parti, scomporli e ricomporli,
riconoscerne funzioni e modi
d’uso.
• Proprietà e funzioni di oggetti
• Seriare e classificare oggetti in
comuni
base alle loro proprietà.
• Classificazioni e misurazioni
• Individuare strumenti e unità di
• Descrizione di semplici fenomeni
misura appropriati alle situazioni
problematiche in esame, fare
misure e usare la matematica
conosciuta per trattare i dati.
• Descrivere semplici fenomeni
della vita quotidiana legati ai
liquidi, al cibo, alle forze e al
movimento, al calore, ecc.

• Ciclo vitale di piante ed animali
• Ambienti naturali ed antropici
• Stagioni
• Fenomeni atmosferici

• Osservare i momenti significativi
nella vita di piante e animali,
realizzando allevamenti in classe
di piccoli animali, semine in terrari
e orti, ecc.
• Individuare somiglianze e
differenze nei percorsi di sviluppo
di organismi animali e vegetali.

• Osservare le trasformazioni
ambientali naturali (ad opera del
sole, di agenti atmosferici,
dell’acqua, ecc.) e quelle ad
opera dell’uomo (urbanizzazione,
coltivazione, industrializzazione,
ecc.).
• Avere familiarità con la variabilità
dei fenomeni atmosferici (venti,
nuvole, pioggia, ecc.) e con la
periodicità dei fenomeni celesti
(dì/notte, percorsi del sole,
stagioni).

• Schema corporeo e i cinque
sensi
• L’ambiente naturale

L’uomo i viventi e l’ambiente

SCUOLA PRIMARIA

IV e V ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Esplorare e descrivere oggetti e
materiali

• Osservare e prestare attenzione
al funzionamento del proprio
corpo per riconoscerlo come
organismo complesso.
• Riconoscere e descrivere le
caratteristiche del proprio
ambiente.
• Riconoscere in altri organismi
viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai
propri.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI
• Metodo scientifico
• Proprietà dei materiali
• Soluzioni
• Passaggi di stato

DESCRITTORI
• Individuare, nell’osservazione di
esperienze concrete, alcuni
concetti scientifici, quali:
dimensioni spaziali, peso,

• Energia

Osservare e sperimentare sul
campo

L’uomo i viventi e l’ambiente

movimento, pressione, forza,
temperatura, calore, ecc.
• Riconoscere regolarità nei
fenomeni.
• Conoscere il concetto di energia
e sperimentare.
• Osservare, utilizzare e, quando
è possibile costruire, semplici
strumenti di misura.
• Individuare le proprietà di alcuni
materiali.
• Realizzare sperimentalmente
semplici soluzioni in acqua.
• Osservare e schematizzare
alcuni passaggi di stato.

• Acqua
• Suolo
• Corpi celesti

• Osservare una porzione di
ambiente vicino ed individuarne
gli elementi che lo caratterizzano
e i loro cambiamenti nel tempo.
• Conoscere la struttura del suolo
sperimentando con rocce, sassi e
terricci. Osservare le
caratteristiche dell’acqua e il suo
ruolo nell’ambiente.
• Ricostruire e interpretare il
movimento dei diversi oggetti
celesti.

• Classificazione animale e
vegetale
• Catene alimentari
• Trasformazioni dell’ambiente
• Inquinamento
• Corpo umano
• Alimentazione

• Elaborare i primi elementi di
classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni
personali.
• Riconoscere, attraverso
l’esperienza di coltivazioni,
allevamenti, ecc., che la vita di
ogni organismo è in relazione con
altre e differenti forme di vita.
• Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali, in

particolare quelle conseguenti
all’azione modificatrice dell’uomo.
• Conoscere i primi modelli intuitivi
di struttura cellulare.
• Descrivere e interpretare il
funzionamento del corpo come
sistema complesso situato in un
ambiente.
• Acquisire prime informazioni
sulla riproduzione e la sessualità.
• Avere cura della propria salute
anche dal punto di vista
alimentare e motorio.

MATEMATICA
SCUOLA PRIMARIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Numeri

Spazio e Figure

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

• Contare oggetti o eventi, a voce
e a mente, in senso progressivo e
regressivo e per salti di due, tre…
• Leggere e scrivere i numeri
naturali fino a venti con
• Insiemi numerici fino a 20
consapevolezza del valore
• Rappresentazioni, ordinamento,
posizionale delle cifre, confrontarli
composizione e scomposizione
e ordinarli anche rappresentandoli
• Operazioni
sulla retta.
• Eseguire addizioni e sottrazioni
con i numeri naturali fino a 20 con
gli algoritmi di calcolo usuali.
• Risolvere problemi.

• Concetti topologici e grandezze
• Percorsi
• Figure geometriche piane

• Percepire la propria posizione
nello spazio e stimare distanze e
volumi a partire dal proprio corpo.
• Comunicare la posizione di
oggetti nello spazio fisico, sia
rispetto al soggetto sia rispetto ad
altre persone o oggetti, usando
termini adeguati (sopra/sotto,
avanti/dietro, destra/sinistra,
dentro/fuori).
• Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione
verbale o dal disegno, descrivere
un percorso che si sta facendo e

dare le istruzioni a qualcuno
perché compia un percorso.
• Riconoscere figure geometriche
piane.

• Confronti, seriazioni e
classificazioni
• Tabelle e grafici

Relazioni e Funzioni

SCUOLA PRIMARIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Numeri

• Classificare numeri, figure,
oggetti in base a una o più
proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune , a
seconda dei contesti e dei fini.
• Indicare i criteri che sono stati
usati per realizzare semplici
classificazioni.
• Leggere e rappresentare
relazioni e dati relativi a
esperienze concrete (tabelle e
semplici grafici).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

• Numeri fino a 100
• Ordinamento, composizione e
scomposizione
• Valore posizionale delle cifre
• Operazioni
• Tavola pitagorica
• Numerazioni

DESCRITTORI
• Contare oggetti o eventi, a voce
e a mente, in senso progressivo e
regressivo e per salti di due, tre…
• Leggere e scrivere i numeri
naturali fino a cento con
consapevolezza del valore
posizionale delle cifre, confrontarli
e ordinarli anche rappresentandoli
sulla retta.
• Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di

calcolo.
• Conoscere le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a
dieci.
• Eseguire le operazioni entro il
cento con i numeri naturali con gli
algoritmi scritti usuali:
• Addizioni e sottrazioni con e
senza cambio;
• Moltiplicazioni con moltiplicatore
ad una cifra senza cambio;
• Divisioni senza resto con
divisore ad una cifra.
• Risolvere problemi.

Spazio e Figure

Relazioni e Funzioni

• Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione
verbale o dal disegno.
• Descrivere un percorso che si
sta facendo e dare le istruzioni a
• Percorsi nello spazio e sul foglio
qualcuno perché compia un
quadrettato
percorso desiderato.
• Figure geometriche piane e
• Riconoscere, denominare e
solide
descrivere figure geometriche
piane.
• Riconoscere, denominare e
descrivere figure geometriche
solide.

• Classificazioni e seriazioni
• Tabelle, grafici, diagrammi e
schemi
• Misure arbitrarie

• Classificare numeri, figure,
oggetti in base a una o più
proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune , a
seconda dei contesti e dei fini.
• Indicare i criteri che sono stati
usati per realizzare semplici
classificazioni.
• Leggere e rappresentare
relazioni e dati relativi a
esperienze concrete (tabelle,

semplici grafici, diagrammi,
schemi).
• Misurare grandezze utilizzando
unità di misura arbitrarie.

SCUOLA PRIMARIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Numeri

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

• Leggere e scrivere i numeri
naturali fino a mille con
consapevolezza del valore
posizionale delle cifre, confrontarli
e ordinarli anche rappresentandoli
sulla retta.
• Conoscere con sicurezza le
tabelline fino a dieci.
• Numeri interi e decimali fino a
• Eseguire le operazioni fino al
1000
mille con i numeri naturali:
• Ordinamento, composizione e
• Addizioni e sottrazioni con o
scomposizione
senza cambio;
• Valore posizionale delle cifre
• Operazioni con numeri naturali e • Moltiplicazioni con o senza
cambio con una o due cifre al
decimali
moltiplicatore;
• Tavola pitagorica
• Divisioni con il divisore di una
• Numerazioni
cifra con il resto.
• Frazioni
• Conoscere il concetto di frazione
rispetto ad oggetti e quantità.
• Leggere, scrivere, confrontare e
ordinare numeri decimali.
• Eseguire operazioni con i numeri
decimali.
• Risolvere problemi.

• Riconoscere, denominare e
descrivere figure geometriche.
• Riconoscere e denominare gli
elementi dei poligoni.
• Disegnare figure geometriche e
costruire modelli materiali anche
nello spazio.
• Risolvere problemi.

Spazio e Figure

• Figure geometriche piane e
solide
• Poligoni: lati ed angoli
• Disegno geometrico

Relazioni e Funzioni

• Argomentare sui criteri che sono
stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti
assegnati.
• Leggere e rappresentare
• Criteri di classificazione
relazioni e dati con diagrammi,
• Tabelle, grafici, diagrammi,
schemi e tabelle.
schemi
• Misure arbitrarie e convenzionali • Misurare grandezze (lunghezze,
tempo ecc.) utilizzando sia unità
arbitrarie, sia unità e strumenti
convenzionali (metro, orologio,
ecc.).

SCUOLA PRIMARIA

IV ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Numeri

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI
• Numeri interi e decimali fino a
100000
• Ordinamento, composizione e
scomposizione
• Valore posizionale delle cifre
• Operazioni
• Tavola pitagorica
• Numerazioni

DESCRITTORI
• Leggere e scrivere i numeri
naturali fino a centomila con
consapevolezza del valore
posizionale delle cifre, confrontarli
e ordinarli anche rappresentandoli
sulla retta.
• Riconoscere i vari tipi di frazioni.
• Operare con le frazioni.

• Vari tipi di frazioni
• Frazioni come operatore
• Multipli e divisori
• Numeri romani

Spazio e Figure

• Confrontare e ordinare frazioni.
• Riconoscere e rappresentare
frazioni decimali, trasformarle in
numeri decimali e viceversa.
• Leggere, scrivere e confrontare
numeri decimali.
• Utilizzare numeri decimali e
frazioni per descrivere situazioni
quotidiane.
• Eseguire le quattro operazioni
con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo
mentale o scritto a seconda delle
situazioni.
• Eseguire la divisione con resto
fra numeri naturali con divisore a
due cifre.
• Individuare multipli e divisori di
un numero.
• Conoscere sistemi di notazione
dei numeri che sono stati in uso in
luoghi, tempi e culture diverse
dalla nostra.
• Risolvere problemi.

• Descrivere, denominare e
classificare figure geometriche,
identificando elementi significativi
• Classificazione delle figure
e simmetrie.
geometriche
• Riprodurre una figura in base a
• Elementi significativi e simmetrie
una descrizione, utilizzando gli
delle figure geometriche
strumenti opportuni (carta a
• Piano cartesiano
quadretti, riga e compasso,
• Angoli, segmenti, rette e
goniometro, squadre)
semirette
• Utilizzare il piano cartesiano per
• Perpendicolarità e parallelismo
localizzare punti.
• Perimetro
• Costruire e utilizzare modelli
• Area
materiali nello spazio e nel piano
come supporto a una prima
capacità di visualizzazione.

• Confrontare e misurare angoli
utilizzando proprietà e strumenti.
• Utilizzare e distinguere fra loro i
concetti di perpendicolarità,
parallelismo, orizzontalità,
verticalità.
• Riprodurre in scala una figura
assegnata.
• Determinare il perimetro di una
figura utilizzando le più comuni
formule o altri procedimenti.
• Determinare l’area di rettangoli e
triangoli e di altre figure per
scomposizione o utilizzando le più
comuni formule.
• Risolvere problemi.

Relazioni e Funzioni

• Tabelle, grafici, diagrammi,
schemi
• Misure convenzionali
• Equivalenze
• Probabilità e statistica

• Rappresentare relazioni e dati e,
in situazioni significative, utilizzare
le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.
• Rappresentare problemi con
tabelle e diagrammi.
• Utilizzare le principali unità di
misura per lunghezze, angoli,
aree, capacità e massa.
• 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 intuire qual
è l’evento più probabile.
• Riconoscere regolarità in una
sequenza di numeri o figure.

SCUOLA PRIMARIA

V ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Numeri

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

• Numeri interi, decimali e relativi
• Ordinamento, composizione e
scomposizione
• Valore posizionale delle cifre
• Numerazioni
• Proprietà delle operazioni
• Espressioni
• Frazione e percentuale
• Potenze
• Multipli e divisori e numeri primi
• Criteri di divisibilità

DESCRITTORI
• Leggere e scrivere i numeri
naturali fino al milione e oltre con
consapevolezza del valore
posizionale delle cifre, confrontarli
e ordinarli anche rappresentandoli
sulla retta.
• Eseguire le quattro operazioni
con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda delle
situazioni.
• Stimare il risultato di
un’operazione.
• Utilizzare numeri decimali,
frazioni e percentuali per
descrivere situazioni quotidiane.
• Interpretare i numeri interi
negativi in contesti concreti.
• Rappresentare i numeri
conosciuti utilizzando le potenze
del dieci e utilizzare scale
graduate in contesti significativi
per le scienze e per la tecnica.
• Individuare multipli e divisori di
un numero naturale anche
utilizzando i criteri di divisibilità.
• Scomporre numeri naturali in
fattori primi.

• Risolvere problemi.

Spazio e Figure

•Perimetro e area
• Simmetria, traslazione e
rotazione
• Riduzione in scala
• Uso degli strumenti

•Descrivere, denominare e
classificare figure geometriche,
identificando elementi significativi
e simmetrie, anche al fine di farle
riprodurre da altri.
• Riprodurre una figura in base a
una descrizione, utilizzando gli
strumenti opportuni (carta a
quadretti, riga e compasso,
goniometro, squadre, software di
geometria)
• Riconoscere figure ruotate,
traslate e riflesse.
• Confrontare e misurare angoli,
utilizzando proprietà e strumenti.
• Utilizzare e distinguere fra loro i
concetti di perpendicolarità,
parallelismo, orizzontalità,
verticalità.
• Riprodurre in scala una figura
assegnata.
• Determinare il perimetro di una
figura utilizzando le più comuni
formule o altri procedimenti.
• Determinare l’area di rettangoli e
triangoli e di altre figure per
scomposizione o utilizzando le più
comuni formule.
• Riconoscere rappresentazioni
piane di oggetti tridimensionali e
identificare punti di vista diversi di
uno stesso oggetto.
• Risolvere problemi.

Relazioni e Funzioni

• Tabella di frequenza
• Moda, mediana e media
• Unità di misura
• Equivalenze

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

• Probabilità e statistica

• Rappresentare problemi con
tabelle e grafici che ne esprimano
la struttura.
• Utilizzare le principali unità di
misura per lunghezze, angoli,
aree, volumi/capacità, intervalli
temporali, masse, pesi per
effettuare misure e stime.
• Riconoscere e descrivere
regolarità in una sequenza di
numeri o figure.

GEOGRAFIA
SCUOLA PRIMARIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Orientamento

Indicatori topologici
Lo spazio
Orientamento nello spazio
Rappresentazioni dello spazio
Elementi costitutivi dello spazio
vissuto: funzioni, relazioni e
rappresentazioni
Confini, regioni interne ed esterne
Il paesaggio

Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante orientandosi
attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra,
ecc.)

Linguaggio della geo-graficità

Indicatori topologici
Lo spazio
Orientamento nello spazio
Rappresentazioni dello spazio
Leggere e interpretare lo spazio
Elementi costitutivi dello spazio
vicino
vissuto: funzioni, relazioni e
rappresentazioni
Confini, regioni interne ed esterne
Il paesaggio

Paesaggio

Indicatori topologici
Lo spazio
Orientamento nello spazio
Rappresentazioni dello spazio
Conoscere il territorio circostante
Elementi costitutivi dello spazio
attraverso l’approccio percettivo e
vissuto: funzioni, relazioni e
l’osservazione diretta
rappresentazioni
Confini, regioni interne ed esterne
Il paesaggio

Indicatori topologici
Lo spazio
Orientamento nello spazio
Rappresentazioni dello spazio
Comprendere che il territorio è
Elementi costitutivi dello spazio
uno spazio organizzato e
vissuto: funzioni, relazioni e
modificato dalle attività umane
rappresentazioni
Confini, regioni interne ed esterne
Il paesaggio

Regione e sistema territoriale

SCUOLA PRIMARIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Orientamento

Indicatori spaziali
Punti di riferimento
Spazi aperti e chiusi
Elementi e fissi e mobili
Caratteristiche e funzioni degli
spazi
Spazi privati e pubblici
Punti di vista
Riduzioni ed ingrandimenti
Percorsi, reticoli, mappe
La pianta, simboli e legenda
Paesaggi
Confini e regioni
Elementi naturali ed antropici
L’intervento dell’uomo

Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante orientandosi
attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra,
ecc.) e le mappe di spazi noti

Linguaggio della geo-graficità

Indicatori spaziali
Punti di riferimento
Spazi aperti e chiusi
Elementi e fissi e mobili

Leggere e interpretare la pianta
dello spazio vicino

Caratteristiche e funzioni degli
spazi
Spazi privati e pubblici
Punti di vista
Riduzioni ed ingrandimenti
Percorsi, reticoli, mappe
La pianta, simboli e legenda
Paesaggi
Confini e regioni
Elementi naturali ed antropici
L’intervento dell’uomo

Paesaggio

Indicatori spaziali
Punti di riferimento
Spazi aperti e chiusi
Elementi e fissi e mobili
Caratteristiche e funzioni degli
spazi
Spazi privati e pubblici
Punti di vista
Riduzioni ed ingrandimenti
Percorsi, reticoli, mappe
La pianta, simboli e legenda
Paesaggi
Confini e regioni
Elementi naturali ed antropici
L’intervento dell’uomo

Conoscere il territorio circostante
attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta

Regione e sistema territoriale

Indicatori spaziali
Punti di riferimento
Spazi aperti e chiusi
Elementi e fissi e mobili
Caratteristiche e funzioni degli
spazi
Spazi privati e pubblici
Punti di vista
Riduzioni ed ingrandimenti
Percorsi, reticoli, mappe
La pianta, simboli e legenda
Paesaggi

Comprendere che il territorio è
uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane

Confini e regioni
Elementi naturali ed antropici
L’intervento dell’uomo

SCUOLA PRIMARIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Orientamento

I percorsi, le mappe, i reticoli
La riduzione in scala
La cartografia e i suoi simboli
L’orientamento co i punti cardinali
I diversi tipi di paesaggio
Gli elementi naturali ed antropici
Le trasformazioni del paesaggio
Le risorse del paesaggio
La montagna, la collina, la
pianura
Il fiume, il lago, il mare
Clima ed ambiente
Fauna e flora
Le attività produttive

Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante orientandosi
attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra,
ecc.) e le mappe di spazi noti che
si formano nella mente (carte
mentali)

Linguaggio della geo-graficità

I percorsi, le mappe, i reticoli
La riduzione in scala
La cartografia e i suoi simboli
L’orientamento co i punti cardinali
I diversi tipi di paesaggio
Gli elementi naturali ed antropici
Le trasformazioni del paesaggio
Le risorse del paesaggio
La montagna, la collina, la
pianura
Il fiume, il lago, il mare

Rappresentare in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare
percorsi effettuati nello spazio
circostante. Leggere e
interpretare la pianta dello spazio
vicino.

Clima ed ambiente
Fauna e flora
Le attività produttive

Paesaggio

I percorsi, le mappe, i reticoli
La riduzione in scala
La cartografia e i suoi simboli
L’orientamento co i punti cardinali
I diversi tipi di paesaggio
Gli elementi naturali ed antropici
Le trasformazioni del paesaggio
Le risorse del paesaggio
La montagna, la collina, la
pianura
Il fiume, il lago, il mare
Clima ed ambiente
Fauna e flora
Le attività produttive

Individuare e descrivere gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita della propria
regione. Conoscere il territorio
circostante.

Regione e sistema territoriale

I percorsi, le mappe, i reticoli
La riduzione in scala
La cartografia e i suoi simboli
L’orientamento co i punti cardinali
I diversi tipi di paesaggio
Gli elementi naturali ed antropici
Le trasformazioni del paesaggio
Le risorse del paesaggio
La montagna, la collina, la
pianura
Il fiume, il lago, il mare
Clima ed ambiente
Fauna e flora
Le attività produttive

Riconoscere nel proprio ambiente
di vita le funzioni dei vari spazi e
le loro connessioni, gli interventi
positivi e negativi dell’uomo e
progettare soluzioni, esercitando
la cittadinanza attiva.

SCUOLA PRIMARIA

IV ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Orientamento

Orientamento nello spazio
I punti cardinali
Le rappresentazioni cartografiche,
grafici, cartogrammi
Tempo e clima
Gli elementi del clima e i fattori
climatici
Le fasce climatiche terrestri
Gli ambienti della terra
Il clima e le zone climatiche
dell’Italia
Problematiche ambientali
Il territorio italiano e le sue
caratteristiche
I rilievi
Le pianure
Le acque interne
Mari, coste e isole
Ambienti, risorse, attività
L’insediamento urbano

Orientarsi utilizzando la bussola e
i punti cardinali Estendere le
proprie carte mentali al territorio
italiano attraverso gli strumenti
dell’osservazione indiretta (filmati
e fotografie, documenti
cartografici, immagini da di
telerilevamento, elaborazioni
digitali, ecc.)

Linguaggio della geo-graficità

Orientamento nello spazio
I punti cardinali
Le rappresentazioni cartografiche,
grafici, cartogrammi
Tempo e clima
Gli elementi del clima e i fattori
climatici
Le fasce climatiche terrestri
Gli ambienti della terra
Il clima e le zone climatiche
dell’Italia
Problematiche ambientali
Il territorio italiano e le sue
caratteristiche
I rilievi

Analizzare i principali caratteri
fisici del territorio, fatti e fenomeni
locali e globali, interpretando
carte geografiche di diversa scala,
carte tematiche , grafici,
elaborazioni digitali.

Le pianure
Le acque interne
Mari, coste e isole
Ambienti, risorse, attività
L’insediamento urbano

Paesaggio

Orientamento nello spazio
I punti cardinali
Le rappresentazioni cartografiche,
grafici, cartogrammi
Tempo e clima
Gli elementi del clima e i fattori
climatici
Le fasce climatiche terrestri
Gli ambienti della terra
Il clima e le zone climatiche
dell’Italia
Problematiche ambientali
Il territorio italiano e le sue
caratteristiche
I rilievi
Le pianure
Le acque interne
Mari, coste e isole
Ambienti, risorse, attività
L’insediamento urbano

Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali
paesaggi italiani, individuando le
analogie e le differenze (anche in
relazione ai quadri socio-storici
del passato) e gli elementi di
particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare

Regione e sistema territoriale

Orientamento nello spazio
I punti cardinali
Le rappresentazioni cartografiche,
grafici, cartogrammi
Tempo e clima
Gli elementi del clima e i fattori
climatici
Le fasce climatiche terrestri
Gli ambienti della terra
Il clima e le zone climatiche
dell’Italia
Problematiche ambientali
Il territorio italiano e le sue

Individuare problemi relativi alla
tutela e valorizzazione del
territorio del patrimonio naturale e
culturale, proponendo soluzioni
idonee nel proprio contesto di
vita.

caratteristiche
I rilievi
Le pianure
Le acque interne
Mari, coste e isole
Ambienti, risorse, attività
L’insediamento urbano

SCUOLA PRIMARIA

V ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Orientamento

L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della
geograficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
Ricava informazioni geografiche
da una pluralità di fonti
(cartografiche, satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali
“oggetti geografici fisici (fiumi,
monti, pianure, coste, colline,
laghi, mari, oceani, etc).
Individua i caratteri che
connotano i paesaggi di

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Orientamento nello spazio
I punti cardinali
Le rappresentazioni cartografiche,
grafici, aerogrammi.
Gli italiani: la popolazione, il
lavoro, la lingua, la religione, il
fenomeno dell’immigrazione.
I settori economici: primario,
secondario, terziario
L’ordinamento dello Stato italiano
Gli enti locali: Regione, Provincia,
Comune.
Le regioni a Statuto Speciale
Le Regioni italiane
Le finalità dell’Unione Europea
Le tappe dell’Unione Europea
Gli Stati membri dell’Unione
Europea

Orientarsi utilizzando la bussola e
i punti cardinali anche in relazione
al sole Estendere le proprie carte
mentali al territorio italiano,
all’Europa e ai diversi continenti
attraverso gli strumenti
dell’osservazione indiretta (filmati
e fotografie, documenti
cartografici, immagini da di
telerilevamento, elaborazioni
digitali, ecc.

montagna, di collina, di pianura,
vulcanici, etc, con particolare
attenzione a quelli italiani ed
individua analogie e differenze
con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della
storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale costituito da elementi
fisici ed antropici legati da rapporti
di connessione e/o di
interdipendenza.

Linguaggio della geo-graficità

L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della
geograficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
Ricava informazioni geografiche
da una pluralità di fonti
(cartografiche, satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali
“oggetti geografici fisici (fiumi,
monti, pianure, coste, colline,
laghi, mari, oceani, etc).
Individua i caratteri che
connotano i paesaggi di
montagna, di collina, di pianura,

Orientamento nello spazio
I punti cardinali
Le rappresentazioni cartografiche,
grafici, aerogrammi.
Gli italiani: la popolazione, il
lavoro, la lingua, la religione, il
fenomeno dell’immigrazione.
I settori economici: primario,
secondario, terziario
L’ordinamento dello Stato italiano
Gli enti locali: Regione, Provincia,
Comune.
Le regioni a Statuto Speciale
Le Regioni italiane
Le finalità dell’Unione Europea
Le tappe dell’Unione Europea
Gli Stati membri dell’Unione
Europea

Analizzare i principali caratteri
fisici del territorio, fatti e fenomeni
locali e globali, interpretando
carte geografiche di diversa scala,
carte tematiche , grafici,
elaborazioni digitali, repertori
statistici relativi a indicatori
socio-demografici ed economici.
Localizzare sulla carta geografica
la posizione dell’Italia in Europa e
nel mondo.

vulcanici, etc, con particolare
attenzione a quelli italiani ed
individua analogie e differenze
con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della
storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale costituito da elementi
fisici ed antropici legati da rapporti
di connessione e/o di
interdipendenza.

Paesaggio

L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della
geograficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
Ricava informazioni geografiche
da una pluralità di fonti
(cartografiche, satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali
“oggetti geografici fisici (fiumi,
monti, pianure, coste, colline,
laghi, mari, oceani, etc).
Individua i caratteri che
connotano i paesaggi di
montagna, di collina, di pianura,
vulcanici, etc, con particolare

Orientamento nello spazio
I punti cardinali
Le rappresentazioni cartografiche,
grafici, aerogrammi.
Gli italiani: la popolazione, il
lavoro, la lingua, la religione, il
fenomeno dell’immigrazione.
I settori economici: primario,
secondario, terziario
L’ordinamento dello Stato italiano
Gli enti locali: Regione, Provincia,
Comune.
Le regioni a Statuto Speciale
Le Regioni italiane
Le finalità dell’Unione Europea
Le tappe dell’Unione Europea
Gli Stati membri dell’Unione
Europea

Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali
paesaggi italiani, europei e
mondiali, individuando le analogie
e le differenze (anche in relazione
ai quadri socio-storici del passato)
e gli elementi di particolare valore
ambientale e culturale da tutelare
e valorizzare

attenzione a quelli italiani ed
individua analogie e differenze
con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della
storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale costituito da elementi
fisici ed antropici legati da rapporti
di connessione e/o di
interdipendenza.

Regione e sistema territoriale

L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della
geograficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
Ricava informazioni geografiche
da una pluralità di fonti
(cartografiche, satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali
“oggetti geografici fisici (fiumi,
monti, pianure, coste, colline,
laghi, mari, oceani, etc).
Individua i caratteri che
connotano i paesaggi di
montagna, di collina, di pianura,
vulcanici, etc, con particolare
attenzione a quelli italiani ed

Orientamento nello spazio
I punti cardinali
Le rappresentazioni cartografiche,
grafici, aerogrammi.
Gli italiani: la popolazione, il
lavoro, la lingua, la religione, il
fenomeno dell’immigrazione.
I settori economici: primario,
secondario, terziario
L’ordinamento dello Stato italiano
Gli enti locali: Regione, Provincia,
Comune.
Le regioni a Statuto Speciale
Le Regioni italiane
Le finalità dell’Unione Europea
Le tappe dell’Unione Europea
Gli Stati membri dell’Unione
Europea

Individuare problemi relativi alla
tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel
proprio contesto di vita Acquisire il
concetto di regione geografica (
fisica, climatica, storico/culturale,
amministrativa) e utilizzarlo a
partire dal contesto italiano.

individua analogie e differenze
con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della
storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale costituito da elementi
fisici ed antropici legati da rapporti
di connessione e/o di
interdipendenza.

STORIA
SCUOLA PRIMARIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Uso delle fonti

Indicatori temporali
Successioni e contemporaneità
delle azioni e delle situazioni
Concetto di durata e valutazione
della durata delle azioni
Misure del tempo
Ciclicità dei fenomeni temporali e
loro durata (giorni, settimane,
mesi, stagioni)

Individuare le tracce e usarle
come fonti per produrre
conoscenze sul proprio passato.
Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su
aspetti del proprio passato

Organizzazione delle informazioni

Indicatori temporali
Successioni e contemporaneità
delle azioni e delle situazioni
Concetto di durata e valutazione
della durata delle azioni
Misure del tempo
Ciclicità dei fenomeni temporali e
loro durata (giorni, settimane,
mesi, stagioni)

Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti
vissuti e narrati

Strumenti concettuali

Indicatori temporali
Successioni e contemporaneità
delle azioni e delle situazioni
Concetto di durata e valutazione
della durata delle azioni
Misure del tempo
Ciclicità dei fenomeni temporali e
loro durata (giorni, settimane,
mesi, stagioni)

Seguire e comprendere vicende
attraverso l’ascolto di storie,
racconti di eventi passati

Indicatori temporali
Successioni e contemporaneità
delle azioni e delle situazioni
Concetto di durata e valutazione
della durata delle azioni
Misure del tempo
Ciclicità dei fenomeni temporali e
loro durata (giorni, settimane,
mesi, stagioni)

Produzione scritta e orale

SCUOLA PRIMARIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Rappresentare conoscenze e
concetti appresi mediante grafismi
e disegni
Riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze acquisite

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Uso delle fonti

Indicatori temporali
Successione e contemporaneità
delle azioni e delle situazioni
La linea del tempo
Relazioni di causa-effetto
La durata delle azioni
Il tempo ciclico: il giorno, la
settimana, i mesi, le stagioni
Il calendario
L’orologio
Le trasformazioni operate nel
tempo
Il concetto di fonte storica
I bisogni primari dell’uomo
Le trasformazioni operate
dall’uomo

Individuare le tracce e usarle
come fonti per produrre
conoscenze sul proprio passato,
della generazione degli adulti e
della comunità di appartenenza
Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su
aspetti del passato

Organizzazione delle informazioni

Indicatori temporali
Successione e contemporaneità
delle azioni e delle situazioni

Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti
vissuti e narrati. Riconoscere

La linea del tempo
Relazioni di causa-effetto
La durata delle azioni
Il tempo ciclico: il giorno, la
settimana, i mesi, le stagioni
Il calendario
L’orologio
Le trasformazioni operate nel
tempo
Il concetto di fonte storica
I bisogni primari dell’uomo
Le trasformazioni operate
dall’uomo

Strumenti concettuali

Produzione scritta e orale

relazioni di successione e di
contemporaneità, durate, periodi,
cicli temporali, mutamenti, in
fenomeni ed esperienze vissute e
narrate. Comprendere la funzione
e l’uso degli strumenti
convenzionali per la misurazione
e la rappresentazione del tempo
(orologio, calendario, linea
temporale) Leggere una carta
storico-geografica relativa alle
civiltà studiate.

Indicatori temporali
Successione e contemporaneità
delle azioni e delle situazioni
La linea del tempo
Relazioni di causa-effetto
La durata delle azioni
Il tempo ciclico: il giorno, la
settimana, i mesi, le stagioni
Il calendario
L’orologio
Le trasformazioni operate nel
tempo
Il concetto di fonte storica
I bisogni primari dell’uomo
Le trasformazioni operate
dall’uomo

Seguire e comprendere vicende
storiche attraverso l’ascolto e/o la
lettura di testi, di storie, di racconti
di eventi passati. Individuare
analogie e differenze attraverso il
confronto tra quadri storico-sociali
diversi, lontani nello spazio e nel
tempo

Indicatori temporali
Successione e contemporaneità
delle azioni e delle situazioni
La linea del tempo
Relazioni di causa-effetto
La durata delle azioni
Il tempo ciclico: il giorno, la
settimana, i mesi, le stagioni
Il calendario

Rappresentare conoscenze e
concetti appresi mediante grafismi
, disegni, testi scritti e con risorse
digitali Riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze acquisite

L’orologio
Le trasformazioni operate nel
tempo
Il concetto di fonte storica
I bisogni primari dell’uomo
Le trasformazioni operate
dall’uomo

SCUOLA PRIMARIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Uso delle fonti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI
L’origine della Terra
Le origini della vita sulla Terra
L’evoluzione degli esseri viventi
Le periodizzazioni
Il lavoro dello storico
I fossili
L’evoluzione dell’uomo
La scoperta del fuoco
Lo sviluppo del linguaggio
Armi e utensili
Le prime forme d’arte
La nascita dell’agricoltura e
dell’allevamento
Le invenzioni, i nuovi strumenti e
la nascita dell’artigianato
I primi villaggi e la vita all’interno
di essi
La scoperta dei metalli
Culti e riti
La nascita delle città
Il commercio
L’invenzione della scrittura

DESCRITTORI

Individuare le tracce e usarle
come fonti per produrre
conoscenze sul proprio passato,
della generazione degli adulti e
della comunità di appartenenza
Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su
aspetti del passato

Organizzazione delle informazioni

L’origine della Terra
Le origini della vita sulla Terra
L’evoluzione degli esseri viventi
Le periodizzazioni
Il lavoro dello storico
I fossili
L’evoluzione dell’uomo
La scoperta del fuoco
Lo sviluppo del linguaggio
Armi e utensili
Le prime forme d’arte
La nascita dell’agricoltura e
dell’allevamento
Le invenzioni, i nuovi strumenti e
la nascita dell’artigianato
I primi villaggi e la vita all’interno
di essi
La scoperta dei metalli
Culti e riti
La nascita delle città
Il commercio
L’invenzione della scrittura

Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti
vissuti e narrati. Riconoscere
relazioni di successione e di
contemporaneità, durate, periodi,
cicli temporali, mutamenti, in
fenomeni ed esperienze vissute e
narrate. Comprendere la funzione
e l’uso degli strumenti
convenzionali per la misurazione
e la rappresentazione del tempo
(orologio, calendario, linea
temporale) Leggere una carta
storico-geografica relativa alle
civiltà studiate.

Strumenti concettuali

L’origine della Terra
Le origini della vita sulla Terra
L’evoluzione degli esseri viventi
Le periodizzazioni
Il lavoro dello storico
I fossili
L’evoluzione dell’uomo
La scoperta del fuoco
Lo sviluppo del linguaggio
Armi e utensili
Le prime forme d’arte
La nascita dell’agricoltura e
dell’allevamento
Le invenzioni, i nuovi strumenti e
la nascita dell’artigianato
I primi villaggi e la vita all’interno
di essi

Seguire e comprendere vicende
storiche attraverso l’ascolto e/o la
lettura di testi, di storie, di racconti
di eventi passati. Individuare
analogie e differenze attraverso il
confronto tra quadri storico-sociali
diversi, lontani nello spazio e nel
tempo

La scoperta dei metalli
Culti e riti
La nascita delle città
Il commercio
L’invenzione della scrittura
L’origine della Terra
Le origini della vita sulla Terra
L’evoluzione degli esseri viventi
Le periodizzazioni
Il lavoro dello storico
I fossili
L’evoluzione dell’uomo
La scoperta del fuoco
Lo sviluppo del linguaggio
Armi e utensili
Le prime forme d’arte
La nascita dell’agricoltura e
dell’allevamento
Le invenzioni, i nuovi strumenti e
la nascita dell’artigianato
I primi villaggi e la vita all’interno
di essi
La scoperta dei metalli
Culti e riti
La nascita delle città
Il commercio
L’invenzione della scrittura

Produzione scritta e orale

SCUOLA PRIMARIA

IV ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Rappresentare conoscenze e
concetti appresi mediante grafismi
, disegni, testi scritti e con risorse
digitali Riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze acquisite

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Uso delle fonti

Il concetto di Storia
Lo storico e il suo metodo
Le fonti storiche
I concetti temporali di
successione, durata,
contemporaneità
La cronologia e la linea del tempo
Il concetto di civiltà
Gli indicatori che caratterizzano
un quadro di civiltà
La civiltà della Mesopotamia
La civiltà egizia
La civiltà dell’Indo
La civiltà cinese
La civiltà degli Ebrei
La civiltà dei Fenici
La civiltà di Creta
La civiltà di Micene

Produrre informazioni con fonti di
diversa natura utili alla
ricostruzione di un fenomeno
storico Rappresentare, in un
quadro storico-sociale, le
informazioni che scaturiscono
dalle tracce del passato presenti
sul territorio vissuto

Organizzazione delle informazioni

Il concetto di Storia
Lo storico e il suo metodo
Le fonti storiche
I concetti temporali di
successione, durata,
contemporaneità
La cronologia e la linea del tempo
Il concetto di civiltà
Gli indicatori che caratterizzano
un quadro di civiltà
La civiltà della Mesopotamia
La civiltà egizia
La civiltà dell’Indo
La civiltà cinese
La civiltà degli Ebrei
La civiltà dei Fenici
La civiltà di Creta
La civiltà di Micene

Leggere una carta
storico/geografica relativa alle
civiltà studiate Usare cronologie e
carte storico/geografiche per
rappresentare le conoscenze
Iniziare a confrontare i quadri
storici delle civiltà affrontate.

Strumenti concettuali

Produzione scritta e orale

Il concetto di Storia
Lo storico e il suo metodo
Le fonti storiche
I concetti temporali di
successione, durata,
contemporaneità
La cronologia e la linea del tempo
Il concetto di civiltà
Gli indicatori che caratterizzano
un quadro di civiltà
La civiltà della Mesopotamia
La civiltà egizia
La civiltà dell’Indo
La civiltà cinese
La civiltà degli Ebrei
La civiltà dei Fenici
La civiltà di Creta
La civiltà di Micene

Usare il sistema di misura
occidentale del tempo storico
(Avanti Cristo – Dopo Cristo) e
comprendere i sistemi di misura
del tempo storico di altre civiltà
Elaborare rappresentazioni
sintetiche delle società studiate,
mettendo in rilievo le relazioni fra
gli elementi caratterizzanti.

Il concetto di Storia
Lo storico e il suo metodo
Le fonti storiche
I concetti temporali di
successione, durata,
contemporaneità
La cronologia e la linea del tempo
Il concetto di civiltà
Gli indicatori che caratterizzano
un quadro di civiltà
La civiltà della Mesopotamia
La civiltà egizia
La civiltà dell’Indo
La civiltà cinese
La civiltà degli Ebrei
La civiltà dei Fenici
La civiltà di Creta
La civiltà di Micene

Confrontare aspetti caratterizzanti
le diverse società studiate.
Ricavare e produrre informazioni
da grafici, tabelle, carte storiche,
reperti iconografici e consultare
testi di genere diverso,
manualistici e non, cartacei e
digitali. Esporre con coerenza
conoscenze e concetti appresi,
usando il linguaggio specifico
delle discipline.

SCUOLA PRIMARIA

V ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Uso delle fonti

L’alunno riconosce elementi
significativi del passato del suo
ambiente di vita.
Riconosce ed esplora in modo via
via più approfondito le tracce
storiche presenti nel territorio e
comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Comprende i testi storici proposti
e sa individuarne le
caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con
l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici,
anche con risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e
fenomeni della società e civiltà

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

La polis
Sparta e Atene
Navigazione, commerci, colonie
Religione, mitologia, arte,
architettura, competizioni sportive,
rappresentazioni
La cultura greca nel mondo antico
e moderno
Le fonti storiche
I concetti temporali di
successione, durata,
contemporaneità
La cronologia e la linea del tempo
Popolazioni della penisola italica
in età preclassica
La civiltà degli Etruschi
Fatti storici e leggende relative
all’origine della civiltà romana
La Monarchia
L’organizzazione della Repubblica
La società romana
Conquiste ed espansioni
territoriali
L’Impero Romano
Il Cristianesimo
La divisione dell’Impero e la
caduta dell’Impero Romano
d’Occidente

Produrre informazioni con fonti di
diversa natura utili alla
ricostruzione di un fenomeno
storico Rappresentare, in un
quadro storico-sociale, le
informazioni che scaturiscono
dalle tracce del passato presenti
sul territorio vissuto

che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla
fine del mondo antico, con
possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali
del passato dell’Italia dal
paleolitico alla fine dell’Impero
romano d’Occidente, con
possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.
L’alunno riconosce elementi
significativi del passato del suo
ambiente di vita.
Riconosce ed esplora in modo via
via più approfondito le tracce
storiche presenti nel territorio e
comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi
Organizzazione delle informazioni
umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Comprende i testi storici proposti
e sa individuarne le
caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con
l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici,
anche con risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e

La polis
Sparta e Atene
Navigazione, commerci, colonie
Religione, mitologia, arte,
architettura, competizioni sportive,
rappresentazioni
La cultura greca nel mondo antico
e moderno
Le fonti storiche
I concetti temporali di
successione, durata,
contemporaneità
La cronologia e la linea del tempo
Popolazioni della penisola italica
in età preclassica
La civiltà degli Etruschi
Fatti storici e leggende relative
all’origine della civiltà romana
La Monarchia
L’organizzazione della Repubblica
La società romana
Conquiste ed espansioni
territoriali
L’Impero Romano
Il Cristianesimo
La divisione dell’Impero e la
caduta dell’Impero Romano
d’Occidente

Leggere una carta
storico/geografica relativa alle
civiltà studiate Usare cronologie e
carte storico-geografiche per
rappresentare le conoscenze.
Confrontare i quadri storici delle
civiltà affrontate

fenomeni della società e civiltà
che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla
fine del mondo antico, con
possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali
del passato dell’Italia dal
paleolitico alla fine dell’Impero
romano d’Occidente, con
possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.

Strumenti concettuali

L’alunno riconosce elementi
significativi del passato del suo
ambiente di vita.
Riconosce ed esplora in modo via
via più approfondito le tracce
storiche presenti nel territorio e
comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Comprende i testi storici proposti
e sa individuarne le
caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con
l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici,
anche con risorse digitali.

La polis
Sparta e Atene
Navigazione, commerci, colonie
Religione, mitologia, arte,
architettura, competizioni sportive,
rappresentazioni
La cultura greca nel mondo antico
e moderno
Le fonti storiche
I concetti temporali di
successione, durata,
contemporaneità
La cronologia e la linea del tempo
Popolazioni della penisola italica
in età preclassica
La civiltà degli Etruschi
Fatti storici e leggende relative
all’origine della civiltà romana
La Monarchia
L’organizzazione della Repubblica
La società romana
Conquiste ed espansioni
territoriali
L’Impero Romano
Il Cristianesimo
La divisione dell’Impero e la
caduta dell’Impero Romano

Usare il sistema di misura
occidentale del tempo storico
(Avanti Cristo – Dopo Cristo) e
comprendere i sistemi di misura
del tempo storico di altre civiltà
Elaborare rappresentazioni
sintetiche delle società studiate,
mettendo in rilievo le relazioni fra
gli elementi caratterizzanti

Comprende avvenimenti, fatti e
d’Occidente
fenomeni della società e civiltà
che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla
fine del mondo antico, con
possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali
del passato dell’Italia dal
paleolitico alla fine dell’Impero
romano d’Occidente, con
possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.
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L’alunno riconosce elementi
significativi del passato del suo
ambiente di vita.
Riconosce ed esplora in modo via
via più approfondito le tracce
storiche presenti nel territorio e
comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Comprende i testi storici proposti
e sa individuarne le
caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con
l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici,

La polis
Sparta e Atene
Navigazione, commerci, colonie
Religione, mitologia, arte,
architettura, competizioni sportive,
rappresentazioni
La cultura greca nel mondo antico
e moderno
Le fonti storiche
I concetti temporali di
successione, durata,
contemporaneità
La cronologia e la linea del tempo
Popolazioni della penisola italica
in età preclassica
La civiltà degli Etruschi
Fatti storici e leggende relative
all’origine della civiltà romana
La Monarchia
L’organizzazione della Repubblica
La società romana
Conquiste ed espansioni
territoriali
L’Impero Romano
Il Cristianesimo
La divisione dell’Impero e la

Confrontare aspetti caratterizzanti
le diverse società studiate, anche
in rapporto al presente Ricavare e
produrre informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche, reperti
iconografici e consultare testi di
genere diverso, manualistici e
non, cartacei e digitali. Esporre
con coerenza conoscenze e
concetti appresi, usando il
linguaggio specifico della
disciplina Elaborare in testi orali e
scritti gli argomenti studiati, anche
usando risorse digitali

anche con risorse digitali.
caduta dell’Impero Romano
Comprende avvenimenti, fatti e
d’Occidente
fenomeni della società e civiltà
che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla
fine del mondo antico, con
possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali
del passato dell’Italia dal
paleolitico alla fine dell’Impero
romano d’Occidente, con
possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
SCUOLA PRIMARIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Imparare ad imparare

Progettare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

L’alunno esercita metodo di
lavoro e di studio, riuscendo a
restituire quanto appreso in
forma orale e/o scritta, in
situazioni gradualmente meno
strutturate. Dimostra
atteggiamento strategico
attraverso buone abitudini di
studio. Sviluppa una concezione
incrementale dell’intelligenza,
che sorregge lo sviluppo di uno
stile attributivo positivo nei
confronti dell’apprendimento.7

Metodo di lavoro: guidato, sa
gestire in modo efficace le fonti
di informazione e il tempo a
disposizione
Gestione dei materiali: procura e
tiene a disposizione i materiali
richiesti nelle diverse situazioni
di apprendimento, sa trarre
informazioni da un testo
scolastico e da fonti
preselezionate del web.
Strumenti: guidato, studia con
metodo e restituisce
efficacemente quanto appreso
sia in forma orale che scritta

Organizza le conoscenze
acquisite anche in funzione
dell’attuazione di strategie di
recupero. Generalizza gli
apprendimenti, dimostrando di
riuscire ad utilizzarli anche in
compiti di realtà. Studia in
maniera sistematica, seguendo
le indicazioni e sperimentando
diverse strategie suggerite

Imparare ad imparare

conosce piccoli processi
progettuali per raggiungere
obiettivi prestabiliti

elaborare e realizzare progetti
riguardanti le proprie attività di
studio, utilizzando le
conoscenze apprese per
stabilire obiettivi significativi e
realistici verificando i risultati
raggiunti

lavora per giungere a una
produzione individuale e di
gruppo sa valutare il proprio
lavoro e quello altrui in base a
criteri inizialmente esplicitati sa
attivarsi per raggiungere uno
scopo comune

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e
responsabile

Sa decodificare e codificare
diversi tipi di messaggio,
utilizzando diversi tipi di
trasmissione e di supporto

Conosce diversi tipi di
linguaggio (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) e
diversi metodi di trasmissione
(quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico)
Utilizza linguaggi diversi,
trasmessi su diversi supporti
(carta, computer, web)

comprende messaggi di genere
diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) trasmessi
utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e
multimediali). Rappresenta
eventi, fenomeni, norme,
procedure, stati d’animo,
emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e
multimediali)

Comunicare

riconosce situazioni di conflitto e
ne individua cause e
conseguenze; riconosce la
necessità delle regole; conosce
il significato di ascolto

interagisce in gruppo
comprendendo i diversi punti di
vista, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri

riconosce atteggiamenti e parole
appartenenti alla sfera
dell’amicizia e del litigio; attiva
modalità relazionali positive con
compagni ed adulti; rispetta le
regole stabilite collettivamente;
esprime in modo adeguato le
proprie idee; rispetta il proprio
ruolo

Collaborare e partecipare

conosce alcune sue capacità,
alcuni suoi limiti e risorse

sa inserirsi in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e
far valere al suo interno i propri
diritti e bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità, in
situazioni di complessità
adeguata all’età

sa condividere scelte e
decisioni; sa attribuirsi incarichi
e responsabilità; sa
autocontrollarsi per raggiungere
uno scopo comune; decodifica
correttamente l’intenzione di
messaggi vari

Agire in modo autonomo e
responsabile

in una situazione problematica,
sa individuare, selezionare e
valutare i dati. Conosce diversi
metodi per cercare la soluzione.

Sa riconoscere una situazione
problematica, sa individuare le
informazioni significative e
formulare una strategia
risolutiva; è in grado di
immaginare e sperimentare
soluzioni

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e
relazioni

individua e rappresenta
collegamenti e relazioni tra
fenomeni ed eventi diversi,
anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari e lontani nello
spazio e nel tempo,
individuando analogie e
differenze, cause ed effetti

Conosce alcuni connettivi
testuali e la loro funzione. Ha
conoscenze di fatti relativi a
diversi ambiti disciplinari ,
guidato, sa metterli in relazione

guidato, sa articolare un
ragionamento, collegando
conoscenze riferibili a diversi
ambiti disciplinari

Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire ed interpretare
l'informazione

guidato, acquisisce
l’informazione nei diversi ambiti
ed attraverso diversi strumenti
comunicativi

acquisire ed interpretare
l’informazione ricevuta nei
diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni

sa utilizzare e collegare le
informazioni ricevute che poi
utilizza in maniera consapevole

Acquisire ed interpretare
l'informazione

Risolvere problemi

affronta situazioni problematiche
raccogliendo e valutando dati,
proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di
problema, diversi contenuti e
metodi.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
SCUOLA SECONDARIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Il corpo e le funzioni sensopercettive

1.Essere in grado ricontrollare i
diversi segmenti corporei ed il loro
movimento in relazione alle
diverse situazioni
2. Denominare le diverse parti del
corpo con adeguata terminologia
Riconoscere e controllare le
specifica
variazioni fisiologiche del corpo
3. Controllare e gestire le fasi
Durante l’attività motoria e
respiratorie in rapporto alla
pre-sportiva (respirazione,
contrazione e al rilassamento
battito..)
muscolare
Individuare le caratteristiche
4. Adeguare il movimento alle
qualitative e modalità d’uso
informazioni visive, uditive, tattili e
combinato di materiali codificati e cinestesiche
non
5. Controllare le abilità motorie
nell’attività pre-sportiva in
relazione alle informazioni visive,
uditive, tattili e cinestesiche
6. modulare e distribuire il carico
fisiologico nello sforzo e nelle
pause di recupero

Coordinazione (schemi motori,
equilibrio, orientamento
spazio/temporale, capacita’
coordinative..)

Utilizzare in modo adeguato
schemi motori e capacità
coordinative in relazione ai gesti
tecnico-sportivi
Saper collocare il proprio corpo in
relazione alle richieste delle

1. Consolidare le capacità
coordinative acquisite e
finalizzarle al miglioramento delle
abilità motorie nei giochi di
squadra e nelle specialità
atletiche

situazioni motorio-sportive

2.Potenziarel’indipendenza
segmentaria
3. Ottimizzare il controllo del
proprio corpo in situazioni di
equilibrio
4. Sapersi orientare in spazi
codificati in relazione ad oggetti e
persone
5. Essere in grado di gestire l’atto
motorio rispettando le sequenze
temporali

Linguaggio del corpo come
modaita’ comunicativaespressiva

Utilizzare le differenti modalità di
espressione delle emozioni e di
rappresentazione degli elementi
della realtà

1. Eseguire e creare coreografi
e/o sequenze di movimenti
utilizzando basi ritmiche o
musicali

Gioco, gioco- sport e sport

1. Attribuire al confronto ed alla
competizione il loro giusto
significato
Conoscere diversi giochi sportivi e 2. Scegliere azioni e soluzioni
pre- sportivi
efficaci in relazione alle situazioni
Conoscere le principali regole
di gioco e gioco-sport
delle discipline sportive
3. Affrontare in maniera adeguata
Riconoscere l’attività sportiva
le esperienze motorie proposte
come valore etico
utilizzando al meglio le proprie
capacità
4. Rispettare le regola nei giochi
sportivi e pre-sportivi

Sicurezza salute e benessere

Assumere comportamenti
adeguati per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari
ambienti di vita
Conoscere i principali elementi
per un corretto stile di vita
Conoscere i principali elementi di
primo soccorso

1. Utilizzare spazi ed attrezzature
in modo corretto per sé e per i
compagni
2. Assumere comportamenti
adeguati ad un corretto stile di
vita
3. Conoscere le principali norme
di primo soccorso

Ambiente naturale

Conoscere ambienti naturali e i
principi di orientamento

1. Interagire adeguatamente con
l’ambiente attraverso specifiche

esperienze motorie
2. Applicare le abilità motorie
apprese in ambiente naturale

SCIENZE
SCUOLA SECONDARIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Fisica e chimica

Esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.

Fisica e chimica

Esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
Ha curiosità e interesse verso i

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Metodo scientifico
• dati qualitativi e quantitativi
• strumenti di misura
• ipotesi

• osservare e descrivere fenomeni
scientifici
• raccogliere dati qualitativi e
quantitativi
• utilizzare semplici strumenti per
effettuare misurazioni
• rappresentare dati scientifici
• formulare ipotesi per interpretare
semplici fenomeni scientifici

• Scienze e pseudoscienze
• Illusioni ottiche
• La storia di Galileo Galilei
• Uso di strumenti di misura
• Taratura di uno strumento
• Redazione di una relazione di
laboratorio

La materia
• materia, corpo
• volume, massa, densità, peso
• sostanza pura, miscela
• stati di aggregazione

• utilizzare i concetti di volume,
massa, densità e peso dei corpi
• effettuare misure di volume,
massa, densità e peso
• distinguere sostanze pure da
miscele
• riconoscere gli stati di
aggregazione della materia
•- individuare le proprietà di ogni
stato di aggregazione

• Misura e calcolo della densità di
un corpo
• Miscibilità
di diversi liquidi
• Soluzioni solido-liquido
• La tensione superficiale

principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

Fisica e chimica

Esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

Scienze della Terra

Esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici
Idrosfera
schematizzazioni e
• idrosfera
modellizzazioni di fatti e fenomeni
• ciclo dell'acqua
ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta

Temperatura e calore
• temperatura e calore
• conduzione, convezione,
irraggiamento
• dilatazione termica
• passaggi di stato

• distinguere temperatura e calore
• effettuare misure di temperatura
e calore
• individuare fenomeni di
dilatazione termica
• distinguere le tipologie di
propagazione
altri

• Animazione sulla temeratura e la
velocità delle particelle
• Scaldare materiali diversi
• Diffusione in acqua calda – moti
convettivi
• Dilatazione termica in solidi,
liquidi e gas

• individuare e descrivere
caratteristiche e proprietà
dell'idrosfera
• descrivere e interpretare il ciclo
dell'acqua
• prendere consapevolezza delle
problematiche ambientali
collegate alle acque superficiali e
sotterranee (inquinamento,
spreco dell'acqua)

• Animazione sul ciclo dell’acqua
• L’inquinamento dell’acqua,
un’emergenza globale
• Perché l’acqua del mare è salata
• Esperimenti sull’acqua nel
laboratorio di scienze

modi di vita ecologicamente
responsabili.

Scienze della Terra

Esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici
schematizzazioni e
Litosfera
modellizzazioni di fatti e fenomeni
• litosfera
ricorrendo, quando è il caso, a
• suolo
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili.

• individuare e descrivere
caratteristiche e proprietà della
litosfera
• descrivere le caratteristiche del
suolo
• prendere consapevolezza delle
problematiche ambientali
collegate all'inquinamento del
suolo

• Animazione sul ciclo dell’azoto
• Gli orizzonti del suolo nel
giardino della scuola
• I concimi arricchiscono il suolo
• Misura del ph del suolo del
nostro orto
• Separare i rifiuti, la raccolta
differenziata per produrre il
compost

Scienze della Terra

Esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Atmosfera
Sviluppa semplici
• atmosfera
schematizzazioni e
• variabili meteorologiche
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse,

• individuare e descrivere
caratteristiche e proprietà
dell'atmosfera
• descrivere i principali fenomeni
atmosferici
• effettuare misurazioni delle
principali variabili meteorologiche
• prendere consapevolezza delle
problematiche ambientali
collegate all'atmosfera (buco
dell'ozono, effetto serra)

• Animazione sul ciclo del
carbonio
• Video sulla formazione delle
nubi
• Il diossido di carbonio e l’attività
umana
• Esperimenti sulla pressione
atmosferica
• Il barometro
• Il riscaldamento globale

nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili.

Biologia

Esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Ha una visione della complessità
del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo; riconosce
nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e
i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

Biologia

Esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Ha una visione della complessità
del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo; riconosce
nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e
i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del

• individuare le caratteristiche dei
viventi
• riconoscere analogie e
differenze tra le specie di viventi.
La vita e gli organismi più semplici
• utilizzare la nomenclatura
• la vita
binomia
• nomenclatura binomia
• riconoscere l'importanza dei
• microrganismi
microrganismi nella vita reale
• osservare caratteristiche
morfologiche degli organismi
viventi

Le piante
• cellula vegetale
• organi vegetali
• classificazione delle piante

• osservare tessuti vegetali
• classificare le piante in base a
caratteristiche morfologiche
• riconoscere le varie parti della
cellula vegetale e comprendere le
loro funzioni
• conoscere la struttura e la
funzione degli organi vegetali
(radice, fusto, foglia, fiore, frutto)
• rispettare e preservare la
biodiversità e le specie vegetali

• Video sull’origine della vita sulla
terra
• L’evoluzione al lavoro_ i
fringuelli di Darwin,
• Come si usa il microscopio ottico
• Osservazione di cellule animali e
vegetali al microscopio
• Coltura e osservazione di
organismi unicellulari e
pluricellulari al microscopio
• Costruzione di un modello di
cellula vegetale e animale

• Classificare la forma delle foglie
• Separazione della clorofilla dagli
altri pigmenti
• Cercare l’amido nelle foglie
• Osservare tessuti vegetali al
microscopio
• Approfondimento sul movimento
e la comunicazione delle piante
• Uso di app per la identificazione
di specie vegetali tramite chiavi
dicotomiche.

carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.
Esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Ha una visione della complessità
del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo; riconosce
nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e
i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
interesse verso i principali
problemi legati all’uso della
scienza nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico.

Biologia

SCUOLA SECONDARIA
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Gli animali
• cellula animale
• funzioni vitali
• classificazione degli animali

• osservare tessuti animali
• classificare gli animali in base a
caratteristiche morfologiche
• riconoscere le varie parti della
cellula animale e comprendere le
loro funzioni
• conoscere le strutture e le
strategie con cui i diversi animali
svolgono le loro funzioni vitali
(movimento, respirazione,
alimentazione, ...)
• rispettare e preservare la
biodiversità e le specie animali

• Video sulla evoluzione degli
animali
• Il padre dell’etologia
• Aula di scienze: osservazioni su
vertebrati e invertebrati

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Fisica e chimica

L’alunno esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
Movimento e forze
conoscenze acquisite.
• moto dei corpi
Sviluppa semplici
• forze, equilibrio e leve
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.

Utilizzare i concetti fisici
fondamentali quali: pressione,
velocità, peso specifico, forza,
ecc, in varie situazioni di
esperienza.
Raccogliere dati su variabili
rilevanti di differenti fenomeni,
Laboratorio di fisica
trovarne relazioni quantitative ed
Esperimenti
esprimerle con rappresentazioni
formali di tipo diverso.
Realizzare esperienze quali ad
esempio: piano inclinato, leve con
utensili di uso quotidiano,
galleggiamento, vasi comunicanti
e capillarità.

Fisica e chimica

L’alunno esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.

Chimica generale
• struttura della materia
• trasformazioni chimiche
• composti organici

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; Laboratorio di chimica
Esperimenti
osservare e descrivere lo
svolgersi delle reazioni e i prodotti
ottenuti. Realizzare esperienze
quali ad esempio: soluzioni in
acqua, combustione di una
candela, bicarbonato di sodio +
aceto

Scienze della Terra

L’alunno esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici
schematizzazioni e

Litosfera: minerali e rocce
• struttura della terra
• caratteristiche dei minerali
• rocce e loro genesi
• processi di modellamento della
crosta

Riconoscere con ricerche sul
campo ed esperienze concrete, i
principali tipi di rocce ed i processi
geologici da cui hanno origine.
Laboratorio sulle rocce
Realizzare esperienze quali la
raccolta e la classificazione di
rocce diverse.

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

Biologia

Biologia

Ha una visione della complessità
del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo; riconosce
nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e
i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse,
Relazioni tra viventi e ambiente
nonché dell’ineguaglianza
• ecologia e ecosistemi
dell’accesso a esse, e adotta
• ambiente e sostenibilità
modi di vita ecologicamente
responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia
dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

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

Comprendere l’importanza di
rispettare e preservare la
biodiversità nei sistemi ambientali. Ecologia dell'orto
Assumere comportamenti e scelte Ecologia del Natisone
personali ecologicamente
sostenibili.

Sviluppare progressivamente la
capacità di spiegare il
funzionamento macroscopico dei
viventi con un modello cellulare
(collegando ad esempio: la
L'uomo
respirazione con la respirazione
Laboratorio di educazione
• organizzazione del corpo umano cellulare, l’alimentazione con il
alimentare ed educazione alla
• apparati e sistemi
metabolismo cellulare, la crescita salute
e lo sviluppo con la duplicazione
delle cellule).
Attuare comportamenti
responsabili nei confronti della
propria salute (non eccedere

nell’esposizione solare, praticare
un’attività sportiva, evitare alcol e
fumo, ...)
Sviluppare la cura e il controllo
della propria salute attraverso una
corretta alimentazione.

SCUOLA SECONDARIA
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NUCLEO
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Fisica e chimica

L’alunno esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
Misure fisiche
conoscenze acquisite.
• I concetti fisici fondamentali
Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.

Utilizzare i concetti fisici
fondamentali quali: volume,
velocità, peso specifico, forza,
temperatura, calore, carica
elettrica, ecc, in varie situazioni di
Laboratorio sulle misure fisiche
esperienza.
(es. circuito pila-interuttore)
Raccogliere dati su variabili
rilevanti di differenti fenomeni,
trovarne relazioni quantitative ed
esprimerle con rappresentazioni
formali di tipo diverso.

Fisica e chimica

L’alunno esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
Energia
verifica le cause; ricerca soluzioni
• L'energia
ai problemi, utilizzando le
• Fonti di energia
conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni

Costruire e utilizzare
correttamente il concetto di
energia come quantità che si
conserva; individuare la sua
dipendenza da altre variabili;
riconoscere l’inevitabile
produzione di calore nelle catene
energetiche reali.
Realizzare esperienze quali ad
esempio: mulino ad acqua,

Laboratorio sull'energia

ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia
dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

Scienze della Terra

L’alunno esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.

Scienze della Terra

L’alunno esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici

dinamo, elica rotante sul
termosifone, riscaldamento
dell’acqua con il frullatore.

Tettonica a placche
• La struttura della Terra e i suoi
movimenti interni (tettonica a
placche)

Riconoscere con ricerche sul
campo ed esperienze concrete, i
principali tipi di rocce ed i processi
geologici da cui hanno origine.
Individuare i rischi sismici,
vulcanici e idrogeologici della
Laboratorio sulle rocce
propria regione per pianificare
eventuali attività di prevenzione.
Realizzare esperienze quali ad
esempio la raccolta e i saggi di
rocce diverse.

Astronomia
• La Terra nello Spazio
• La Luna
• Il Sistema Solare e l'universo.

Ricostruire i movimenti della Terra
da cui dipendono il dì e la notte e
l’alternarsi delle stagioni.
Costruire modelli tridimensionali
anche in connessione con
l’evoluzione storica
dell’astronomia.
Osservare, modellizzare e

osservazione del cielo notturno e
diurno, utilizzando anche planetari
e simulazioni al computer (visita
all'osservatorio astronomico)

schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia
dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

interpretare i più evidenti
fenomeni celesti attraverso
l’osservazione del cielo notturno e
diurno, utilizzando anche planetari
e simulazioni al computer.
Spiegare anche per mezzo di
simulazioni, i meccanismi delle
eclissi di sole e di luna.
Realizzare esperienze quali ad
esempio: costruzione di una
meridiana, registrazione della
traiettoria del sole e della sua
altezza a mezzogiorno durante
l’arco dell’anno

Biologia

Riconosce nel proprio organismo
strutture e funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.
Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia
dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

Biologia

Ha una visione della complessità
del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo; riconosce
nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e
i modi di soddisfarli negli specifici Evoluzione e biodiversità
contesti ambientali.
• La teoria dell'evoluzione
È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta

Genetica
• Le basi biologiche della
trasmissione dei caratteri ereditari
• Le leggi di Mendel
• Le malattie legate ai cromosomi
sessuali

Riconoscere le somiglianze e le
differenze nel funzionamento delle
diverse specie di viventi
Conoscere le basi biologiche della Laboratorio sulla genetica
trasmissione dei caratteri ereditari
acquisendo le prime elementari
nozioni di genetica.

Riconoscere le somiglianze e le
differenze nel funzionamento delle
diverse specie di viventi
Comprendere il senso delle
grandi classificazioni, riconoscere
nei fossili indizi per ricostruire nel
Il viaggio di Darwin
tempo le trasformazioni
dell’ambiente fisico, la
successione e l’evoluzione delle
specie
.-Assumere comportamenti e
scelte personali ecologicamente

modi di vita ecologicamente
responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia
dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

Biologia

Ha consapevolezza della struttura
e dello sviluppo del proprio corpo,
nei suoi diversi organi e apparati,
ne riconosce e descrive il
funzionamento, utilizzando
modelli intuitivi ed ha cura della
sua salute.

sostenibili. Rispettare e
preservare la biodiversità nei
sistemi ambientali.

Educazione alla salute
• L'apparato riproduttore
• Le malattie sessualmente
trasmissibili
• I danni provocati dal fumo e
dalle droghe

Acquisire corrette informazioni
sullo sviluppo puberale e la
sessualità;
evitare consapevolmente i danni
prodotti dal fumo e dalle droghe.

Corso di Educazione alla
sessualità

MATEMATICA
SCUOLA SECONDARIA
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DESCRITTORI

Numeri

L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
naturali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima
la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.

Numeri Naturali
• numeri naturali
• operazioni aritmetiche con i
numeri naturali
• proprietà delle operazioni

• Eseguire operazioni con i numeri
naturali
• Stimare il risultato di
un'operazione
• Eseguire semplici espressioni
• Utilizzare la proprietà delle
operazioni per semplificare i
calcoli
• Rappresentare i numeri naturali
sulla retta
• Matematizzare la soluzione di un
problema con un'espressione
numerica

Numeri

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

Potenze
• potenze
• proprietà delle potenze

• Trasformare numeri naturali in
potenze e viceversa
• Utilizzare le proprietà delle
potenze per semplificare i calcoli

• Tecniche di calcolo a mente
• Curiosità tra i quadrati di un
numero

Numeri

L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima
la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Confronta procedimenti diversi e
produce formalizzazioni che gli

Multipli e Divisori
• multipli e divisori
• criteri di divisibilità
• minimo comune multiplo
• massimo comune divisore
• scomposizione in fattori primi

• Individuare multipli e divisori di
un numero naturale anche
utilizzando i criteri di divisibilità
• Individuare il minimo comune
multiplo tra più numeri
• Individuare il massimo comune
divisore tra più numeri
• Scomporre numeri naturali in

• Il crivello di Eratostene

• Gare di tabelline
• Giochi con la calcolatrice
• Tecniche di calcolo a mente
• L’aritmetica dell’orologio
•Operazioni nella vita di tutti i
giorni, uso di un orario ferroviario,
di tariffe postali o telefoniche

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

Numeri

Spazio e Figure

Spazio e Figure

L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
naturali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima
la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.

Riconosce e denomina le forme
del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.

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

fattori primi

Frazioni
• frazione come rapporto tra
numeri
• frazione come operatore

• Esprimere il rapporto tra numeri
mediante frazione
• Utilizzare frazioni equivalenti e
numeri decimali per denotare uno
stesso numero razionale in diversi
modi
• Eseguire operazioni tra frazioni
• Risolvere problemi utilizzando le
frazioni come operatore

• Le frazioni nella vita di tutti i
giorni, al supermercato, in
situazioni varie.
• Frazioni e musica

• Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, goniometro,
software di geometria)
Segmenti e Angoli
• Riprodurre figure e disegni
• segmenti, angoli, assi, bisettrici,
geometrici in base a una
• Biliardo da quaderno
rette
descrizione e codificazione fatta
• Uso del goniometro
• appartenenza, perpendicolarità,
da altri
parallelismo
• Risolvere problemi utilizzando le
proprietà di angoli e segmenti
• Descrivere semplici figure
geometriche e costruzioni
geometriche al fine di comunicarle
ad altri
Poligoni
• proprietà dei triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari
• perimetro

• Classificare le principali figure
geometriche: triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari
• Risolvere problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle figure

• Il disegno geometrico
• Costruzione di figure
geometriche con la carta
• Costruzione ed uso del Tangram
• Costruzione ed uso del

anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati.

Relazioni e Funzioni

L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
naturali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima
la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.

Geopiano
(perimetro, angoli interni, angoli
esterni, …)
• Descrivere semplici figure
geometriche e costruzioni
geometriche al fine di comunicarle
ad altri

Insiemi
• insieme
• sottoinsieme
• intersezione e unione

• Costruire e rappresentare gli
insiemi
• Operare con gli insiemi
• Utilizzare gli insiemi nella
rappresentazione e risoluzione di
problemi
• Utilizzare la corretta notazione
per indicare insiemi
• Utilizzare i simboli insiemistici

Grafici e Tabelle
• grafici
• tabelle

• Rappresentare dati in semplici
grafici e tabelle
• Leggere e interpretare il
contenuto di grafici e tabelle

Dati e Previsioni

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

Dati e Previsioni

Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, compasso,
squadra) e i più comuni strumenti
Misura
di misura (metro, goniometro...).
• unità di misura
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.

• Costruzione e rappresentazione
di insiemi

• Costruzione di tabelle e grafici
partendo dall’atlante geografico

• Utilizzare scale graduate in
contesti significativi per la scienza
e la tecnica
• Esprimere misure utilizzando
• Antichi sistemi di misura
anche le potenze del 10 e le cifre
• Errori nelle misurazioni
significative
• Utilizzare le conversioni delle
unità di misura nella risoluzione
dei problemi

SCUOLA SECONDARIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

Numeri

L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
rszionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima
la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito,
anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati.
Confronta procedimenti diversi e
produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un
problema specifico a una classe
di problemi.

Numeri

L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima
Estrazione di Radice
la grandezza di un numero e il
• estrazione di radice
risultato di operazioni.
• numeri irrazionali
Produce argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio
sa utilizzare i concetti di proprietà

Numeri Razionali
• numeri razionali

DESCRITTORI

• Utilizzare il concetto di rapporto
fra numeri naturali 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
• Padroneggiare le procedure di
calcolo con i numeri razionali e le
• Rappresent-azione grafica di
diverse rappresentazioni
numeri razionali
• Stimare la grandezza di un
• Calcolo a mente
numero e il risultato di operazioni

• Dare stime della radice quadrata
utilizzando solo la moltiplicazione
• Sapere estrarre la radice
quadrata di un quadrato perfetto
con diverse metodologie e
• Approfondimento sulle radici
strumenti
cubiche
• Sapere che la radice quadrata di
2 non è un numero razionale e lo
stesso vale per le radici quadrate
dei numeri naturali che non sono

caratterizzante e di definizione).

Spazio e Figure

Spazio e Figure

Riconosce e denomina le forme
del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito,
anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati.

Riconosce e denomina le forme
del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito,
anche in forma scritta,

quadrati perfetti
• Conoscere e applicare le
proprietà delle radici quadrate
• Saper usare le tavole numeriche
e la calcolatrice per eseguire
l’estrazione di radice quadrata

Aree di Figure Piane
• misura delle superfici

• Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, goniometro,
software di geometria)
• Riprodurre figure e disegni
geometrici in base a una
descrizione e codificazione fatta
da altri
• Determinare l'area di semplici
figure scomponendole in figure
elementari, ad esempio triangoli,
o utilizzando le più comuni
formule
• Stimare per difetto o per
eccesso l'area di una figura
delimitata anche da linee curve
• Risolvere problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle figure
• Descrivere figure complesse e
costruzioni geometriche al fine di
comunicarle ad altri

Teorema di Pitagora
• teorema di Pitagora

• Applicare il teorema di Pitagora
a figure piane e in situazioni
concrete
• Risolvere problemi utilizzando il
teorema di Pitagora
• Illustrare la dimostrazione del
teorema di Pitagora al fine di
comunicarlo agli altri

• Applicazione del teorema di
Pitagora in situazioni reali

mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati.

Spazio e Figure

Riconosce e denomina le forme
del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni

Relazioni e Funzioni

Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza
Spiega il procedimento seguito,
anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati.
Confronta procedimenti diversi e
produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un
problema specifico a una classe
di problemi.

Isometrie e similitudini
• traslazioni, rotazioni, simmetrie
Similitudini
• trasformazioni non isometriche
• criteri di similitudine dei triangoli
• teoremi di Euclide

• Riconoscere trasformazioni
isometriche
• Riconoscere figure piane simili
in vari contesti e riprodurre in
scala una figura assegnata
• Risolvere problemi applicando i
due teoremi di Euclide

Proporzioni
• proporzioni

• Esprimere la relazione di
proporzionalità con
un'uguaglianza di frazioni e
viceversa
• Applicare la proprietà
fondamentale delle proporzioni e
determinare il termine incognito
• Ridurre o ingrandire in scala
• Risolvere problemi utilizzando le
proporzioni

• Riduzione e ingrandimento in
scala per il calcolo di distanze su
mappe e carte. La scala nelle
carte topografiche e geografiche,
• Uso di rapporti tra grandezze
non omogenee per esprimere
densità e velocità

Relazioni e Funzioni

Percentuale
• percentuale

• Saper calcolare la percentuale
utilizzando strategie diverse
• Interpretare una variazione
percentuale di una quantità data
come una moltiplicazione per un
numero decimale
• Esplorare e risolvere problemi
che utilizzano le percentuali

• Problemi con le percentuali nella
vita quotidiana: sconti, aumenti
percentuali, percentuali nelle
miscele, calcolo della
concentrazione percentuale nelle
soluzioni
• Percentuale di alcol negli
alcolici, conseguenze del tasso
alcolico sulla salute

Relazioni e Funzioni

Proporzionalità Diretta e Inversa
• grandezze costanti, variabili e
dipendenti
• grandezze direttamente e

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

• Calcolo del rapporto di scala
• Uso delle ombre e inclinazione
dei raggi solari per calcolare
l’altezza di oggetti in contesti reali

inversamente proporzionali

Dati e Previsioni

proprietà
• Usare il piano cartesiano per
rappresentare relazioni e funzioni
empiriche o ricavare da tabelle, e
per conoscere in particolare le
funzioni del tipo y=ax, y=a/x,
collegandole al concetto di
proporzionalità diretta e inversa
• Risolvere problemi sulla
proporzionalità diretta e inversa
• Utilizzare il linguaggio della
geometria analitica

• Rappresentare insiemi di dati,
anche facendo uso di un foglio
Analizza e interpreta
elettronico
rappresentazioni di dati per
• In situazioni significative
ricavarne misure di variabilità e
confrontare dati al fine di
prendere decisioni.
prendere decisioni, utilizzando le
Statistica
Ha rafforzato un atteggiamento
distribuzioni delle frequenze e
• tabelle di frequenza e diagrammi
• Costruzione di tabelle e grafici
positivo rispetto alla matematica
delle frequenze relative e le
• media aritmetica, moda e
partendo dall’atlante Geografico
attraverso esperienze significative
nozioni di media aritmetica, moda
mediana
e ha capito come gli strumenti
e mediana.. Scegliere e utilizzare
matematici appresi siano utili in
valori medi adeguati alla tipologia
molte situazioni per operare nella
e alle caratteristiche dei dati a
realtà.
disposizione.
• Organizzare un’indagine
statistica su un fenomeno

SCUOLA SECONDARIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Numeri

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

Numeri Relativi
• numeri relativi
• numeri opposti, concordi,
discordi

• Eseguire operazioni,
ordinamenti e confronti con i
numeri relativi
• Rappresentare i numeri sulla
retta
• Eseguire semplici espressioni di Laboratorio sui numeri razionali
calcolo con i numeri conosciuti,
essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle
convenzioni sulla precedenza
delle operazioni

Numeri

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

Eseguire semplici espressioni con
il calcolo letterale, essendo
consapevoli del significato delle
parentesi e della precedenza
delle operazioni
• Esplorare e risolvere problemi
Laboratorio sul calcolo letterale
con l'ausilio delle lettere
• Conoscere e comprendere il
linguaggio del calcolo letterale e
coglierne il rapporto con il
linguaggio naturale.

Numeri

Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni, ...) e ne coglie
il rapporto col linguaggio naturale.
Spiega il procedimento seguito,
anche in forma scritta,
Equazioni
mantenendo il controllo sia sul
• equazioni
processo risolutivo, sia sui
risultati.
Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.

• Risolvere equazioni di primo
grado
• Esplorare e risolvere problemi
utilizzando equazioni di primo
grado
Laboratorio sulle equazioni
• Conoscere e comprendere il
linguaggio del calcolo algebrico e
coglierne il rapporto con il
linguaggio naturale

Spazio e Figure

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

• Calcolare l'area del cerchio e la
lunghezza della circonferenza,
Laboratorio su circonferenza e
conoscendo il raggio, e viceversa cerchio
• Risolvere problemi utilizzando le

Cerchio e Circonferenza
• cerchio
• pigreco

proprietà geometriche delle figure
• Descrivere figure geometriche al
fine di comunicarle ad altri

Spazio e Figure

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

Relazioni e Funzioni

Riconosce e denomina le forme
del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le
Geometria Analitica
relazioni tra gli elementi.
• piano cartesiano
Utilizza e interpreta il linguaggio
• funzioni matematiche
matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni, ...) e ne coglie
il rapporto col linguaggio naturale.

Figure Solide
• tre dimensioni
• poliedri
• solidi di rotazione

• Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, goniometro,
software di geometria)
• Riprodurre figure e disegni
geometrici in base a una
descrizione e codificazione fatta
da altri
• Rappresentare oggetti e figure
tridimensionali in vario modo
tramite disegni sul piano
Laboratorio sulle figure solide
• 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
• Descrivere figure complesse e
costruzioni geometriche al fine di
comunicarle ad altri
• Rappresentare punti, segmenti e
figure sul piano cartesiano
• Usare il piano cartesiano per
rappresentare relazioni e funzioni
empiriche o ricavare da tabelle, e
Laboratorio sul piano cartesiano
per conoscere in particolare le
funzioni del tipo y=ax, y=a/x,
y=ax2 , y=2n e i loro grafici e
collegare le prime due al concetto
di proporzionalità

• Esplorare e risolvere problemi
utilizzando le proprietà
geometriche delle figure nel piano
cartesiano

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

• Interpretare, costruire e
trasformare formule che
contengono lettere per esprimere
Laboratorio sull'uso delle formule
in forma generale relazioni e
letterali
proprietà
• Esplorare e risolvere problemi
con l'ausilio delle lettere

Dati e Previsioni

Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e
Statistica
prendere decisioni.
• statistica
Utilizza e interpreta il linguaggio
• indagine statistica
matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni, ...) e ne coglie
il rapporto col linguaggio naturale.

Rappresentare insiemi di dati,
anche facendo uso di un foglio
elettronico
In situazioni significative,
confrontare dati al fine di
prendere decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle frequenze e
delle frequenze relative,
Scegliere e utilizzare valori medi
(moda, mediana, media
Laboratorio di statistica
aritmetica) adeguati alla tipologia
e alle caratteristiche dei dati a
disposizione, Saper valutare la
variabilità di un insieme di dati
determinandone, ad esempio, il
campo di variazione Utilizzare il
linguaggio della statistica
Utilizzare ed interpretare i dati
statistici anche al fine di prendere
decisioni.

Dati e Previsioni

Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni, ...) e ne coglie Probabilità
il rapporto col linguaggio naturale. • probabilità classica, frequentista
Nelle situazioni di incertezza (vita e soggettiva
quotidiana, giochi, …) si orienta
con valutazioni di probabilità.

• In semplici situazioni aleatorie,
individuare gli eventi elementari,
assegnare a essi una probabilità,
Laboratorio sulla probabilità (es.
calcolare la probabilità di qualche
genetica)
evento, scomponendo in eventi
elementari disgiunti
• Riconoscere coppie di eventi

Relazioni e Funzioni

complementari, incompatibili,
indipendenti
• Utilizzare ed interpretare i
concetti matematici di probabilità,
certezza e impossibilità e cogliere
il rapporto con il linguaggio
naturale.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
SCUOLA SECONDARIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Imparare ad imparare

Progettare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

L’alunno è in grado di
organizzare il proprio lavoro e di
usare efficacemente i sussidi,
sostenuto dalla consapevolezza
della propria competenza e da
un corretto stile attributivo. A
fine ciclo di studi è capace di
interiorizzare la motivazione.

Metodo: è in grado di attivare
modalità di apprendimento attive
e intenzionali; sa selezionare
fonti di informazione ed
accedervi in modo autonomo.
Materiali: è in grado di trarre
informazioni da fonti scritte e siti
scientifici di carattere
divulgativo; guidato, accede a
fonti tecniche e scientifiche.
Strumenti: riesce ad adeguarsi
al
cambiamento(automonitoraggio)
e percepisce le lacune,
attivandosi per colmarle
(autointegrazione)

Su indicazione dell’insegnante,
sa reperire ed acquisire nuove
conoscenze. E’ in grado di
vagliare e selezionare contenuti
utili al fine che si è posto. Sa
condividere le conoscenze al
fine di conseguire in modo
consapevole e condiviso
conoscenze di superiore
complessità.

conosce alcuni processi
progettuali utili al
raggiungimento di obiettivi

elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività di studio,
utilizzando le conoscenze
apprese per stabilire obiettivi
significativi e realistici,
definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti

Sa attribuirsi incarichi e
responsabilità; sà condividere
scelte e decisioni; sa compiere
scelte sulla base delle proprie
aspettative e caratteristiche

Comunicare

riconosce e interpreta i sistemi
simbolici e culturali della società
e delle diverse culture

Comprendere messaggi di
genere diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico) e
di complessità diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e
multimediali). Rappresentare
eventi, fenomeni, principi,
concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) diverse
conoscenze disciplinari,
mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e
multimediali)

Collaborare e partecipare

Riconosce situazioni di conflitto
e ne individua cause e
conseguenze; riconosce la
necessità del rispetto delle
regole; collabora con gli altri per
la costruzione del bene comune;
riconosce e apprezza le diverse
identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e
di rispetto reciproco.

interagire in gruppo
comprendendo i diversi punti di
vista, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.

attiva modalità relazionali
positive con compagni ed adulti;
sa individuare strategie di
superamento del conflitto;
esprime le proprie personali
opinioni e sensibilità

Agire in modo autonomo e
responsabile

conosce le proprie capacità, i
propri limiti e risorse; riconosce
atteggiamenti e parole
appartenenti alla sfera
dell’amicizia e del litigio

sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e
far valere al suo interno i propri
diritti e bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le

sa autocontrollarsi per il
raggiungimento di uno scopo; sa
superare l’egocentrismo; sa
accettare; punti di vista
differenti; rispetta le regole
stabilite collettivamente

Individua e interpreta
correttamente rispetto al
contesto messaggi di genere
diverso per linguaggio e
supporto. E’ in grado di produrre
messaggi utilizzando diversi tipi
di linguaggio e supporto.

regole, le responsabilità

affronta situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse,
raccogliendo e valutando dati,
proponendo soluzioni
utilizzando, contenuti e metodi
delle diverse discipline

Conosce strumenti e metodi utili
per rappresentare il problema.
Ricorre al pensiero divergente
per generare scenari alternativi
e al pensiero convergente per
orientarsi verso la strategia più
adeguata e per impostare la
verifica. Sa identificare e attivare
le risorse necessarie e
monitorare il lavoro in itinere e
valutarlo.

Sa riconoscere una situazione
problematica e rappresentarla in
maniera adeguata, sa
individuare le informazioni
significative e pianificare una
strategia risolutiva; è in grado di
organizzare le informazioni e
sperimentare soluzioni,
monitorando l’attività in corso e
valutare il risultato.

Individuare collegamenti e
relazioni

individua e rappresenta,
collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari e
lontani nello spazio e nel tempo,
evidenziando analogie e
differenze, coerenze e
incoerenze, cause ed effetti e la
loro natura probabilistica

Nel contesto scolastico conosce
fenomeni, eventi e concetti
appartenenti a diversi ambiti
disciplinari. Conosce i sistemi
cronologici convenzionali e usa
adeguatamente le unità di
misura. Riconosce mutamenti e
permanenze anche in situazioni
non esperienziali. Sa
confrontare fatti ed eventi
individuando analogie e
differenze. Sa individuare
coerenze e incoerenze, cause
ed effetti. Sa valutare il grado di
probabilità del verificarsi di un
determinato evento. Conosce
metodi per rappresentare
collegamenti e variazioni.

ordina eventi e concetti secondo
una cronologia convenzionale,
usa adeguatamente le unità di
misura. Usa correttamente punti
di riferimento convenzionali per
progettare un percorso o
definire una posizione. Individua
connessioni e interrelazioni tra
elementi di un fenomeno, tra
avvenimenti o in un problema.
Sa elaborare schemi per
rappresentare un quadro
d’ambiente o di una civiltà

Acquisire ed interpretare
l'informazione

acquisisce l’informazione nei
diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi,
vagliando criticamente le fonti

acquisire ed interpretare
criticamente l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità,

sa individuare e scegliere fonti
appropriate per raccogliere
informazioni che poi collega e
utilizza in maniera consapevole

Risolvere problemi

distinguendo fatti e opinioni.
Sviluppo dello spirito critico.

ARTE E IMMAGINE
SCUOLA SECONDARIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

LINGUAGGIO VISUALE
- Uso del colore
- Luce, ombra
- Volume
- Spazio
- Composizione (elementi e
struttura)
TEMI DELL’ARTE
- Ideazione, progettazione e
creazione
- Elementi e struttura del mondo
esterno (es. il paesaggio, gli
oggetti, gli animali)
- La figura
- Figura umana (es. le mani)
STRUMENTI E TECNICHE
- Matite, penne, matite colorate,
pennarelli, graffito, tempere,
acquerelli, mosaico, fotografia
OPERE D’ARTE
- Lettura dei beni culturali ed
ambientali. Il museo.
- Funzioni comunicative delle
opere d’arte

Realizzare elaborati personali
applicando le regole base del
linguaggio visivo, utilizzando le
principali tecniche e materiali.
Padroneggiare gli elementi del
linguaggio visivo individuare e
cogliere i significati essenziali
delle immagini.
Leggere le opere più significative
prodotte nell’arte antica e
medioevale, sapendole collocare
nei rispettivi contesti. Riconoscere
il valore culturale di immagini, di
opere e di oggetti artigianali
prodotti in Paesi diversi dal
proprio.
Riconoscere gli elementi principali
del patrimonio culturale, artistico e
ambientale del proprio territorio e
prendere coscienza dei problemi
della sua tutela e conservazione.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
Esprimersi e comunicare
- Ideare e progettare elaborati
ricercando soluzioni personali e
creative ispirate anche dallo
studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
- Utilizzare consapevolmente gli
strumenti, le tecniche e le regole
della rappresentazione visiva per
una produzione creativa
personale.
- Rielaborare creativamente
materiali di uso comune, immagini
fotografiche, scritte elementi
iconici e visivi per produrre nuove
immagini.
- Utilizzare 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.
Osservare e leggere immagini
- Osservare e descrivere, con un
linguaggio verbale appropriato, gli
elementi formali ed estetici di un

Storia dell’arte, dall’arte
medioevale all’arte del Settecento

contesto reale.
- Leggere e interpretare
un’immagine o un’opera d’arte per
coglierne il significato e le scelte
dell’autore.
- Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini per
individuarne la funzione
simbolica, espressiva e
comunicativa nei diversi ambiti di
appartenenza.
Comprendere e apprezzare le
opere d’arte
- Leggere e commentare un’opera
d’arte mettendola in relazione con
alcuni elementi essenziali del
contesto storico e culturale cui
appartiene.
- Possedere una conoscenza
delle linee fondamentali della
produzione artistica dell’arte
moderna anche con riferimento a
contesti culturali diversi dal
proprio.
- Conoscere le principali tipologie
del patrimonio ambientale, storico
artistico e museale del territorio
sapendone leggere i significati e i
valori estetici, storici e sociali più
evidenti.
- Ipotizzare semplici strategie
d’intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione
dei beni culturali.

SCUOLA SECONDARIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Realizzare elaborati personali e
creativi sulla base di un’ideazione
LINGUAGGIO VISUALE
originale applicando le regole
Uso del colore Luce, ombra
base del linguaggio visivo,
Volume Spazio Composizione
utilizzando differenti tecniche e
(elementi e struttura)
materiali.
TEMI DELL’ARTE
Padroneggiare gli elementi del
Ideazione, progettazione e
linguaggio visivo individuare e
creazione Elementi e struttura del
cogliere i significati essenziali di
mondo esterno (es. il paesaggio,
immagini.
gli oggetti, gli animali) La figura
Leggere le opere più significative
Figura umana (es. le mani)
prodotte nell’arte antica e
STRUMENTI E TECNICHE
medioevale, sapendole collocare
Matite, penne, matite colorate,
nei rispettivi contesti. Riconoscere
pennarelli, graffito, tempere,
il valore culturale di immagini, di
acquerelli, mosaico, fotografia
opere e di oggetti artigianali
OPERE D’ARTE
prodotti in Paesi diversi dal
Lettura dei beni culturali ed
proprio.
ambientali. Il museo. Funzioni
Riconoscere gli elementi principali
comunicative delle opere d’arte
del patrimonio culturale, artistico e
Storia dell’arte, dall’arte
ambientale del proprio territorio e
medioevale all’arte del Settecento
prendere coscienza dei problemi
della sua tutela e conservazione.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
Esprimersi e comunicare
- Ideare e progettare elaborati
ricercando soluzioni personali e
creative ispirate anche dallo
studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
- Utilizzare consapevolmente gli
strumenti, le tecniche e le regole
della rappresentazione visiva per
una produzione creativa
personale.
- Rielaborare creativamente
materiali di uso comune, immagini
fotografiche, scritte elementi
iconici e visivi per produrre nuove
immagini.
- Utilizzare 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.
Osservare e leggere immagini
- Osservare e descrivere, con un
linguaggio verbale appropriato, gli
elementi formali ed estetici di un
contesto reale.

- Leggere e interpretare
un’immagine o un’opera d’arte per
coglierne il significato e le scelte
dell’autore.
- Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini per
individuarne la funzione
simbolica, espressiva e
comunicativa nei diversi ambiti di
appartenenza.
Comprendere e apprezzare le
opere d’arte
- Leggere e commentare un’opera
d’arte mettendola in relazione con
alcuni elementi essenziali del
contesto storico e culturale cui
appartiene.
- Possedere una conoscenza
delle linee fondamentali della
produzione artistica dell’arte
moderna anche con riferimento a
contesti culturali diversi dal
proprio.
- Conoscere le principali tipologie
del patrimonio ambientale, storico
artistico e museale del territorio
sapendone leggere i significati e i
valori estetici, storici e sociali più
evidenti.
- Ipotizzare semplici strategie
d’intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione
dei beni culturali.

SCUOLA SECONDARIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

LINGUAGGIO VISUALE
Uso del colore in funzione
espressiva Segni e linguaggi in
funzione comunicativa ed
espressiva Composizione
(elementi e struttura)
TEMI DELL’ARTE
Osservare, interpretare, creare
Figura umana (es. ritratto, corpo
in movimento) Linguaggi
audiovisivi e multimediali Grafica
e Design
STRUMENTI E TECNICHE
Matite, penne, matite colorate,
pennarelli, graffito, tempere,
acquerelli, scultura, tecniche
miste, assemblaggi polimaterici,
collage, tecniche digitali
OPERE D’ARTE
Patrimonio ambientale e culturale,
tutela, recupero e valorizzazione
Funzioni comunicative delle opere
d’arte Storia dell’arte, dall’arte
dell’Ottocento all’arte
contemporanea

Realizzare elaborati personali e
creativi sulla base di un’ideazione
e progettazione originale
applicando le conoscenze e le
regole del linguaggio visivo,
scegliendo in modo funzionale
tecniche e materiali differenti,
anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi.
Padroneggiare gli elementi del
linguaggio visivo individuare e
cogliere i significati essenziali di
immagini.
Leggere le opere più significative
prodotte nell’arte antica e
medioevale, sapendole collocare
nei rispettivi contesti. Riconoscere
il valore culturale di immagini, di
opere e di oggetti artigianali
prodotti in Paesi diversi dal
proprio.
Riconoscere gli elementi principali
del patrimonio culturale, artistico e
ambientale del proprio territorio e
prendere coscienza dei problemi
della sua tutela e conservazione.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
Esprimersi e comunicare
- Ideare e progettare elaborati
ricercando soluzioni creative
originali, ispirate anche dallo
studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
- Utilizzare consapevolmente gli
strumenti, le tecniche figurative e
le regole della rappresentazione
visiva per una produzione creativa
che rispecchi le preferenze e lo
stile espressivo personale.
- Rielaborare creativamente
materiali di uso comune, immagini
fotografiche, scritte elementi
iconici e visivi per produrre nuove
immagini.
- Scegliere le tecniche e i
linguaggi per realizzare prodotti
visivi seguendo una precisa
finalità operativa o comunicativa,
anche integrando più codici e
facendo riferimento ad altre
discipline.
Osservare e leggere immagini
- Utilizzare diverse tecniche
osservative per descrivere, con un
linguaggio verbale appropriato, gli
elementi formali ed estetici di un

contesto reale.
Leggere e interpretare
un’immagine o un’opera d’arte
utilizzando diversi gradi di
approfondimento per coglierne il
significato e le scelte creative e
stilistiche dell’autore.
- Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini della
comunicazione multimediale per
individuarne la funzione
simbolica, espressiva e
comunicativa nei diversi ambiti di
appartenenza (arte, pubblicità,
informazione e spettacolo).
Comprendere e apprezzare le
opere d’arte
- Leggere e commentare un’opera
d’arte mettendola in relazione con
gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale cui
appartiene.
- Possedere una conoscenza
delle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali
periodi storici del passato e
dell’arte moderna e
contemporanea, anche
appartenenti a contesti culturali
diversi dal proprio.
- Conoscere le principali tipologie
del patrimonio ambientale, storico
artistico e museale del territorio
sapendone leggere i significati e i
valori estetici, storici e sociali.
- Ipotizzare strategie d’intervento
per la tutela, la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali.

MUSICA
SCUOLA SECONDARIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

-

Linguaggio musicale
specifico

Pratica vocale

-Imparare la terminologia e la
simbologia musicale
-Imparare il linguaggio specifico

- Fare Musica con la propria voce,
individualmente e in gruppo
- Esprimersi e comunicare con la
voce

- notazione ritmica, notazione
ritmico-melodica, notazione
melodica sul pentagramma,
notazione intuitiva, un po’ di storia
della notazione musicale
- spartito e partitura
- caratteristiche/qualità/parametri
e elementi della Musica
- scale musicali
- sistema tonale e atonale
- teoria musicale

- esercizi vocali per grado
congiunto e disgiunto
- lettura intonata delle note
- canti a una voce
- canti a canone
- canti a due e più voci
- classificazione delle voci: voci
bianche, cambio voce, voci adulte

- conoscere, comprendere, usare
termini e simboli musicali;
- ideare e/o variare messaggi
musicali
-improvvisare un semplice e breve
discorso musicale
- distinguere fra spartito e
partitura
- saper definire le caratteristiche e
gli elementi della Musica
- saper scrivere le scale sul
pentagramma e individuarle sulla
tastiera
-imparare la teoria musicale

- eseguire individualmente per

-

-

esercitazioni di scrittura
musicale: notazione ritmica,
melodica sul pentagramma,
intuitiva
esercitazioni di creatività
musicale;
esercitazioni di semplici e brevi
improvvisazioni musicali
attività di variazione di un tema
dato
esercitazioni ritmiche
studio della teoria musicale
utilizzando in primis il metodo
induttivo (dalla pratica alla
grammatica musicale) e
successivamente anche il
metodo deduttivo (dalla
grammatica alla pratica
musicale)
esercitazioni vocali a una voce

imitazione e/o per lettura
- esercitazioni vocali a canone
PRATICA INDIVIDUALE;
- eventuali esercitazioni vocali a
-eseguire in gruppo-partecipare
più parti
PRATICA COLLETTIVA - esercitazioni vocali e
-improvvisare ritmicamente e/o
strumentali)
melodicamente con la voce
- variare vocalmente un tema dato
- riconoscere il timbro delle

diverse voci
- prendere coscienza delle
caratteristiche e possibilità della
propria voce

Pratica strumentale

Ascolto

- Fare Musica con il proprio corpo
- Fare Musica con oggetti e
strumenti musicali sia a suono
indeterminato sia a suono
- esercizi ritmici con alcune parti
determinato
del proprio corpo: mani e piedi
- Eventuale inserimento
- esercizi con oggetti vari
nell’attività in classe degli
- esercizi e brani strumentali
strumenti dell’indirizzo musicale:
pianoforte,clarinetto, chitarra e
percussioni
-Musica e Movimento

- Ascoltare se stessi soprattutto
nella pratica individuale
- Ascoltare se stessi e gli altri
nelle esercitazioni di gruppo
- Ascoltare suoni e rumori della
vita quotidiana e della natura
- Ascoltare brani singoli,
composizioni di generi diversi, di
varie epoche, stili e culture

- eseguire individualmente per
imitazione e/o per lettura
PRATICA INDIVIDUALE
- eseguire in gruppo PRATICA
COLLETTIVA
- improvvisare ritmicamente e/o
melodicamente con oggetti e/o
strumenti musicali, con parti del
corpo
- variare un tema dato

- distinguere il suono dal rumore
- imparare ad ascoltare in silenzio
e con attenzione
- riflettere sulle proprie prestazioni
- suono e rumore
individuali e in gruppo
- silenzio
- comprendere messaggi musicali
- brani singoli di diversi generi
- analizzare messaggi musicali;
musicali
- saper riferire delle proprie
- composizioni di generi diversi, di esperienze musicali
varie epoche, stili e culture
- imparare ad apprezzare brani e
composizioni di generi diversi, di
- la mia Musica preferita e la
varie epoche, stili e culture
Musica dei Giovani
- avviare e/o sviluppare la
capacità di scelta e la riflessione
personale in campo musicale

-

-

-

-

-

esercitazioni ritmiche con
l’uso del proprio corpo
esercitazioni con il flauto
dolce a diteggiatura tedesca
esercitazioni con strumenti a
percussione
eventuali esercitazioni con
l’inserimento degli strumenti
dell’indirizzo musicale:
pianoforte, clarinetto, chitarra e
percussioni
esercitazioni strumentali e
vocali
esercitazioni di ascolto di
suoni e rumori
esercitazioni di ascolto
relative alle caratteristiche e
agli elementi fondamentali
della Musica
riflessioni sulla capacità di
ascolto durante le esercitazioni
pratiche
esercitazioni di ascolto aventi
per oggetto brani e
composizioni di generi diversi,
di varie epoche, stili e culture
attività dedicata all’ascolto
della Musica preferita dagli
alunni/dalle alunne e alla
Musica dei Giovani

RELIGIONE
SCUOLA SECONDARIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Dio e l’uomo

-é in grado di ricercare alcuni
segni religiosi presenti nel suo
ambiente;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
1.1 Cogliere nelle domande
dell'uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca
religiosa.

libere espressioni verbali e scritte;
utilizzo del libro di testo;

Dio e l’uomo

-riconosce ed elenca alcune
situazioni, del proprio vissuto
personale e del mondo, che
suscitano domande di senso;

1.2 Comprendere alcune
categorie fondamentali della fede
ebraico-cristiana (Rivelazione,
Promessa, Alleanza, Messia,
Resurrezione, Grazia, Regno di
Dio, Salvezza) e confrontarle con
quelle di altre religioni.

Dio e l’uomo

-sa ricercare possibili risposte
date agli interrogativi esistenziali,
dai non credenti e da chi professa
una religione non solo cristiana;

1.3 Conoscere gli elementi
essenziali delle tre grandi religioni attività espressive
monoteiste: Ebraismo,
grafico-pittoriche;
Cristianesimo, Islamismo.

Dio e l’uomo

-sa elencare caratteristiche di
alcune principali religioni del
passato;
- sa riferire gli elementi specifici
della dottrina delle tre grandi
religioni monoteiste;
- sa esporre in modo cronologico
le grandi tappe della storia del
popolo ebraico;- riconosce
l'origine ebraica di alcune feste
cristiane;

1.4 Scoprire l'identità storica, la
predicazione e l'opera di Gesù e
correlarle alla fede cristiana che,
riporta sul quaderno le
nella prospettiva dell'evento
spiegazioni più significative.
pasquale, riconosce in Lui il Figlio
di Dio fatto uomo, Salvatore del
Mondo.

riflessioni scritte a tema;
con l’aiuto dell’insegnante,
ricavare una sintesi da riportare
sul quaderno;

Dio e l’uomo

- è in grado di riferire
sommariamente il contesto
storico, geografico, sociale della
Palestina al tempo di Gesù

Dio e l’uomo

- conosce che per la religione
Cristiana, Gesù rivela all'uomo il
volto di Dio e annuncia il Regno di
Dio con parole ed azioni.

La Bibbia e le fonti

- descrive la struttura generale del
testo biblico ed elenca alcuni libri
dell'Antico e Nuovo Testamento;

2.1 Conoscere la struttura e la
composizione della Bibbia.

utilizzo della Bibbia per
decodificare un’immagine, un
messaggio, un brano;

La Bibbia e le fonti

- sa trovare nella Bibbia le
citazioni indicate ed individuare il
contenuto centrale di alcuni brani.

2.2 Riconoscere la Bibbia come
documento storico-culturale e
apprendere che nella fede della
Chiesa è accolta come Parola di
Dio.

riflessioni e discussioni a tema.

La Bibbia e le fonti

- sa individuare alcuni testi biblici
che hanno ispirato la produzione
pittorica e letteraria relativa alla
nascita di Gesù.

2.3 Individuare il contenuto
centrale di alcuni testi biblici,
utilizzando tutte le informazioni
necessarie.

La Bibbia e le fonti

2.4 Ricostruire le tappe
fondamentali della vita di Gesù
nel contesto storico, sociale del
tempo

La Bibbia e le fonti

2.5 decodificare i principali
significati dell'iconografia
cristiana.

Il linguaggio religioso

- sa comprendere il significato di
alcuni termini essenziali del
linguaggio religioso;

3.1 Comprende il significato
principale dei simboli religiosi.

annotare sul quaderno il
significato di alcuni termini
specifici;

Il linguaggio religioso

- riconosce il messaggio cristiano
nell'arte e nella cultura;

3.2 Individuare gli elementi
specifici della preghiera cristiana
e farne anche un confronto con
quelli di altre religioni.

lavori di ricerca;

Il linguaggio religioso

- sa decodificare una preghiera,
un'immagine, una parabola

Valori etici e religiosi

- è in grado di cogliere il
significato dell'esperienza
religiosa;

evocazione di una determinata
esperienza, la constatazione di
fatti, fenomeni, segni atti a
favorire interrogativi;
lavori di gruppo;

Valori etici e religiosi

- sa riflettere sull'originalità della
speranza cristiana in risposta al
bisogno di salvezza della
condizione umana;

libere espressioni verbali e scritte;
discussioni guidate;

Valori etici e religiosi

- riconosce il valore universale
dell'insegnamento di Gesù
fondato sull'amore per il prossimo;

Valori etici e religiosi

- è in grado di avviare un
atteggiamento di dialogo e
confronto con i coetanei e gli
adulti.

SCUOLA SECONDARIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

3.3 Riconoscere i segni cristiani
nell'ambiente.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Dio e l’uomo

-riconosce la differenza tra gruppo
casuale e formale o comunità;

1.1 Conoscere ed approfondire gli
aspetti principali che
letture tratte dal libro di testo;
caratterizzano una comunità, con letture guidate;
particolare riferimento alla Chiesa, lavori di ricerca;
aperta al dialogo e alla società.

Dio e l’uomo

-sa esporre oralmente l'evento di
Pentecoste;

1.2 Approfondire la predicazione
e l'opera di Gesù e correlarle alla
fede cristiana che,nella

discussioni guidate;

prospettiva dell'evento pasquale,
riconosce in Lui il Figlio di Dio
fatto uomo, Salvatore del mondo
che invia la Chiesa nella società.
-sa approfondire alcuni aspetti
della predicazione e dell'opera di
Gesù che invia la Chiesa nel
mondo;

Dio e l’uomo

-sa situare, sommariamente,
l'origine del Cristianesimo;
-conosce la struttura territoriale
locale della-sa situare,
sommariamente, l'origine del
Cristianesimo;

1.3 Conoscere l'evoluzione storica
ed il cammino ecumenico della
Chiesa, realtà voluta da Dio,
universale e locale, articolata
secondo carismi e ministeri e
rapportarla alla fede cattolica che
riconosce in essa l'azione dello
Spirito Santo.

utilizzo di testi sulla cultura
religiosa locale;
letture guidate di alcune
esperienze di vita cristiana di ieri
e di oggi;

Dio e l’uomo

- sa argomentare su alcune tappe
significative della storia della
Chiesa;
- sa riflettere su alcune figure di
grandi evangelizzatoriChiesa.

La Bibbia e le fonti

- utilizza il libro “Atti degli Apostoli”
per comprendere alcune
caratteristiche della prima
comunità cristiana;

2.1. Saper adoperare la Bibbia
come documento storico-culturale
decodificazioni di testimonianze,
e apprendere che nella fede della
messaggi, immagini;
Chiesa è accolta come Parola di
Dio.

La Bibbia e le fonti

- analizza l'esempio di alcune
figure significative della Chiesa;

2.2 Individuare il contenuto
centrale di alcuni testi biblici.

La Bibbia e le fonti

- utilizza “Mari Glesie” per una
riflessione guidata della Chiesa
locale.

2.3 Individuare alcuni testi biblici
che hanno ispirato le principali
produzioni artistiche italiane ed
europee.

Il linguaggio religioso

- è in grado di comprendere ed
utilizzare correttamente i termini
specifici;

3.1 comprendere Il significato
principale di una celebrazione
liturgica e dei Sacramenti.

costruzione di schemi;

libera espressione verbale e
scritta;

Il linguaggio religioso

-sa interpretare immagini di arte
sacra e collegarli con i contenuti
studiati;

Il linguaggio religioso

- comprende il linguaggio di una
celebrazione liturgica, dei
Sacramenti dell'iniziazione
cristiana.

Valori etici e religiosi

-è in grado di riflettere sul ruolo
dell'amicizia e del gruppo come
esperienza di crescita personale;

4.1 Saper esporre le principali
motivazioni che sostengono
alcune scelte etiche dei Cattolici.

Valori etici e religiosi

- sa riconoscere gli aspetti
peculiari dello stile di vita delle
prime comunità cristiane e
confrontarli con quelli attuali;

4.2Conoscere alcuni valori che
stanno alla base di una comunità.

3.2 focalizzare la struttura di una
chiesa e della Chiesa.

annotazione sul quaderno del
significato dei termini specifici;

- comprende il valore del dialogo
ecumenico;
Valori etici e religiosi

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Dio e l’uomo

4.3 Riconoscere l'impegno della
comunità cristiana nel porre alla
base della convivenza umana la
giustizia e la carità.

- è in grado di avviare momenti di
confronto e di dialogo, rispettando
le diverse opinioni.

SCUOLA SECONDARIA

- individua ed espone alcune
domande di senso legate alla
preadolescenza e riflette su
alcune possibili risposte
provenienti da letture diverse
della realtà che li circonda,

discussioni a tema.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
1.1 Cogliere nelle domande
dell'uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca
religiosa.

discussioni guidate;

- sa interrogarsi sul proprio futuro
ed elencare alcune esperienze di
limite vissute solitamente nella
preadolescenza;

1.2 Comprendere alcune
libera espressione verbale e
categorie fondamentali della fede
scritta;
ebraico-cristiana.

Dio e l’uomo

- sa distinguere un valore da un
disvalore;

1.3 Confrontare la prospettiva
della fede cristiana e i risultati
della scienza come letture distinte lavori autobiografici;
ma non conflittuali dell'uomo e del
mondo.

Dio e l’uomo

- sa definire il ruolo della
coscienza personale in un
percorso di crescita responsabile;

utilizzo del libro di testo e di testi a
tema;

Dio e l’uomo

- riconosce in alcuni testi
evangelici la proposta cristiana di
un progetto di vita;
- sa indicare alcune testimonianze
di persone che hanno dedicato la
loro vita alla difesa dei diritti
umani;
- sa riflettere sul rapporto scienza
e fede.

riportare sul quaderno alcune frasi
significative dei brani letti;

La Bibbia e le fonti

- individua,analizza e rielabora i
contenuti di alcuni brani biblici e
conciliari;

2.1 Saper individuare il contenuto
centrale di alcuni testi biblici o
conciliari.

La Bibbia e le fonti

- riconosce il messaggio cristiano
nella pittura, nella musica , nella
letteratura.

2.2 Individuare in un testo i dati
oggettivi che distinguono un
valore da un disvalore.

uso di schemi;

Il linguaggio religioso

-comprende ed utilizza
correttamente i termini specifici;

3.1 Comprendere il significato
principale dei sacramenti della
Chiesa.

decodificazioni di testimonianze,
messaggi, immagini;

Il linguaggio religioso

- é in grado di decodificare
un'immagine, un discorso, una
preghiera;

3.2 Riconoscere il messaggio
cristiano nella cultura
contemporanea.

annotazioni sul quaderno dei
termini specifici;

Il linguaggio religioso

- rielabora le conoscenze
acquisite con linguaggi
diversificati.

Dio e l’uomo

Valori etici e religiosi

- è in grado di scoprire i valori che
sono a fondamento dell'essere e
dell'agire cristiano;

4.1 Cogliere nelle domande
dell'uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca
religiosa.

Valori etici e religiosi

- sa evidenziare gli atteggiamenti
che favoriscono l'incontro, il
confronto, la convivenza di
diverse culture e religioni;

4.2 Riconoscere l'originalità della
proposta di vita cristiana per una
crescita consapevole.

Valori etici e religiosi

-sa cogliere le principali
motivazioni che sostengono le
scelte dei cristiani rispetto al
valore della vita;

4.3 Saper esporre le principali
motivazioni che sostengono
alcune scelte etiche, in un
contesto di pluralismo culturale e
religioso.

Valori etici e religiosi

- dimostra di saper cogliere alcuni
aspetti che nel sociale possono
minare il valore della dignità
umana

4.4 Confrontarsi con la proposta
cristiana di vita come contributo
per la realizzazione di un progetto utilizzo di mezzi audiovisivi.
di vita fondato sulla
responsabilità.

analisi di alcune esperienze di vita
cristiana di oggi e di ieri.

STRUMENTO MUSICALE

SCUOLA SECONDARIA

NUCLEO

TUTTI GLI ANNI

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
-Sa decodificare con lo
strumento i vari aspetti della
notazione musicale: ritmico,
metrico, agogico,
dinamico, timbrico, armonico

CONOSCENZA ED UTILIZZO
DEL LINGUAGGIO MUSICALE

Decodificazione sullo strumento

-È capace di cogliere il

degli elementi musicali presenti

significato del linguaggio

nel testo (altezza, durata, ritmo)

musicale, sia nella dimensione
tecnica che in quella
espressiva ed estetica.
-Sa relazionare la scrittura
musicale con le modalità
specifiche dello strumento
-Controlla la postura e la
posizione sullo strumento al fine

TECNICA

Applicazione delle differenti

di produrre eventi musicali sulla

modalità tecnico-esecutive

base di un repertorio
appartenente a diversi stili,
forme, generi ed epoche

ricercando un corretto assetto
psico-fisico
-Sa intervenire in modo
adeguato sulle qualità del suono
prodotto
-Sa applicare le differenti
modalità tecnico-esecutive
(legato, staccato, ecc.)
-Riconosce e realizza i segni di
fraseggio, le indicazioni
dinamiche, le indicazioni
ritmiche e agogiche
specifiche
-Controlla la postura e la
posizione sullo strumento al fine
di produrre eventi musicali sulla
base di un repertorio
appartenente a diversi stili,
forme, generi ed epoche
ricercando un corretto assetto
psico-fisico
ESECUZIONE STRUMENTALE

Applicazione delle differenti

-Sa intervenire in modo

INDIVIDUALE E COLLETTIVA

modalità tecnico-esecutive

adeguato sulle qualità del suono
prodotto
-Sa applicare le differenti
modalità tecnico-esecutive
(legato, staccato, ecc.)
-Riconosce e realizza i segni di
fraseggio, le indicazioni
dinamiche, le indicazioni
ritmiche e agogiche

specifiche
Partecipa alle attività didattiche
proposte in modo adeguato,
regolando opportunamente la
propria presenza.
-Controlla l’esecuzione del
brano che esegue, anche in
METODO ED APPLICAZIONE

Esecuzione del brano proposto

situazioni pubbliche.
-Esegue, interpreta ed
eventualmente elabora
autonomamente sullo strumento
il materiale sonoro proposto,
ascoltando quello dei compagni
e modulando adeguatamente il
proprio intervento.

LINGUA TEDESCA
SCUOLA SECONDARIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

ASCOLTO (comprensione orale)

Comprendere semplici
espressioni e brevi frasi di uso
quotidiano se pronunciate
- riconosce di aver capito o non
chiaramente e lentamente con
capito messaggi orali
lunghe pause per permettere di
- comprende brevi messaggi orali
assimilarne il senso (per esempio:
e scritti relativi ad ambiti familiari
semplici presentazioni di
persone), e se necessario ripetute
più volte.

PARLATO (interazione e
produzione orale)

- Presentarsi
- Descrivere la famiglia
- Parlare di animali domestici
- Descrivere la casa e la propria
- interagisce e comunica in modo
stanza
comprensibile e con espressioni e Interagire in modo semplice per
scambiare semplici informazioni
- Parlare delle professioni
frasi memorizzate in scambi di
- Parlare di hobby e sport
informazioni semplici e di routine relative alla sfera personale con
un interlocutore disponibile che si - Chiedere e dire l’ora
- descrive oralmente in termini
semplici aspetti del proprio vissuto rivolge pronunciando chiaramente - Ordinare cibi
e lentamente, ripetendosi e
- Presentarsi Descrivere la
e del proprio ambiente ed
integrando il significato di ciò che famiglia Parlare di animali
elementi che si riferiscono a
dice con mimica e gesti, e
domestici Descrivere la casa e la
bisogni immediati
formulare frasi semplici e brevi o propria stanza Parlare delle
- chiede spiegazioni, svolge i
professioni Parlare di hobby e
espressioni isolate
compiti secondo le indicazioni
sport Chiedere e dire l’ora
date in lingua dall'insegnante,
Ordinare cibi Parlare di gusti
alimentari .Parlare di gusti
alimentari

LETTURA (comprensione scritta)

riconosce di aver capito o non
capito semplici testi scritti

- Comprendere globalmente testi
semplici e brevi di contenuto
familiare e di tipo concreto
(esempio: cartoli-ne, messaggi di
posta elettronica, semplici lettere
personali/e-mail …) anche con
l’ausilio di elementi extratestuali.
- Formulare ipotesi sul contenuto
di materiale informativo.

SCRITTURA (produzione scritta)

descrive per iscritto in termini
semplici aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a
bisogni immediati

Sa esprimersi producendo
semplici frasi e espressioni isolate
(per esempio, biglietti, messaggi
di posta elettronica, cartoline,
brevi lettere personali) su
argomenti familiari e del contesto
di vita trattati.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E individua e riconosce alcuni
SULL’APPRENDIMENTO
elementi culturali

- Genere dei sostantivi
- Articoli determinativi e
indeterminativi
- Pronomi interrogativi:was, wie,
wie alt, wer, wo, wohin, woher,
wann, wie oft, wie viel, wie lange,
- Principali tempi verbali :
- Individua evidenti regolarità nella presente verbihabenesein, verbi
forma scritta
regolari e principali verbi
- Esperimenta strategie di
irregolarilesen/sprechen/sehen/fin
apprendimento
den/fahren
- Inizia a sviluppare capacità di
- Verbi composti e separabili
autovalutazione
- Aggettivi possessivi
Individua difficoltà e chiede
- Pronomi personali nominativo e
spiegazioni
accusativo
- Le preposizioniin/aus/von
- La frase affermativa e
interrogativa
- Inversione
- La formazione del plurale
- La negazione conkeine connicht
- Il complemento di stato in luogo

e di moto a luogo con preposizioni
in,aus, von, nach
- Il complemento di tempo con le
preposizioniumeam
- La forma di cortesia

SCUOLA SECONDARIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

ASCOLTO (comprensione orale)

- Comprendere semplici
espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate
chiaramente e lentamente e se
necessario ripetute più volte e
- comprende brevi messaggi orali
identificare il tema generale di
relativi ad ambiti familiari
semplici e brevi messaggi orali in
- comprende brevi testi
cui si parla di argomenti
multi-mediali relativi ad argomenti
conosciuti.
conosciuti
- Comprendere brevi testi
- trova informazioni specifiche in
multimediali relativi ad argomenti
materiali di uso corrente
conosciuti identificandone parole
chiave e il senso generale (per
esempio, brevi filmati,
registrazioni audio), se ripetuti più
volte e supportati da didascalie

PARLATO (interazione e
produzione orale)

--comunica oralmente in attività
che richiedono uno scambio di
informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e di routine
- descrive oralmente in termini
semplici aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed

- Parlare di persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando parole
e brevi frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
- Interagisce per scambiare
semplici informazioni afferenti alla
sfera personale e agli argomenti

DESCRITTORI

- Descrivere la propria giornata
- Parlare dell’orario scolastico,
delle materie e dei professori
- Fare, accettare o rifiutare
proposte
- Chiedere e dire come va
- Impartire ordini

elementi che si riferiscono a
bisogni imme-diati

trattati integrando il significato di
ciò che si dice con mimica e gesti
e utilizzando espressioni e brevi
frasi memorizzate

LETTURA (comprensione scritta)

- Comprendere globalmente testi
semplici di contenuto familiare e
di tipo concreto (esempio:
- comprende brevi messaggi scritti cartoline, messaggi di posta
elettronica, lettere personali …) e
relativi ad ambiti familiari
trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente (menu,
orari, prospetti, opuscoli…).

SCRITTURA (produzione scritta)

- Scrivere testi brevi e semplici
(per esempio, biglietti, messaggi
di posta elettronica, cartoline,
- descrive per iscritto in termini
semplici aspetti del proprio vissuto brevi lettere personali) contenenti
semplici informazioni afferenti alla
e del proprio ambiente ed
sfera personale ed agli argomenti
elementi che si riferiscono a
trattati, anche con errori formali
bisogni immediati
che non compromettano però la
comprensibilità del messaggio.

- Osservare le parole nei contesti
d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.
- stabilisce relazioni tra elementi
- Esperimenta e applica strategie
linguistico-comuni-cativi e culturali
di apprendimento
appartenenti alla lingua materna e
- Sviluppare capacità di
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
alla lingua straniera
autovalutazione
SULL’APPRENDIMENTO
- individua differenze culturali
- Individua difficoltà e chiede
veicolate dalla lingua materna e
spiegazioni
dalla lingua straniera
- Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue.

- Chiedere e dare informazioni su
abitudini alimentari
- Ordinare cibi
- Acquistare generi alimentari
- Parlare di eventi e date
- Descrivere percorsi stradali
- Confrontare articoli e prezzi
- Parlare della propria salute
Parlare di programmi televisivi

- I verbi riflessivi
- I verbi modali mögen e la forma
möchten, können, wollen,
müssen, dürfen
- I pronomi personali nominativo
accusativo e dativo
- Costruzione della frase con
l’inversione
- La negazione con nichts
- L’imperativo 2°persona singolare
e plurale e forma di cortesia
- Es gibt + accusativo

- Le preposizioni con il dativo bei,
zu, vor, nach
- Numerali ordinali
- Le preposizioni di stato in luogo
bei, an, vor in e di moto a luogo
nach, von bis zu, in durch
- Il comparativo e il superlativo
- Il verbo wissen

SCUOLA SECONDARIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

ASCOLTO (comprensione orale)

- Comprendere istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate
chiaramente (per esempio
consegne brevi e semplici) e
identificare il tema generale di
brevi messaggi orali in cui si parla
- comprende brevi messaggi orali di argomenti conosciuti (per
e scritti relativi ad ambiti familiari esempio: lo sport, il tempo libero,
la vita quotidiana, le vacanze, la
famiglia, gli amici, i propri gusti…).
- Comprendere brevi testi
multimediali identificandone
parole chiave e il senso generale
(per esempio, brevi filmati,
registrazioni audio).

PARLATO (interazione e
produzione orale)

- comunica oralmente in attività
che richiedono solo uno scambio
di informazioni semplice e diretto
su argomenti familiari e abituali.

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

DESCRITTORI

- Chiedere e dire dove si va in
vacanza e parlare delle vacanze
- Parlare del tempo atmosferico
- Raccontare esperienze passate

- descrive oralmente e per iscritto,
in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente.

LETTURA (comprensione scritta)

- legge brevi e semplici testi con
tecniche adeguate allo scopo.

- Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale (per
esempio, gusti, attività nel tempo
libero, famiglia, amici), integrando
il significato di ciò che si dice con
mimica e gesti.
- Interagire in modo comprensibile
con un compagno o un adulto con
cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

- Chiedere/dire quando è
avvenuta una azione
- Parlare della propria salute
- Parlare dell’ambiente
- Parlare delle nuove tecnologie
- Parlare di programmi futuri

- Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo
concreto (esempio: cartoline,
messaggi di posta elettronica,
lettere personali, brevi articoli di
cronaca …) e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso
corrente (prospetti, opuscoli…).

SCRITTURA (produzione scritta)

- Produrre testi su argomenti
familiari e/o trattati, articolati in
maniera semplice usando lessico
e sintassi adeguati, anche con
errori formali che non
compromettano però la
comprensibilità del messaggio;
scrivere messaggi e letttere
personali seguendo una traccia
data; rispondere a questionari
riguardanti un testo in lingua
straniera.

- chiede spiegazioni, svolge
compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
dall’insegnante.
SULL’APPRENDIMENTO
- stabilisce relazioni tra semplici
elementi linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue di

- Osservare le parole nei contesti
d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato (per
esempio, individuare le parole
composte).
- Osservare la struttura delle frasi
e mettere in relazione costrutti e

- Ilperfekt(passato prossimo)dei
verbi regolari e irregolari
- Il complemento di tempo per
esprimere azioni al passato,
avverbi e preposizioni di tempo
- Il präteritum di sein / haben /
können / müssen / dürfen /wollen.

studio.
confronta i risultati conseguiti in
lingue diverse e le strategie
utilizzate per imparare

intenzioni comunicative (per
esempio, le forme dell’imperativo
per dare ordini/consigli).
- Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
- Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue.

- Le preposizioni di luogo nach,
bei, zu
- Le preposizioni di tempo vor +
dativo
- Le preposizioni für e ohne
- I pronomi personali accusativo e
dativo
- Il verbo modale sollen
- I verbi riflessivi
- Il comparativo e il superlativo
- La frase secondaria con weil,
dass e wenn
- La costruzione infinitiva con zu

LINGUA INGLESE
SCUOLA SECONDARIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

ASCOLTO (comprensione orale)

L’alunno comprende espressioni e
parole di uso molto frequente e i
punti essenziali di messaggi su
argomenti che lo riguardano
direttamente

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

PARLATO (interazione e
produzione orale)

- Formulare richieste e impartire
istruzioni in contesti noti
L’alunno: comunica con uno o più
- Interagire in semplici dialoghi
interlocutori in contesti familiari;
- Descrivere se stessi, gli altri,
comprende i punti chiave di una
luoghi e oggetti conosciuti in
conversazione
modo semplice e con lessico
appropriato

LETTURA (comprensione scritta)

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

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

SCRITTURA (produzione scritta)

L’alunno descrive avvenimenti
personali e familiari

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

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

Riconosce alcune convenzioni in
uso nella comunità linguistica
anglofona

- Riconoscere semplici regolarità
nella forma di brevi testi
- Riconoscere strategie di
apprendimento note

- Iniziare a sviluppare capacità di
autovalutazione

SCUOLA SECONDARIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

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

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

PARLATO (interazione e
produzione orale)

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

- Interagire dialogando in contesti
noti sapendo motivare ciò che
piace e non piace
- Interagire in brevi conversazioni
su argomenti familiari e abituali
- Raccontare il proprio vissuto
familiare e scolastico
- Descrivere persone e ambienti
familiari

LETTURA (comprensione scritta)

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

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

L’alunno descrive avvenimenti
personali e familiari

- Scrivere una breve lettera di
saluti e di informazioni
- Scrivere brevi testi descrittivi
relativi a persone, a luoghi
familiari e ad azioni abituali

ASCOLTO (comprensione orale)

SCRITTURA (produzione scritta)

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

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

SCUOLA SECONDARIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

ASCOLTO (comprensione orale)

PARLATO (interazione e
produzione orale)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

L’alunno comprende una
conversazione
su argomenti familiari (famiglia,
scuola, tempo libero, i punti
essenziali di messaggi su
argomenti familiari e/o relativi ad
altre discipline e argomenti di
attualità)

- Comprendere quanto basta per
soddisfare bisogni di tipo concreto
- Comprendere un semplice
messaggio proposto dai mass
media in contesto controllato
- Capire ed estrarre informazioni
essenziali da brevi testi registrati
che trattino argomenti prevedibili
di uso quotidiano

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

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

interesse personale, evidenziando
il proprio punto di vista

LETTURA (comprensione scritta)

SCRITTURA (produzione scritta)

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

L’alunno comprende i punti
essenziali di
messaggi chiari in lingua standard
su
argomenti familiari che affronta a
scuola
e nel tempo libero e/o relativi ad
altre
discipline

- Comprendere testi su argomenti
relativi ai propri interessi
- Trovare informazioni specifiche
in semplice materiale di uso
corrente come un menu, un
prospetto, un catalogo o un orario
- Comprendere testi mediamente
complessi riguardanti argomenti
vari

L’alunno descrive avvenimenti
personali
e familiari

- Scrivere lettere e resoconti su
argomenti familiari, esprimendo in
modo coerente il proprio punto di
vista
-Scrivere testi su esperienze
personali, avvenimenti passati e
programmi futuri

Riconosce e confronta
convenzioni in uso
nella comunità linguistica
anglofona

- Rilevare semplici regolarità e
differenze nella forma di testi
scritti di uso comune
-Riconoscere semplici analogie o
differenze tra comportamenti e usi
legati a lingue diverse
-Interiorizzare strategie di
apprendimento note

TECNOLOGIA
SCUOLA SECONDARIA

I ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

Disegno geometrico
Tecnologia dei materiali
Vedere, osservare e sperimentare

Risorse della terra
Tecnologia agraria
Laboratorio

Disegno geometrico
Tecnologia dei materiali
Prevedere, immaginare e
progettare

Risorse della terra
Tecnologia agraria

DESCRITTORI
• Leggere e interpretare semplici
disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e
quantitative: conoscere e sapere
utilizzare le regole base del
disegno tecnico / saper leggere,
interpretare e rappresentare dati
utilizzando i principali tipi di grafici
statistici.
• Impiegare gli strumenti e le
regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o
processi: (ad es. sapere risolvere
semplici problemi di geometria
piana).
• Effettuare prove e semplici
indagini sulle proprietà fisiche,
chimiche, meccaniche e
tecnologiche di vari materiali.
• Effettuare stime di grandezze
fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico:
conoscere e utilizzare oggetti,
strumenti e macchine di uso
comune ed essere in grado di
classificarli e descriverne la
funzione in relazione alla forma,

Laboratorio

alla struttura e ai materiali.
• Valutare le conseguenze di
scelte e decisioni relative a
situazioni problematiche:
conoscere i problemi legati
all’ambiente relativi alla
lavorazione e all’utilizzo dei
diversi materiali e dei cicli di
lavorazione / ipotizzare le possibili
conseguenze di una decisione o
di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.

Disegno geometrico
Tecnologia dei materiali
Intervenire, trasformare e
produrre

Risorse della terra
Tecnologia agraria
Laboratorio

SCUOLA SECONDARIA

II ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

• Eseguire interventi di riparazione
e manutenzione sugli oggetti
dell’arredo scolastico o casalingo:
conoscere e saper utilizzare
correttamente gli strumenti da
disegno, provvedendo alla loro
manutenzione.
• Costruire oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire da
esigenze e bisogni concreti:
utilizzare comunicazioni
procedurali e istruzioni tecniche
per la realizzazione di semplici
manufatti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

Disegno geometrico
Metodi di rappresentazione
• proiezioni ortogonali
• assonometrie
• sviluppo dei solidi
• graphic design
• grafici statistici
Vedere, osservare e sperimentare

Tecnologia dei materiali
Tecnologie alimentari
Territorio, città, abitazione
Tecnologia dei trasporti
Meccanica e macchine
Laboratorio

Disegno geometrico

Prevedere, immaginare e
progettare

Metodi di rappresentazione
• proiezioni ortogonali
• assonometrie
• sviluppo dei solidi
• graphic design
• grafici statistici
Tecnologia dei materiali
Tecnologie alimentari

• Leggere e interpretare semplici
disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e
quantitative: (ad es. conoscere le
caratteristiche che distinguono le
proiezioni ortogonali dalle altre
forme di rappresentazione di un
solido / saper riprodurre figure
geometriche complesse /
conoscere il significato di sviluppo
di un solido).
• Impiegare gli strumenti e le
regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o
processi: (ad es. saper disegnare
e riprodurre i principali solidi
geometrici usando le proiezioni
ortogonali / saper disegnare
sezioni di solidi geometrici).
• Eseguire misurazioni e rilievi
grafici o fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria
abitazione.
• Accostarsi a nuove applicazioni
informatiche esplorandone le
funzioni e le potenzialità.
• Effettuare stime di grandezze
fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico: utilizzare
comunicazioni procedurali e
istruzioni tecniche per eseguire, in
maniera metodica e razionale,
compiti operativi complessi.
• Valutare le conseguenze di
scelte e decisioni relative a
situazioni problematiche:
riconoscere nell’ambiente i
principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi

Territorio, città, abitazione
Tecnologia dei trasporti
Meccanica e macchine
Laboratorio

Disegno geometrico

Intervenire, trasformare e
produrre

Metodi di rappresentazione
• proiezioni ortogonali
• assonometrie
• sviluppo dei solidi
• graphic design
• grafici statistici
Tecnologia dei materiali
Tecnologie alimentari
Territorio, città, abitazione
Tecnologia dei trasporti

stabiliscono con gli esseri viventi
e con gli altri elementi naturali /
ipotizzare le possibili
conseguenze di una decisione o
di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.
• Pianificare le diverse fasi per la
realizzazione di un oggetto
impiegando materiali di uso
quotidiano: progettare progettare
progettare 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.
• Immaginare modifiche di oggetti
e prodotti di uso quotidiano in
relazione a nuovi bisogni o
necessità.
• Utilizzare semplici procedure per
eseguire prove sperimentali nei
vari settori della tecnologia (ad
esempio: preparazione e cottura
degli alimenti).
• Ricavare e disegnare la propria
abitazione o altri luoghi anche
avvalendosi di software specifici:
realizzare rappresentazioni
grafiche o info-grafiche, relative
alla struttura e al funzionamento
di sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi
multimediali e di programmazione.
• Costruire oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire da

Meccanica e macchine
Laboratorio

SCUOLA SECONDARIA

III ANNO

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

• Leggere e interpretare semplici
disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e
quantitative: (ad es. conoscere le
caratteristiche che distinguono le
assonometrie dalle altre forme di
rappresentazione di un solido /
conoscere le caratteristiche che
distinguono le rappresentazioni
prospettiche).
• Impiegare gli strumenti e le
L’energia
regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o
Energia elettrica
processi: (ad es. sapere
riprodurre i principali solidi
Telecomunicazioni
geometrici e semplici oggetti
Lavoro, economia, tecnologie per utilizzando diversi tipi di
assonometria).
la salute
• Accostarsi a nuove applicazioni
informatiche esplorandone le
Laboratorio
funzioni e le potenzialità:
Metodi di rappresentazione
• proiezioni ortogonali
• assonometrie
• sviluppo dei solidi
• graphic design
• prospettiva
• disegno tecnico
• sezioni

Vedere, osservare e sperimentare

esigenze e bisogni concreti: saper
utilizzare comunicazioni
procedurali e istruzioni tecniche
per la realizzazione di manufatti.
(ad es. sapere applicare le regole
dello sviluppo dei solidi per la
realizzazione di semplici modelli
in cartoncino).

conoscere le proprietà e le
caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione ed essere in
grado di farne uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie
necessità di studio e di
socializzazione.

Prevedere, immaginare e
progettare

• Valutare le conseguenze di
scelte e decisioni relative a
situazioni problematiche:
conoscere i principali processi di
trasformazione di risorse o di
produzione di beni e le diverse
forme di energia coinvolte /
Metodi di rappresentazione
ipotizzare le possibili
• proiezioni ortogonali
conseguenze di una decisione o
• assonometrie
di una scelta di tipo tecnologico,
• sviluppo dei solidi
riconoscendo in ogni innovazione
• graphic design
opportunità e rischi.
• prospettiva
• Pianificare le diverse fasi per la
• disegno tecnico
realizzazione di un oggetto
• sezioni
impiegando materiali di uso
quotidiano: conoscere e utilizzare
L’energia
oggetti, strumenti e macchine di
uso comune, essendo in grado di
Energia elettrica
classificarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma,
Telecomunicazioni
alla struttura e ai materiali.
• Progettare una gita d’istruzione
Lavoro, economia, tecnologie per
o la visita a una mostra usando
la salute
internet per reperire e selezionare
le informazioni utili: utilizzare
Laboratorio
adeguate risorse

materiali, informative e
organizzative per la progettazione

e la realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo digitale.
Metodi di rappresentazione
• proiezioni ortogonali
• assonometrie
• sviluppo dei solidi
• graphic design
• prospettiva
• disegno tecnico
• sezioni
Intervenire, trasformare e
produrre

• Smontare e rimontare semplici
oggetti, apparecchiature
elettroniche o altri dispositivi
comuni.
• Utilizzare semplici procedure per
eseguire prove sperimentali nei
vari settori della tecnologia.
• Costruire oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire da
L’energia
esigenze e bisogni concreti: saper
utilizzare comunicazioni
Energia elettrica
procedurali e istruzioni tecniche
per la realizzazione di manufatti
Telecomunicazioni
complessi.
• Programmare ambienti
Lavoro, economia, tecnologie per
informatici e elaborare semplici
la salute
istruzioni per controllare il
comportamento di un robot.
Laboratorio

GEOGRAFIA
SCUOLA SECONDARIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI
- Orientarsi sulle carte e orientare
le carte a grande scala in base ai
punti cardinali (anche con l'utilizzo
della bussola) e a punti di
riferimento fissi
- Orientarsi nelle realtà territoriali
lontane, anche attraverso l'utilizzo
di programmi multimediali di
visualizzazione dall'alto

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

- Forme di rappresentazione del
territorio
-L'utilizzo delle nuove tecnologie
nella geografia

Linguaggio della geo-graficità

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

- Leggere e interpretare vari tipi di
carte geografiche (da quella
topografica al planisfero),
utilizzando scale di riduzione,
- Carte geografiche di diverso tipo coordinate geografiche e
- Scale di riduzione, coordinate
simbologia
geografiche, simbologia
- Utilizzare strumenti tradizionali
- Lessico e linguaggio specifici
(carte, grafici, dati statistici,
della disciplina
immagini…) e innovativi
(telerilevamento e cartografia
computerizzata) per comprendere
e comunicare fatti e fenomeni
territoriali

Paesaggio

- Riconosce nei paesaggi europei
e mondiali, raffrontandoli in
particolare a quelli italiani, gli
elementi fisici significativi e le
emergenze storiche, artistiche e

- Paesaggi italiani, europei e
mondiali, anche in relazione alla
loro evoluzione nel tempo
- Temi e problemi di tutela del
paesaggio come patrimonio

Orientamento

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

architettoniche, come patrimonio
naturale e culturale da tutelare e
valorizzare

Regione e sistema territoriale

- Osserva, legge e analizza
sistemi territoriali vicini e lontani
nello spazio e nel tempo e valuta
gli effetti di azioni dell'uomo sui
sistemi territoriali alle diverse
scale geografiche

naturale e culturale

- Concetto di regione geografica
(fisica, climatica, storica,
economica) in Italia, Europa, negli
altri continenti
- Fatti e fenomeni demografici,
sociali ed economici di portata
nazionale, europea e mondiale
- L'Italia, gli Stati europei e degli
altri continenti

- Progettare azioni di
valorizzazione del paesaggio
come patrimonio naturale e
culturale
- Analizzare in termini di spazio le
interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici
di portata nazionale, europea e
mondiale
- Utilizzare modelli interpretativi di
assetti territoriali dei principali
paesi europei e degli altri
continenti, anche in relazione alla
loro evoluzione
storico-politico-economica

STORIA
SCUOLA SECONDARIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Uso delle fonti

- L'alunno si informa in modo
autonomo su fatti e problemi
storici anche mediante l'uso di
risorse digitali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI
- Procedure e tecniche di lavoro
nei siti archeologici, nelle
biblioteche e negli archivi

DESCRITTORI
- Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali,
digitali…) per produrre
conoscenze su temi definiti

- Produce informazioni storiche
- Mappe, schemi, tabelle, grafici,
Organizzazione delle informazioni con fonti di vario genere -anche
risorse digitali
digitali- e le sa organizzare in testi

- Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse digitali
- Costruire grafici e mappe
spazio-temporali, per organizzare
le conoscenze studiate
- Collocare la storia locale in
relazione con la storia italiana,
europea, mondiale
- Formulare e verificare ipotesi
sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze
elaborate

- Comprende testi storici e li sa
rielaborare con un personale
metodo di studio
- Usa le conoscenze e le abilità
per orientarsi nella complessità
del presente; comprende opinioni
e culture diverse; capisce i
problemi fondamentali del mondo
contemporaneo

- Comprendere aspetti e strutture
dei processi storici italiani, europei
e mondiali
- Usare le conoscenze apprese
per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di
convivenza civile

Strumenti concettuali

- Aspetti, processi e avvenimenti
fondamentali della storia italiana
dalle forme di insediamento e di
potere medievale alla formazione
dello stato unitario fino alla
nascita della Repubblica,
confronti col mondo antico
- Aspetti e processi fondamentali
della storia europea e mondiale

- Mette in relazione aspetti del
patrimonio culturale italiano e
dell'umanità con i fenomeni storici
studiati

Produzione scritta e orale

- Espone oralmente e con
scritture -anche digitali- le
conoscenze storiche acquisite
operando collegamenti e
argomentando le proprie
riflessioni

medievale, moderna e
contemporanea
- Aspetti e processi fondamentali
della storia del proprio ambiente
- Aspetti del patrimonio culturale
italiano e dell'umanità
- Produrre testi, utilizzando
conoscenze selezionate da fonti
di informazione diverse,
manualistiche e non, cartacee e
- Lessico e linguaggi specifici
della disciplina e di quelle ad essa digitali
- Argomentare su conoscenze e
collegate
concetti appresi utilizzando il
linguaggio specifico della
disciplina

LINGUA ITALIANA
SCUOLA SECONDARIA

TUTTI GLI ANNI

NUCLEO

COMPETENZE
PREVALENTI

Ascolto e parlato

- L'alunno interagisce in modo
efficace nelle diverse situazioni
comunicative attraverso
modalità rispettose delle idee
degli altri
- Matura la consapevolezza che
il dialogo, oltre che strumento
comunicativo, ha valore civile
- Utilizza il dialogo per
apprendere informazioni ed
elaborare opinioni su problemi
riguardanti i diversi ambiti
culturali e sociali
- Usa la comunicazione orale
per collaborare con gli altri
nell'elaborazione di progetti e
nella formulazione di giudizi
- Ascolta e comprende testi di
vario tipo trasmessi dai media
riconoscendo la fonte, il tema, le
informazioni e la loro gerarchia,
l'intenzione dell'emittente
- Espone oralmente argomenti
di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti quali
schemi, mappe, presentazioni al
computer...

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ
INDICATORI

DESCRITTORI

- Lessico fondamentale per la
gestione di comunicazioni orali
via via più complesse, in
contesti informali e formali
- Principi di organizzazione e
registri linguistici del discorso
narrativo, descrittivo, espositivo,
poetico, argomentativo e di
comunicazioni di ascolto
quotidiano (racconti,
trasmissioni radio-televisive,
canzoni, film…)
- Tecniche e strategie di aiuto
all'ascolto e al parlato (appunti,
schemi…)

- Ascoltare testi prodotti da altri,
anche trasmessi dai media,
riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di
vista dell'emittente
- Intervenire in una
conversazione o discussione
con pertinenza e coerenza,
rispettando i turni di parola e
fornendo un contributo
personale
- Utilizzare le proprie
conoscenze sui tipi di testo per
adottare strategie funzionali a
comprendere durante l'ascolto
- Ascoltare testi applicando
tecniche di supporto alla
comprensione durante l'ascolto
(appunti, parole-chiave, segni
convenzionali...) e dopo l'ascolto
(rielaborazione appunti,
esplicitazione parole chiave…)
- Riconoscere, all'ascolto, alcuni
elementi ritmici e sonori del
testo poetico
- Narrare esperienze, eventi,

trame selezionando informazioni
significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio
logico-cronologico,
esplicitandole in modo
esauriente e chiaro e usando un
registro adeguato all'argomento
e alla situazione
- Descrivere oggetti, luoghi e
personaggi, esporre procedure
selezionando informazioni
significative in base allo scopo e
usando un lessico adeguato
all'argomento e alla situazione
- Riferire oralmente su un
argomento di studio esplicitando
lo scopo e presentandolo in
modo chiaro; esporre le
informazioni secondo un ordine
prestabilito e coerente, usare un
registro adeguato all'argomento
e alla situazione, controllare il
lessico specifico, precisare le
fonti ed eventualmente servirsi
di materiali di supporto (cartine,
tabelle, grafici)
- Argomentare la propria tesi su
un tema affrontato nello studio e
nel dialogo in classe con dati
pertinenti e motivazioni valide

Lettura

- Usa manuali delle discipline o
testi divulgativi (continui, non
continui e misti) per ricercare,
raccogliere e rielaborare dati,
concetti, informazioni
- Legge testi letterari di vario
tipo (narrativi, poetici, teatrali) e

- Tecniche di lettura funzionale,
analitica e sintetica, in base alla
tipologia testuale affrontata e
allo scopo della lettura stessa
- Strategie di studio e tecniche
di supporto alla comprensione
(sottolineatura, note a

- Leggere ad alta voce in modo
espressivo testi noti
raggruppando le parole legate
dal significato e usando pause e
intonazioni per seguire lo
sviluppo del testo e permettere
a chi ascolta di capire

comincia a costruirne
un'interpretazione

margine...)
- Tecniche di lettura espressiva
- Connettivi logici
- Denotazione e connotazione
- Caratteristiche, struttura e
finalità delle seguenti tipologie
testuali e generi letterari: testi
narrativi quali favola, fiaba,
leggenda, mito, poema epico,
diario, lettera, autobiografia,
racconto verosimile e fantastico,
d'avventura, giallo, fantascienza,
novella; testi poetici; testi
espositivi; descrizioni; cronache
e articoli di giornale; testi
argomentativi; relazioni
- Contesto storico di riferimento
di autori e opere

- Leggere in modalità silenziosa
testi di varia natura e
provenienza applicando
tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineatura,
note a margine, appunti) e
mettendo in atto strategie
differenziate (lettura selettiva,
orientativa, analitica)
- Utilizzare testi funzionali di
vario tipo per affrontare
situazioni della vita quotidiana
- Ricavare informazioni esplicite
e implicite da testi espositivi, per
documentarsi su un argomento
specifico o per realizzare scopi
pratici
- Ricavare informazioni
sfruttando le varie parti di un
manuale di studio: indice,
capitoli, titoli, sommari, testi,
riquadri, didascalie, immagini,
apparati grafici
- Confrontare, su uno stesso
argomento, informazioni
ricavabili da più fonti,
selezionando quelle ritenute più
significative ed affidabili.
Riformulare in modo sintetico le
informazioni selezionate in
modo personale (mappe,
riassunti schematici, tabelle…)
- Comprendere testi descrittivi,
individuando gli elementi della
descrizione, la loro collocazione
nello spazio e il punto di vista
dell'osservatore
- Leggere semplici testi

argomentativi e individuare tesi
centrale e argomenti a
sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità
- Leggere testi letterari di vario
tipo e forma, individuando tema
principale e intenzioni
comunicative dell'autore;
personaggi, loro caratteristiche,
ruoli, relazioni e motivazione
delle loro azioni; ambientazione
spaziale e temporale; genere di
appartenenza. Formulare in
collaborazione coi compagni
ipotesi interpretative fondate sul
testo

Scrittura

- Costruisce testi o
presentazioni di quanto letto con
l'utilizzo di strumenti tradizionali
o informatici
- Scrive correttamente testi di
vario tipo (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a
situazione, argomento, scopo,
destinatario
- Produce testi multimediali,
utilizzando in modo efficace
l'accostamento dei linguaggi
verbali con quelli iconici e sonori

- Procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e
revisione del testo
- Caratteristiche delle diverse
tipologie testuali (testo narrativo,
espositivo, descrittivo,
argomentativo)
- Caratteristiche e modalità
tecniche delle diverse forme di
produzione scritta (istruzioni,
lettera, diario, riassunto, dialogo,
articolo, relazione,
recensione…)
- Forme di scrittura creativa in
prosa e in versi
- Denotazione e connotazione
- Connettivi logici

- Conoscere e applicare
procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire
dall'analisi del compito di
scrittura: servirsi di strumenti per
l'organizzazione delle idee
(mappe, scalette); utilizzare
strumenti per la revisione del
testo in vista della stesura
definitiva; rispettare le
convenzioni grafiche
- Scrivere testi di diverso tipo
(narrativo, espositivo,
descrittivo, argomentativo)
corretti dal punto di vista
morfo-sintattico, lessicale,
ortografico, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo e al
destinatario
- Scrivere testi di forma diversa

(istruzioni, lettere formali e
personali, diari di bordo e
personali, dialoghi, articoli,
recensioni…) sulla base di
modelli sperimentati,
adeguandoli a situazione,
argomento, scopo, destinatario,
e selezionando il registro più
adeguato
- Utilizzare nei propri testi, sotto
forma di citazione esplicita e/o
parafrasi, parti di testi prodotti
da altri e tratti da fonti diverse
- Scrivere sintesi, anche sotto
forma di schemi, di testi ascoltati
o letti in vista di scopi specifici
- Utilizzare la videoscrittura per i
propri testi, curandone
l'impaginazione; scrivere testi
digitali (e-mail, post di blog,
presentazioni), anche come
supporto per l'esposizione orale
- Realizzare forme diverse di
scrittura creativa, in prosa e in
versi (giochi linguistici, riscritture
di testi con cambiamento del
punto di vista…); scrivere o
inventare testi teatrali, per
un'eventuale messa in scena

Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo

- Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario di base
(fondamentale, di alto uso, di
alta disponibilità)
- Riconosce e usa termini
specialistici in base ai campi di
discorso

- Vocabolario di base, termini
specialistici di base afferenti alle
diverse discipline e ad ambiti di
interesse personale
- Vocabolario di base: senso
letterale e figurato
- Linguaggi settoriali
- Relazioni di significato tra le

- Ampliare, sulla base delle
esperienze scolastiche ed
extrascolastiche, delle letture e
di attività specifiche, il proprio
patrimonio lessicale, per
comprendere e usare le parole
dell'intero vocabolario di base,
anche in accezioni diverse

Elementi di grammatica esplicita
e riflessione sugli usi della
lingua

- Riconosce il rapporto tra
varietà linguistiche / lingue
diverse (plurilinguismo) e il loro
uso nello spazio geografico,
sociale e comunicativo
- Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico,
alla morfologia,
all'organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice e complessa, ai
connettivi testuali
- Utilizza le conoscenze
metalinguistiche per

parole e meccanismi di
formazione delle parole
- Dizionario: organizzazione,
significato delle abbreviazioni

- Comprendere e usare in modo
appropriato i termini specialistici
di base afferenti alle diverse
discipline e ad ambiti di
interesse personale
- Comprendere e usare le parole
in senso figurato
- Realizzare scelte lessicali
adeguate in base alla situazione
comunicativa, agli interlocutori e
al tipo di testo
- Utilizzare la propria
conoscenza delle relazioni di
significato tra le parole e dei
meccanismi di formazione delle
parole per comprendere parole
non note all'interno di un testo
- Utilizzare dizionari di vario tipo;
rintracciare all'interno di una
voce del dizionario le
informazioni utili per risolvere
problemi o dubbi linguistici

- Principali relazioni tra
significati delle parole
(sinonimia, opposizione,
inclusione)
- Organizzazione del lessico in
campi semantici e famiglie
lessicali
- Principali meccanismi di
formazione delle parole:
derivazione, composizione
- Principali strutture
grammaticali della lingua italiana
- Funzioni logiche della frase
semplice e complessa
- Mutamenti della lingua in

- Riconoscere ed esemplificare
casi di variabilità della lingua
- Stabilire relazioni tra situazioni
di comunicazione, interlocutori e
registri linguistici; tra campi del
discorso, forme di testo, lessico
specialistico
- Riconoscere l'organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice
- Riconoscere la struttura e la
gerarchia logico-sintattica della
frase complessa
- Riflettere sui propri errori tipici,
segnalati dall'insegnante, allo

comprendere con maggior
precisione i significati dei testi e
per correggere i propri scritti

relazione al tempo, allo spazio,
al contesto, allo scopo...
- Connettivi sintattici e testuali,
segni di interpunzione e loro
funzione

scopo di imparare ad
auto-correggerli nella
produzione scritta

