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Le “Indicazioni nazionali per il curricolo” ed il successivo documento “
Istruzione rappresentano il quadro di riferimento entro il quale i 
14 anni. 

Normativa di riferimento: 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/ 2018
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 16/11/2012
 Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 
 Competenze chiave di cittadinanza - D.M. 139/2007
 D.P.R.122/2009 

Il suddetto documento stabilisce le conoscenze, le abilità e le competenze che gli alunni devono acquisire al termine della s
primo ciclo d’istruzione, consentendo a tutte le istituzioni scolastiche di organizzare le proprie attività educativo
armonico e integrale degli studenti. 

Per l’elaborazione del curricolo si è tenuto conto di:  

 Competenze chiave per l’apprendimento permanente

 Competenza alfabetica funzionale 
 Competenza multilinguistica 
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
 Competenza digitali 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza in materia di cittadinanza 
 Competenza imprenditoriale 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
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PREMESSA 

” ed il successivo documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” proposto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione rappresentano il quadro di riferimento entro il quale i docenti progettano il percorso formativo degli alunni che inizia a 3 anni e termina a 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/ 2018 
16/11/2012 

D.M. 139/2007 

Il suddetto documento stabilisce le conoscenze, le abilità e le competenze che gli alunni devono acquisire al termine della s
primo ciclo d’istruzione, consentendo a tutte le istituzioni scolastiche di organizzare le proprie attività educativo-didattiche e di garantire lo sviluppo 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e del Consiglio 22/05/ 2018

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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” proposto dal Ministero della Pubblica 
docenti progettano il percorso formativo degli alunni che inizia a 3 anni e termina a 

Il suddetto documento stabilisce le conoscenze, le abilità e le competenze che gli alunni devono acquisire al termine della scuola dell’infanzia e del 
didattiche e di garantire lo sviluppo 

definite dal Parlamento europeo e del Consiglio 22/05/ 2018 
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 Competenze di cittadinanza definite dal D.M. n. 139 del

 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 Soft skills 

 autonomia 
 fiducia in se stessi 
 flessibilità/ adattabilità 
 resistenza allo stress 
 capacità di pianificare ed organizzare 
 apprendere in maniera continuativa 
 conseguire obiettivi 
 gestire le informazioni 
 essere intraprendente/ spirito d’iniziativa 
 capacità comunicativa 
 problem solving 
 team work 
 Leadership  
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LINGUA ITALIANA  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive; 
 Riconoscere il diritto ad avere idee ed opinioni;  
 Impegnarsi a manifestare idee proprie;  
 Essere in grado di utilizzare il linguaggio in forma creativa;  
 Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione del linguaggio altrui; 
 Accogliere ed usare, il più consapevolmente e correttamente possibile, i linguaggi corporei, sonori e visivi; 

 

Obiettivi di apprendimento  

-Sviluppare fiducia e stima nelle proprie  capacità 
di parlare, raccontare,  descrivere, dialogare su 
argomenti ed  esperienze, sia personali che 
collettive  

-sviluppare il “gusto per la lettura” e la  curiosità 
verso “l’oggetto libro”,  imparando a percepirne 
messaggi  

-promuovere particolare attenzione alle  
differenze che intercorrono tra ascoltare  e 
parlare, leggere e scrivere, scrivere e  
disegnare….  

-promuovere il gusto per la  partecipazione 
condivisa e consapevole a  tutto ciò che è 
comunicazione per  
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Scuola infanzia - I discorsi e le parole 

Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive;  

Essere in grado di utilizzare il linguaggio in forma creativa;   
Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione del linguaggio altrui;  

consapevolmente e correttamente possibile, i linguaggi corporei, sonori e visivi; - Porre le basi per lo sviluppo della creatività. 

Contenuti  Strumenti e metodologia

- La comunicazione verbale e non  verbale.   

- Fra realtà e fantasia  

- Le varie tipologie testuali: struttura ed  
elementi principali.  

- Produzione di immagini, frasi e semplici  testi di 
vario genere.  

- Ricerca, individuazione ed uso di parole  nuove.  

- Fonemi, grafemi, sillabe e parole.  

Riflessioni sulla funzione delle parole  nella frase 

Partendo dalla realtà familiare di ciascun  
alunno, si programma un percorso di  
conversazioni e dialoghi finalizzato  
all’espressione delle proprie esperienze. 

Per comunicare le proprie emozioni e il  proprio 
vissuto sarà privilegiata la chiave  ludica. 

Si realizzeranno contesti di  
espressione/comunicazione per  promuovere lo 
sviluppo del linguaggio  verbale.  

Per incoraggiare il progressivo avvicinarsi  alla 
lingua scritta si farà ricorso alla 
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Porre le basi per lo sviluppo della creatività.  

Strumenti e metodologia 

Partendo dalla realtà familiare di ciascun  
alunno, si programma un percorso di  
conversazioni e dialoghi finalizzato  
all’espressione delle proprie esperienze.  

Per comunicare le proprie emozioni e il  proprio 
vissuto sarà privilegiata la chiave  ludica.  

Si realizzeranno contesti di  
espressione/comunicazione per  promuovere lo 
sviluppo del linguaggio  verbale.   

Per incoraggiare il progressivo avvicinarsi  alla 
lingua scritta si farà ricorso alla  
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Obiettivi di apprendimento  

elaborare congetture, dare finali ed  
interpretazioni varie alle storie, inventare  codici 
e segni personali, primo approccio  con la lingua 
scritta 

 

 
Verifica  
La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  
- un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento 
- bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali 

Valutazione  
La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale 
raggiunti dal singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche  occasionali e programmate
comportamentali oltre che dai risultati. 
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Contenuti  Strumenti e 

 lettura di immagini, di libri illustrati e di  
messaggi presenti nell’ambiente. 

Poiché le diverse esperienze culturali  degli 
alunni condizionano la percezione,  la sensibilità, 
la gestione del corpo e dello  spazio, i curricula 
saranno pensati in una  prospettiva 
interculturale e  interdisciplinare. 

L’alunno sarà guidato a rifletter
un solo linguaggio non può assolvere  il compito 
di realizzare una  comunicazione efficace, ma che 
i vari  linguaggi si supportano e si integrano a  
vicenda potenziando la comunicazione

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - momenti interni riferiti alle varie sequenze 
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento  

ci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed  accertare i progressi 
raggiunti dal singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche  occasionali e programmate
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Strumenti e metodologia 

lettura di immagini, di libri illustrati e di  
messaggi presenti nell’ambiente.  

Poiché le diverse esperienze culturali  degli 
alunni condizionano la percezione,  la sensibilità, 
la gestione del corpo e dello  spazio, i curricula 
saranno pensati in una  prospettiva 
interculturale e  interdisciplinare.  

L’alunno sarà guidato a riflettere sul fatto  che 
un solo linguaggio non può assolvere  il compito 
di realizzare una  comunicazione efficace, ma che 
i vari  linguaggi si supportano e si integrano a  
vicenda potenziando la comunicazione 

tivi  prefissati sono stati raggiunti. 

momenti interni riferiti alle varie sequenze 

dell’esperienza educativa.  

strumento idoneo per rilevare ed  accertare i progressi 
raggiunti dal singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche  occasionali e programmate, da attività pratiche 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti; 

testi di vario genere;  
 L’alunno produce, mediante immagini e parole, testi di vario genere; 
 L’alunno svolge attività esplicita di riflessione linguistica su ciò che si dice, si scrive, si ascolta, si legge.

  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO 
 

Ascoltare e comprendere. 
Partecipare a scambi 
comunicativi 
 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 
 

Leggere e comprendere testi 
di diverso tipo. 
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Scuola primaria - lingua italiana 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti; - L’alunno legge e comprende immagini e 

L’alunno produce, mediante immagini e parole, testi di vario genere;  
L’alunno svolge attività esplicita di riflessione linguistica su ciò che si dice, si scrive, si ascolta, si legge. 

CLASSE 1^ - 2^ - 3^ 

CONOSCENZE 

Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
– Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
– Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
– Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta. 
– Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 
– Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

Ascolta messa
vario genere. 
- Comprende il contenuto di testi ascoltati 
individuandone gli elementi essenziali e il
globale. 
- Partecipa a una conversazione su argomenti 
noti riguardanti contesti familiari, intervenendo 
in modo adeguato alla situazione ed 
esprimendo il proprio punto di vista.
- Racconta oralmente una storia personale e 
riferisce una storia letta, rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico.

Leggere e comprendere testi - Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 
– Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro 

-Legge scorrevolmente ad alta voce un testo 
noto usando pause e
- Coglie il senso globale e le informazioni 
essenziali di semplici e brevi testi
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L’alunno legge e comprende immagini e 

ABILITA’ 

Ascolta messaggi e semplici testi letterari di 
 

Comprende il contenuto di testi ascoltati 
individuandone gli elementi essenziali e il senso 

Partecipa a una conversazione su argomenti 
noti riguardanti contesti familiari, intervenendo 

adeguato alla situazione ed 
esprimendo il proprio punto di vista. 

Racconta oralmente una storia personale e 
riferisce una storia letta, rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico. 

Legge scorrevolmente ad alta voce un testo 
noto usando pause e intonazioni. 

Coglie il senso globale e le informazioni 
essenziali di semplici e brevi testi letterari letti. 
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SCRITTURA E LESSICO 
 

Scrivere e rielaborare. 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
 

Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione. 
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relazioni. 
-Comprendere testi di tipo diverso. 
- Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 
 

Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia. 
-Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi. 
- Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
 

- Produrre brevi testi per
descrivere 
esperienze personali.
- Rielaborare mediante scrittura
sintesi di testi letti.

strutturate in brevi testi che 

- Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche. 
- Riconoscere se una frase è costituita dagli 
elementi essenziali 
- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 
 

Individuare e riconoscere le
convenzioni ortografiche, grammaticali e
sintattiche di base.
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Produrre brevi testi per raccontare e 

esperienze personali. 
mediante scrittura personale la 

sintesi di testi letti. 

Individuare e riconoscere le principali 
ortografiche, grammaticali e 

sintattiche di base. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

  

- Ascoltare e comprendere. 
- Partecipare a scambi   
- Comunicativi. 

  

LETTURA E COMPRENSIONE 

  

Decodificazione di testi di 
vario tipo. 
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CLASSE 4^ - 5^ 

CONOSCENZE 

Ascoltare e comprendere.  
 

- Messaggi orali di diverso tipo.   
-  Spiegazioni, narrazioni e descrizioni. 
- Nuovi termini o espressioni in base al 
contenuto e a più contesti.  
- Le regole dell’ascolto e della conversazione. 

  

- Partecipa a una conversazione in modo 
pertinente.  
- Racconta esperienze personali rispettando 
l’ordine logico e  cronologico.  
- Presta attenzione a messaggi provenienti da 
diverse fonti in varie situazioni comunicative. 
- Ascolta una comunicazione rilevandone le 
informazioni essenziali

Decodificazione di testi di 
- La tecnica di lettura ad alta voce: 
espressività, correttezza, scorrevolezza, 
intensità, velocità, ritmo, timbro/tono.  
- La tecnica della lettura silenziosa per leggere 
testi di vario genere.  
- La decodificazione di testi di vario tipo  
- Diverse tipologie testuali. 

  

- Legge varie tipologie testuali.  
- Sfrutta le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un’idea 
del testo che si intende leggere.  
- Legge e confronta informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento.  
- Ricerca informazioni in testi di diversa natura 
per scopi pratici e/o conoscitivi applicando 
semplici tecniche di supporto alla 
comprensione.
- Segue istruzioni 
un’attività, per realizzare un procedimento.  
- Legge semplici e brevi testi letterari sia 
poetici sia narrativi mostrando di riconoscere 
le caratteristiche essenziali che li  
- contraddistinguono ed esprimendo semplici 
pareri personali 
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ABILITA’ 

Partecipa a una conversazione in modo 
 

Racconta esperienze personali rispettando 
l’ordine logico e  cronologico.   

Presta attenzione a messaggi provenienti da 
diverse fonti in varie situazioni comunicative.  

Ascolta una comunicazione rilevandone le 
informazioni essenziali 

Legge varie tipologie testuali.   
Sfrutta le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea 
del testo che si intende leggere.   

Legge e confronta informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento.   

Ricerca informazioni in testi di diversa natura 
per scopi pratici e/o conoscitivi applicando 
semplici tecniche di supporto alla 
comprensione. 

Segue istruzioni scritte per svolgere 
un’attività, per realizzare un procedimento.   

Legge semplici e brevi testi letterari sia 
poetici sia narrativi mostrando di riconoscere 
le caratteristiche essenziali che li   

contraddistinguono ed esprimendo semplici 
pareri personali su di essi.  
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SCRITTURA E LESSICO 

  

Scrivere e rielaborare. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

  

Capacità di analizzare ed 
usare correttamente la 
lingua italiana. 
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Testi di vario tipo. 
- Produce diverse tipologie testuali seguendo 
varie tecniche (traccia, schema guida…).
- Produce testi creativi sulla base di modelli 
dati.   
- Compie semplici operazioni di rielaborazione 
e sintesi di testi. 
- Produce testi sufficientemente corretti dal 
punto di vista 
- ortografico, con un adeguato uso dei 
principali segni di punteggiatura.

Capacità di analizzare ed 
correttamente la 

- Le convenzioni   
- ortografiche.  
- Le parti del discorso. 

  

-  Conosce e usare in modo
-  sufficientemente corretto le principali 
convenzioni 
- ortografiche.  
- Comprende le principali relazioni di 
significato fra parole (somiglianze,  
- differenze, appartenenza a un campo 
semantico).  
- Individua e usare le principali regole 
morfologiche.  
- Utilizza in modo corretto e significativo i 
principali segni di interpunzion
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Produce diverse tipologie testuali seguendo 
varie tecniche (traccia, schema guida…). 

Produce testi creativi sulla base di modelli 

Compie semplici operazioni di rielaborazione 
e sintesi di testi.  

Produce testi sufficientemente corretti dal 
punto di vista  

ortografico, con un adeguato uso dei 
principali segni di punteggiatura. 

Conosce e usare in modo 
sufficientemente corretto le principali 

 
ortografiche.   
Comprende le principali relazioni di 

significato fra parole (somiglianze,   
differenze, appartenenza a un campo 

 
Individua e usare le principali regole 

morfologiche.   
Utilizza in modo corretto e significativo i 

principali segni di interpunzione.   
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Scuola secondaria di primo grado  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 Riferire attraverso l’ascolto attivo vari tipi di testo;  
 Comprendere testi d’uso quotidiano e riorganizzare le informazioni raccolte in testi di sintesi vari. 

comunicazione orale, esprimersi con chiarezza e proprietà lessicale,  attenendosi al tema, ai temp
 Leggere in modo chiaro e corretto testi noti e non, di diverso tipo. Comprendere e interpretare testi letterari e non

▪ Individuare informazioni ed elementi costitutivi dei te
▪ Individuare il punto di vista narrativo e descrittivo  
▪ Comprendere le principali intenzioni comunicative dell’autore 
▪ Leggere integrando informazioni provenienti da diversi elementi del testo (immagini, tabelle, grafici,  didascalie, ecc). 

 Arricchire il proprio bagaglio lessicale  
 Produrre testi scritti di vario genere, grammaticalmente corretti e ordinati logicamente. Manipolare racconti, smontarli e  o

sintetizzarli. Riscrivere testi narrativi in modo corretto.
 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

ASCOLTO  
 
 

PARLATO 

-Interagire con linguaggi 
appropriati nei diversi 
contesti comunicativi  

 
-Comunicare conoscenze, 
informazioni e concetti in 
forma orale e scritta 
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Scuola secondaria di primo grado  - lingua italiana 

 
Comprendere testi d’uso quotidiano e riorganizzare le informazioni raccolte in testi di sintesi vari. - Ricostruire oralmente la struttura informativa di una 
comunicazione orale, esprimersi con chiarezza e proprietà lessicale,  attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richieste dalla situazione. 

di diverso tipo. Comprendere e interpretare testi letterari e non, attivando  le seguenti abilità: 
Individuare informazioni ed elementi costitutivi dei testi  
Individuare il punto di vista narrativo e descrittivo   
Comprendere le principali intenzioni comunicative dell’autore  
Leggere integrando informazioni provenienti da diversi elementi del testo (immagini, tabelle, grafici,  didascalie, ecc).  

Produrre testi scritti di vario genere, grammaticalmente corretti e ordinati logicamente. Manipolare racconti, smontarli e  o
sintetizzarli. Riscrivere testi narrativi in modo corretto. 

CLASSE I 

CONOSCENZE 

Interagire con linguaggi 

Comunicare conoscenze, 
informazioni e concetti in 

- Regole dell’ascolto attivo.  
- Campi semantici.  
- Famiglie lessicali.  
-Caratteristiche dell’uso figurato di parole e/o 
espressioni di uso comune 
- Espressioni idiomatiche.  
-Struttura e uso del dizionario. -Caratteristiche 
dei registri linguistici 
-Programmi di video-scrittura 

-Rispetta tempi e turni di parola.  
-Utilizza espressioni adeguate ai diversi 
contesti.  
 
- Comunica in forma orale secondo un criterio 
logico esplicitando lo scopo della 
comunicazione.
-Utilizza in forma orale lessico e registro 
appropriati all’oggetto della
-Riferisce in modo corretto quanto si è letto 
e/o ascoltato
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Ricostruire oralmente la struttura informativa di una 
i e alle modalità richieste dalla situazione.  

attivando  le seguenti abilità:  

 

Produrre testi scritti di vario genere, grammaticalmente corretti e ordinati logicamente. Manipolare racconti, smontarli e  organizzarli, ampliarli e 

ABILITÀ 

petta tempi e turni di parola.   
Utilizza espressioni adeguate ai diversi 

Comunica in forma orale secondo un criterio 
logico esplicitando lo scopo della 
comunicazione. 
Utilizza in forma orale lessico e registro 

all’oggetto della comunicazione 
Riferisce in modo corretto quanto si è letto 

e/o ascoltato 
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  LETTURA 
     
     
     
 
      
   
 
 

Comprendere 
informazioni,dati e concetti 
in testi orali  di diverse 
tipologie 
 
 
 
 

 SCRITTURA Comprendere 
informazioni,dati e concetti 
in testi scritti di diverse 
tipologie 
 

RIFLESSIONI SULLA       
LINGUA E  
SULL’APPRENDIMENTO 
 

Comprensione delle 
strutture linguistiche e delle 
regole grammaticali. 
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informazioni,dati e concetti 
-Le principali informazioni e gli elementi 
costitutivi dei testi espositivi, narrativi, 
descrittivi, poetici (favola,fiabe,miti, 
leggende). 
- Tecniche di analisi del testo (parole-chiave, 
punti elenco, sintesi…).  
- Caratteristiche di testi di genere diverso 
(narrativi, espositivi, descrittivi, poetici)  
 

-Leggere correttamente un testo
- Leggere ad alta voce e in modo  espressivo i 
testi usando pause e  intonazioni per seguire 
lo sviluppo  del testo e permettere a chi 
ascolta  di capire 
- Leggere in modalità silenziosa testi  di varia 
natura e provenienza
tecniche di  supporto alla comprensione  
(sottolineare, note a margine,  
appunti)  
- Riconoscere in un testo: scopo, argomento, 
informazioni implicite ed esplicite, relazioni 
causa-effetto anche al fine di sintetizzare il 
testo  
-Individuare il punto di vista narrativo e 
descrittivo.  

informazioni,dati e concetti 
-Struttura e caratteristiche fondamentali del 
testo narrativo,espositivo, descrittivo, poetico  
-Procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura 
 

-Suddividere un testo in sequenze
-Scrivere testi di tipo diverso corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e c
scopo e al destinatario.
-Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, 
di testi ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici. 

strutture linguistiche e delle 
-Categorie morfologiche e fonologiche 
 

-Riconoscere e analizzare le caratteristiche 
principali delle strutture grammaticali.
-Usare correttamente le regole fonologiche e 
ortografiche. 
-Riconoscere, analizzare e usare in modo 
corretto i diversi tipi di parole sul piano della 
forma e della funzione che svolgono nel 
discorso. 
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correttamente un testo 
Leggere ad alta voce e in modo  espressivo i 

testi usando pause e  intonazioni per seguire 
lo sviluppo  del testo e permettere a chi 
ascolta  di capire  

Leggere in modalità silenziosa testi  di varia 
natura e provenienza, applicando semplici 
tecniche di  supporto alla comprensione   
(sottolineare, note a margine,   

Riconoscere in un testo: scopo, argomento, 
informazioni implicite ed esplicite, relazioni 

effetto anche al fine di sintetizzare il 

Individuare il punto di vista narrativo e 
 

uddividere un testo in sequenze 
Scrivere testi di tipo diverso corretti dal 

punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario. 
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, 

di testi ascoltati o letti in vista di scopi 

Riconoscere e analizzare le caratteristiche 
principali delle strutture grammaticali. 
Usare correttamente le regole fonologiche e 

ortografiche.  
Riconoscere, analizzare e usare in modo 

i diversi tipi di parole sul piano della 
forma e della funzione che svolgono nel 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

ASCOLTO  
 
 
 
 
 

PARLATO 

Interagire con linguaggi 
appropriati nei diversi 
contesti comunicativi 
 
 
 
 
Comunicare conoscenze, 
informazioni e concetti in 
forma orale e scritta 
 
 
 

 LETTURA 
     
     
     
 
      
   

 
 

Comprendere 
informazioni,dati e concetti 
in testi orali  di diverse 
tipologie 
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CLASSE II 

CONOSCENZE 

Comunicare conoscenze, 
informazioni e concetti in 

- Elementi della comunicazione: fonte, 
emittente, scopo, informazioni principali di un 
testo ascoltato anche dai media  
- Sinonimi e contrari; omofoni; omonimi; 
neologismi; prestiti linguistici; iponimi, 
iperonimi 
 
- Segnali di organizzazione del testo e legami 
di coesione. 
- I connettivi  
- Le caratteristiche linguistiche specifiche di 
ogni tipo di testo. 
- Il registro linguistico (alto, medio, basso) 
adeguato alla situazione comunicativa. 

- Ascoltare ed individuare l’argomento, le 
informazioni principali, lo scopo di chi parla, le 
relazioni di causa
comunicativo. 
 -Ascoltare e distinguere le informazioni 
oggettive dalle opinioni personali. 
 
 -Comunicare in 
ordine coerente  stati d’animo e
-Utilizzare un linguaggio articolato e vario 
adeguato al contesto e allo scopo 
comunicativo rispettando tempi e turni di 
parola 

informazioni,dati e concetti 
-Testi descrittivi, narrativi, regolativi, espositivi 
ed espressivi, con individuazione di 
caratteristiche, di informazioni principali, 
dell’intenzione comunicativa, del genere di 
appartenenza. 
- Testi poetici, con individuazione degli 
strumenti (verso, strofa, rima), del linguaggio 
del poeta (figure retoriche), dell’argomento, 
del tema e del messaggio dell’autore. 
- Testi letterari dalle origini al ‘700. 

- Leggere in maniera selett
analitica. 
- Leggere per individuare le informazioni 
esplicite ed implicite, cogliere le relazioni, 
operare inferenze all’interno di un testo. 
- Usare testi funzionali di vario tipo per 
affrontare le situazioni della vita quotidiana. 
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ABILITÀ 

Ascoltare ed individuare l’argomento, le 
informazioni principali, lo scopo di chi parla, le 
relazioni di causa-effetto in un messaggio 
comunicativo.  

Ascoltare e distinguere le informazioni 
oggettive dalle opinioni personali.  

Comunicare in forma orale  secondo un 
ordine coerente  stati d’animo e esperienze  
Utilizzare un linguaggio articolato e vario 

adeguato al contesto e allo scopo 
comunicativo rispettando tempi e turni di 

Leggere in maniera selettiva, orientativa ed 

Leggere per individuare le informazioni 
esplicite ed implicite, cogliere le relazioni, 
operare inferenze all’interno di un testo.  

Usare testi funzionali di vario tipo per 
affrontare le situazioni della vita quotidiana.  
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SCRITTURA Comprendere 
informazioni,dati e concetti 
in testi scritti di diverse 
tipologie 
 

RIFLESSIONI SULLA  
LINGUA  
SULL’ APPRENDIMENTO 

Comprendere le strutture 
linguistiche e le regole 
grammaticali e sintattiche

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

ASCOLTO  
 
 
 
 
 
PARLATO 

Interagire con linguaggi 
appropriati nei diversi 
contesti comunicativi  
 
 
 
Comunicare conoscenze, 
informazioni e concetti in 
forma orale 
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informazioni,dati e concetti 
-Tecniche di analisi del testo (parole-chiave, 
punti elenco, sintesi…).  
- Caratteristiche di testi di genere diverso 
(narrativi, espositivi, descrittivi, poetici)  
- Procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione dei testi espositivi, 
narrativi, descrittivi e poetici. 

-Scrivere diversi tipi di testo.
-Riscrivere testi letti e/o ascoltati a seconda 
degli scopi e dei destinatari con correttezza 
lessicale  
- Produrre testi narrativi, espositivi, descrittivi, 
secondo modelli appresi
 
 

e strutture 

grammaticali e sintattiche 

Sintassi della frase 
 

Riconoscere e analizzare le 
principali delle strutture grammaticali e 
sintattiche 

CLASSE III 

CONOSCENZE 

Interagire con linguaggi 

Comunicare conoscenze, 
informazioni e concetti in 

- I diversi registri linguistici  
- I linguaggi settoriali  
- Principali figure retoriche 
-Le strategie e le tecniche per ascoltare con 
attenzione e concentrazione, per 
comprendere il contenuto di un messaggio 
comunicativo 
 
- Le strategie per parlare con competenza  
-Le strategie e le tecniche per rielaborare 
dopo l’ascolto le informazioni apprese  
 
 
 
  

- Interagire in diverse situazioni comunicative 
tenendo conto del destinatario e 
riformulando il proprio disco
reazioni altrui 
- Ascoltare e distinguere le informazioni 
oggettive dalle opinioni personali. 
- Ascoltare e valutare l’attendibilità di un 
messaggio.  
 
- Esprimersi in maniera linguisticamente 
corretta.  
- Esprimersi in maniera adeguata 
all’argomento, allo scopo, all’ascoltatore, al 
contesto.  
- Intervenire in una conversazione o 
discussione portando il proprio contributo 
personale. Sc
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Scrivere diversi tipi di testo. 
Riscrivere testi letti e/o ascoltati a seconda 

degli scopi e dei destinatari con correttezza 

Produrre testi narrativi, espositivi, descrittivi, 
secondo modelli appresi 

Riconoscere e analizzare le caratteristiche 
principali delle strutture grammaticali e 

ABILITÀ 

Interagire in diverse situazioni comunicative 
tenendo conto del destinatario e 
riformulando il proprio discorso in base alle 
reazioni altrui  

Ascoltare e distinguere le informazioni 
oggettive dalle opinioni personali.  

Ascoltare e valutare l’attendibilità di un 
 

Esprimersi in maniera linguisticamente 

Esprimersi in maniera adeguata 
all’argomento, allo scopo, all’ascoltatore, al 

Intervenire in una conversazione o 
discussione portando il proprio contributo 
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  LETTURA 
     
     
   
 
      
     
 
 
 

Comprendere 
informazioni,dati e concetti 
in testi orali di diverse 
tipologie 
 

SCRITTURA Comprendere 
informazioni,dati e concetti 
in testi scritti di diverse 
tipologie 
. 

 RIFLESSIONI SULLA 
 LINGUA  
SULL’APPRENDIMENTO 
 

Comprendere le strutture 
linguistiche e le regole 
grammaticali e sintattiche
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informazioni,dati e concetti 
 - Tecniche di montaggio e smontaggio del 
testo  
- Relazioni di significato tra le parole e 
meccanismi di formazione delle parole  
- Testi letterari dall’ ’800 ai giorni nostri.  

- Utilizzare tecniche di supporto alla 
comprensione e alla rielabo
espositivi, narrativi, descrittivi, e 
argomentativi, (come sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi)
- Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi 
o sulla base di appunti, di testi ascoltati o letti 
- Riconoscere in
informazioni esplicite e implicite, punto di 
vista dell’emittente 
- Comprendere parole non note all’interno di 
un testo . 

informazioni,dati e concetti 
in testi scritti di diverse 

- Caratteristiche di testi narrativi, espositivi, 
informativi argomentativi 
- Procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione dei testi narrativi, 
espositivi, informativi e argomentativi 
 

- Servirsi di strumenti per l’organizzazione 
delle idee (ad es. mappe, scalette). 
- Rispettare le convenzioni grafiche.
- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario.
-Realizzare forme diverse di scrittura creativa, 
in prosa e in versi.

e strutture 

grammaticali e sintattiche 

La sintassi del periodo 
 

- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i 
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
- Individuare e analizzare gli elementi di 
espansione della proposizione.
- Riconoscere i rappo
proposizioni di un periodo.
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Utilizzare tecniche di supporto alla 
comprensione e alla rielaborazione di testi 
espositivi, narrativi, descrittivi, e 
argomentativi, (come sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi) 

Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi 
o sulla base di appunti, di testi ascoltati o letti  

Riconoscere in un testo: scopo, argomento, 
informazioni esplicite e implicite, punto di 
vista dell’emittente  

Comprendere parole non note all’interno di 

Servirsi di strumenti per l’organizzazione 
delle idee (ad es. mappe, scalette).  

Rispettare le convenzioni grafiche. 
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto di vista 

ttico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, 

in prosa e in versi. 

Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i 
segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

Individuare e analizzare gli elementi di 
espansione della proposizione. 

Riconoscere i rapporti logici esistenti fra le 
proposizioni di un periodo. 
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Verifiche  

Le verifiche si effettuano nell’ambito delle specifiche sequenze didattiche, proponendo agli studenti prove per stabilire se 
raggiunti. Si tratta di:  

- Controllo dei quaderni di lavoro.  
- Interrogazioni individuali e collettive.  
- Prove oggettive (schede, test a risposta multipla, vero/falso, di completamento)

Valutazione  

La valutazione è un momento fondamentale del processo formativo e tiene conto di molteplici variabili (attenzione, concentraz
responsabilità, metodo di lavoro, ecc.). Viene effettuata con scansione periodica. La valutazione  
delineare la situazione di partenza dell’allievo e quindi i suoi bisogni. La  valutazione 
diverse fasi del percorso di apprendimento  pianificato e di fornire elementi di autovalutazione. La valutazione 
del percorso  formativo, gli esiti formativi e i significati dell’esperienza educativa; ove necessario, permette di modificar
recupero e/o potenziamento. 
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Le verifiche si effettuano nell’ambito delle specifiche sequenze didattiche, proponendo agli studenti prove per stabilire se gli  obiettivi prefissati sono stati 

Prove oggettive (schede, test a risposta multipla, vero/falso, di completamento) 

  

La valutazione è un momento fondamentale del processo formativo e tiene conto di molteplici variabili (attenzione, concentraz
responsabilità, metodo di lavoro, ecc.). Viene effettuata con scansione periodica. La valutazione  diagnostica raccoglie le informazioni utili a conoscere e 
delineare la situazione di partenza dell’allievo e quindi i suoi bisogni. La  valutazione formativa permette, periodicamente, di conoscere le abilità acquisite nelle 

rendimento  pianificato e di fornire elementi di autovalutazione. La valutazione sommativa 
del percorso  formativo, gli esiti formativi e i significati dell’esperienza educativa; ove necessario, permette di modificare la programmazione  attuando forme di 
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gli  obiettivi prefissati sono stati 

La valutazione è un momento fondamentale del processo formativo e tiene conto di molteplici variabili (attenzione, concentrazione,  impegno, partecipazione, 
raccoglie le informazioni utili a conoscere e 

permette, periodicamente, di conoscere le abilità acquisite nelle 
sommativa o finale verifica l’andamento globale 

la programmazione  attuando forme di 
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STORIA  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 Sa di avere una storia personale e familiare e sviluppa un senso di appartenenza 
 Si orienta nel tempo della vita quotidiana  
 Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale; formula correttamente  rif

relative al futuro immediato e prossimo. Coglie le trasformazioni naturali.

Obiettivi di apprendimento  

- Porre domande su temi  esistenziali e religiosi, 
sulle  diversità culturali, sulla   

giustizia su ciò che è bene e ciò che è male.  
- Rappresentare graficamente e  verbalmente le 

attività, i fatti  vissuti e narrati, definire durate  
temporali o conoscere la  funzione e l’uso degli 
strumenti  convenzionali per la   

misurazione del tempo.  
- Mostrare consapevolezza della  propria storia 

personale e  familiare e dei modi con cui si è  
modificata la relazione con i  compagni e con gli 
adulti.  

- Riconoscere relazioni di  successione e di  
contemporaneità, cicli  temporali, mutamenti,  
permanenze in fenomeni ed  esperienze vissute 
e narrate. 

- Rappresentare conoscenze e  concetti appresi 
mediante  grafismi, racconti orali, disegni. 

- 
- 
temporale in relazione a:  
simultaneità, ordine,  

- 
- 

(genitori, compagni,  maestre………)
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Scuola dell’infanzia - Il sè e l’altro 

Sa di avere una storia personale e familiare e sviluppa un senso di appartenenza  

Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale; formula correttamente  rif
trasformazioni naturali. 

Contenuti  Strumenti e metodologia

 Le prime regole necessarie alla  vita sociale.  
 Acquisire la dimensione   

temporale in relazione a:   
simultaneità, ordine,  successione, misurazione 

della  durata.  
 Il tempo biologico, cronologico  e vissuto.  
 Concetto di famiglia, di scuola,  di gruppo e il 
mondo di  relazioni in cui si è coinvolti   

(genitori, compagni,  maestre………) 

- Valorizzazione 
della  ricerca.  

- Favorire tutte le forme possibili  di comprensione 
e  comunicazione. 

- Uso degli strumenti tecnologici.
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Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale; formula correttamente  riflessioni e considerazioni 

Strumenti e metodologia 

 del gioco,  dell’esplorazione e 
 

Favorire tutte le forme possibili  di comprensione 
e  comunicazione.  
Uso degli strumenti tecnologici. 
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Verifica   
La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  
- un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di a
- bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo
Valutazione  
La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 
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La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - momenti interni riferiti alle varie sequenze 
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento  

bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
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tivi  prefissati sono stati raggiunti. 

momenti interni riferiti alle varie sequenze 

bali  dell’esperienza educativa.  

parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 Sa di avere una storia personale e familiare e sviluppa un senso di appartenenza 
 Si orienta nel tempo della vita quotidiana  
 Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale. 

relative al futuro immediato e prossimo.  
 Coglie le trasformazioni naturali. 

NUCLEO FONDANTE 
STORIA 

COMPETENZE 

USO DELLE FONTI 
  
  

-Riconoscere gli elementi 
significativi del proprio 
passato. 
  -Riconoscere le tracce 
storiche relative al proprio 
vissuto. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI  

Individuare semplici 
situazioni di successione, 
contemporaneità e durata
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Scuola primaria - storia 

Classi I-II-III  

Sa di avere una storia personale e familiare e sviluppa un senso di appartenenza  

Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale. - Formula correttamente riflessioni e considerazioni 

CLASSE 1^ - 2^ - 3^ 

CONOSCENZE 

Riconoscere gli elementi 

storiche relative al proprio 

- Tracce del proprio recente passato. 
-  Le trasformazioni nel tempo.  

-Distinguere e
- Conoscere il
- Individuare le
ricavare conoscenze sul
- Saper discriminare
irreversibili.  
 

situazioni di successione, 
durata 

- La successione temporale. 
- Le trasformazioni antropiche e le 
trasformazioni naturali. 
- Le relazioni causa-effetto /conseguenza. 
 

- Riordinare eventi, anche di un passato meno 
recente, in successione logica.
- Conoscere le principali periodizzazioni. 
Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico
tempo. 
-Conoscere le scoperte, le invenzioni e gli 
adattamenti dell’uomo nel tempo.
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Formula correttamente riflessioni e considerazioni 

ABILITA’ 

Distinguere e confrontare diversi tipi di fonti. 
Conoscere il lavoro dello storico. 
Individuare le tracce ed usarle come fonti per 

conoscenze sul proprio passato.  
Saper discriminare mutamenti reversibili e 

 

Riordinare eventi, anche di un passato meno 
recente, in successione logica. 

Conoscere le principali periodizzazioni. - 
Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali lontani nel 

Conoscere le scoperte, le invenzioni e gli 
adattamenti dell’uomo nel tempo. 
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PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

  

- Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società.  
- Elaborare in forma orale i 
temi trattati. 
- Esporre con coerenza i 
concetti appresi anche con 
risorse digitali.  
- Ricavare informazioni da 
varie fonti. 

 
Verifica   
La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  
- un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di a
- bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo
Valutazione  
La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 
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caratterizzanti le diverse 

Elaborare in forma orale i 

Esporre con coerenza i 
concetti appresi anche con 

Ricavare informazioni da 

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

-Elabora oralmente e per iscritto le 
informazioni ricavate .
 -Utilizza il lessico e i primi conc
della disciplina
  

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - momenti interni riferiti alle varie sequenze 
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento  

bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
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Elabora oralmente e per iscritto le 
informazioni ricavate . 

Utilizza il lessico e i primi concetti specifici 
plina 

tivi  prefissati sono stati raggiunti. 

momenti interni riferiti alle varie sequenze 

bali  dell’esperienza educativa.  

parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico. 
 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria.  
 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
 Organizza le conoscenze acquisite.  
 Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o l

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

 USO DELLE FONTI 
- Ricavare informazioni utili 
alla ricostruzione e alla 
comprensione di un 
fenomeno storico, da fonti 
di diversa natura.  
- Rappresentare, in un 
quadro storico-sociale, le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul 
territorio.  
- Comprendere 
l’importanza del   
- patrimonio artistico e 
culturale. 
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Classi IV-V  

Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico.  

Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. - Sa raccontare i fatti studiati. 

Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 
 

CLASSE 4^ - 5^ 

CONOSCENZE 

Ricavare informazioni utili 

fenomeno storico, da fonti 

sociale, le 

scaturiscono dalle tracce del 

patrimonio artistico e 

- Tracce, reperti e analisi delle fonti.  
- Ricavare informazioni utili alla ricostruzione 
e alla comprensione di un fenomeno  storico, 
da fonti di diversa natura. 

  

- Distingue i concetti di traccia, fonte e 
documento. 
- Legge le fonti storiche allo scopo di produrre 
informazioni. 
- Sa operare con le fonti: selezionarle, 
organizzarle, confrontarle. 
- Sa trarre informazioni da fonti diverse: orali, 
materiali, iconografiche, architettoniche, 
museali, ambientali, testuali, ipertestuali.
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Sa raccontare i fatti studiati.  

ABILITA’ 

Distingue i concetti di traccia, fonte e 
documento.  

Legge le fonti storiche allo scopo di produrre 
informazioni.  

Sa operare con le fonti: selezionarle, 
organizzarle, confrontarle.  

Sa trarre informazioni da fonti diverse: orali, 
materiali, iconografiche, architettoniche, 
museali, ambientali, testuali, ipertestuali. 
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ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

  

- Saper organizzare 
informazioni e conoscenze. 
- Individuare le correlazioni 
tra realtà geografica ed 
evoluzione storica dei 
gruppi umani.  
- Comprendere i testi 
storici proposti e 
individuarne le 
caratteristiche. 

  

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

  

- Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società.  
- Elaborare in forma scritta 
e orale i temi trattati. 
- Esporre con coerenza i 
concetti appresi anche con 
risorse digitali.  
- Ricavare informazioni da 
varie fonti. 

 
 

Verifica   
La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  
- un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento 
- bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo
Valutazione  
La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 
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informazioni e conoscenze.  
Individuare le correlazioni 

- Leggere una carta storico-geografica relativa 
alla civiltà studiata.  
- Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze.  
- Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate.  
- Conoscenza degli eventi storici. 

- Conosce i diversi quadri di civiltà e sa 
metterli a confronto tra loro e con il presente. 
- Conosce le relazioni tra i popoli viventi negli 
stessi periodi. 
- Conosce i diversi modelli sociali e politici e 
sa confrontarli con  quelli di oggi. 
- Rielabora il ra
elementi determinanti.

caratterizzanti le diverse 

Elaborare in forma scritta 

Esporre con coerenza i 
concetti appresi anche con 

Ricavare informazioni da 

- Saper riconoscere i mutamenti e le 
trasformazioni essenziali.  
- Saper utilizzare il linguaggio specifico della 
disciplina.   
- Utilizzare grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti e consultare testi di vario genere, 
cartacei o digitali. 

 

- Elabora oralmente e per iscritto le 
informazioni ricavate da 
storico-geografiche e da fonti. 
- Sintetizza e organizza le informazioni in uno 
schema o in una mappa. 
- Produce un testo orale o scritto, partendo 
da informazioni ricavate da grafici, tabelle, 
carte storico
- Utilizza il lessico e i concetti specifici della 
disciplina.  

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - momenti interni riferiti alle varie sequenze 
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento  

bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
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Conosce i diversi quadri di civiltà e sa 
metterli a confronto tra loro e con il presente.  

Conosce le relazioni tra i popoli viventi negli 
stessi periodi.  

Conosce i diversi modelli sociali e politici e 
sa confrontarli con  quelli di oggi.  

Rielabora il racconto storico nei suoi 
elementi determinanti. 

Elabora oralmente e per iscritto le 
informazioni ricavate da tabelle, grafici, carte 

geografiche e da fonti.  
Sintetizza e organizza le informazioni in uno 

schema o in una mappa.  
Produce un testo orale o scritto, partendo 

rmazioni ricavate da grafici, tabelle, 
carte storico-geografiche.  

Utilizza il lessico e i concetti specifici della 

tivi  prefissati sono stati raggiunti. 

momenti interni riferiti alle varie sequenze 

bali  dell’esperienza educativa.  

quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Incrementa la curiosità per la conoscenza del passato. 
  Conosce i momenti fondamentali della storia italiana e i processi fondamentali della storia europea 

italiano e dell’umanità.  
  Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presen

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

USO DELLE FONTI Conoscere alcune 
procedure e tecniche di 
lavoro nei siti 
archeologici nelle 
biblioteche 
e negli archivi. 
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Scuola secondaria di primo grado - storia 

Incrementa la curiosità per la conoscenza del passato.  
Conosce i momenti fondamentali della storia italiana e i processi fondamentali della storia europea - Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. 

CLASSE I 

CONOSCENZE 

procedure e tecniche di 
Vari tipi di fonti 
 

 

- Utilizzare fonti di diverso tipo sotto la guida 
del docente.
- Conoscere i
individuare e classificare 
distinguendo fonti primarie da fonti 
secondarie.
- Consultare in situazioni semplici fonti e 
documenti
- Utilizzare, in forma guidata, i documenti 
storici comprendendo
attribuendoli al giusto contesto
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Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, 

ABILITÀ 

Utilizzare fonti di diverso tipo sotto la guida 
docente. 

Conoscere il concetto di fonte storica, 
re e classificare i diversi tipi, 

distinguendo fonti primarie da fonti 
secondarie. 

Consultare in situazioni semplici fonti e 
documenti 

Utilizzare, in forma guidata, i documenti 
storici comprendendone la funzione ed 
attribuendoli al giusto contesto. 



Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 
 

- Selezionare e organizzare 
le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali.. 
- Mettere la storia locale in
relazione con la storia 
italiana,europea e mondiale.

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

-Comprendere aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali. 
 
-Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 
 

 
 

16º ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa 

Selezionare e organizzare 
informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e 

Mettere la storia locale in 

e mondiale. 

- Aspetti e strutture dei processi storici italiani 
ed europei. 
 
 

- Comprendere le strutture e i processi storici 
italiani ed europei.
- Ricavare informazioni da una carta storico
geografica 
- Usare adeguatamente la cronologia e 
individuare rapporti
anteriorità e posteriorità tra gli eventi.
- Collocare i principali avvenimenti storici nello 
spazio e nel tempo.
- Utilizzare la linea del tempo per ordinare le 
informazioni raccolte intorno ai fatti

aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 

apprese per comprendere 

- I principali fatti storici dalla Caduta 
dell’Impero romano all’Umanesimo.  
 

- Comprendere i concetti di successione, di 
contemporaneità, anteriorità e posteriorità 
- Cogliere le trasformazioni sociali, culturali, 
religiose che avvengono nel tempo 
- Conoscere e distinguere gli aspetti politici, 
economici, religiosi, sociali del periodo
studiato. 
- Individuare le relazioni tra eventi, tra uomo e 
ambiente, mettendo a confronto quadri e 
aspetti di civiltà, cogliendo analogie e 
differenze. 
- Individuare le relazioni di causa
- Utilizzare i supporti digitali per questionari, 
schemi, sintesi 
- Utilizzare carte geografiche, storiche e 
tematiche per collocare eventi storici.
- Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo
riconoscere sistemi di
di altre civiltà.
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Comprendere le strutture e i processi storici 
italiani ed europei. 

Ricavare informazioni da una carta storico- 
 

Usare adeguatamente la cronologia e 
individuare rapporti di contemporaneità, 
anteriorità e posteriorità tra gli eventi. 

Collocare i principali avvenimenti storici nello 
spazio e nel tempo. 

Utilizzare la linea del tempo per ordinare le 
informazioni raccolte intorno ai fatti. 

Comprendere i concetti di successione, di 
contemporaneità, anteriorità e posteriorità  

Cogliere le trasformazioni sociali, culturali, 
religiose che avvengono nel tempo  

Conoscere e distinguere gli aspetti politici, 
economici, religiosi, sociali del periodo storico 

Individuare le relazioni tra eventi, tra uomo e 
ambiente, mettendo a confronto quadri e 
aspetti di civiltà, cogliendo analogie e 
differenze.  

Individuare le relazioni di causa-effetto  
Utilizzare i supporti digitali per questionari, 

schemi, sintesi  
Utilizzare carte geografiche, storiche e 

tematiche per collocare eventi storici. 
Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (avanti Cristo- dopo Cristo) e 
riconoscere sistemi di misura del tempo storico 
di altre civiltà.  
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PRODUZIONE ORALE - Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina.

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

USO DELLE FONTI - Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su 
temi definiti.  
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appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

-  I termini base del lessico specifico della 
disciplina  

- Utilizzare in modo appropriato, nella 
produzione orale, i termini base del lessico 
specifico della disciplina 
- Esporre in modo coerente i contenuti, 
rispondendo a doma
iscritto e con
- Riferire e presentare argomenti con la gu
di domande e schemi/mappe concettuali 
- Ampliare il proprio patrimonio linguistico.

CLASSE II 

CONOSCENZE 

Usare fonti di diverso tipo 

iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su 

-Le fonti di diverso tipo  - Utilizzare fonti di diverso tipo
del docente.
- Conoscere il concett
individuarne e classificarne i diversi tipi, 
distinguendo fonti primarie da fonti 
secondarie. 
- Consultare fonti e documenti 
- Utilizzare, in forma guidata, i documenti 
storici, comprendendone la funzione ed 
attribuendoli al giusto 
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Utilizzare in modo appropriato, nella 
produzione orale, i termini base del lessico 
specifico della disciplina  

Esporre in modo coerente i contenuti, 
rispondendo a domande oralmente e per 
iscritto e con questionari  

Riferire e presentare argomenti con la guida 
di domande e schemi/mappe concettuali  

Ampliare il proprio patrimonio linguistico.  

ABILITÀ 

Utilizzare fonti di diverso tipo sotto la guida 
del docente. 

Conoscere il concetto di fonte storica, 
individuarne e classificarne i diversi tipi, 
distinguendo fonti primarie da fonti 
secondarie.  

Consultare fonti e documenti  
Utilizzare, in forma guidata, i documenti 

storici, comprendendone la funzione ed 
ttribuendoli al giusto contesto. 
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ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

-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

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

-Comprendere aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali. 
-Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi affrontati. 
- Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

PRODUZIONE ORALE -  Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina.
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Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e 

Costruire grafici e mappe 

organizzare le conoscenze 

locale in 

italiana, europea, mondiale. 
Formulare e verificare 

informazioni prodotte e 
delle conoscenze elaborate 

- I sistemi impiegati per organizzare le 
informazioni storiche 

-  Argomentare su conoscenze e 
appresi, facendo collegamenti interdisciplinari
- Selezionare le informazioni sul libro di testo e 
su altri testi proposti
- Inserire le informazioni raccolte in schemi, 
mappe di sintesi e tabel
del proprio
- Collocare gl
coordinate spazio
-  Individuare e riflettere sulle relazioni di 
causa/effetto

 

Comprendere aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali.  
Conoscere il patrimonio 

culturale collegato con i 

apprese per comprendere 

I principali fatti storici dal Rinascimento 
all’Unità d’Italia. 
  

- Operare con i concetti temporali 
(contemporaneità, anteriorità, posteriorità)
- Comprendere i collegamenti tra le 
informazioni 
- Individuare relazioni tra eventi o concetti 
storici, evidenziando analogie e differenze 
- Collocare i fatti e gli eventi studiati per 
macro-argomenti nella loro per
nel loro contesto geografico
- Costruire quadri mentali diacronici e 
sincronici di società e culture

appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina.  

- Conosce il lessico specifico della storia e della 
storiografia.  

-  Presentare argomenti  in forma orale
- Elaborare e rispondere a domande 
- Effettuare collegamenti, formulare ipotesi, 
esprimere opinioni
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Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi, facendo collegamenti interdisciplinari 

Selezionare le informazioni sul libro di testo e 
su altri testi proposti 

Inserire le informazioni raccolte in schemi, 
mappe di sintesi e tabelle spiegando i risultati 
del proprio lavoro. 

Collocare gli eventi storici studiati secondo le 
coordinate spazio-tempo. 

Individuare e riflettere sulle relazioni di 
causa/effetto 

Operare con i concetti temporali 
(contemporaneità, anteriorità, posteriorità) 

Comprendere i collegamenti tra le 
informazioni  

Individuare relazioni tra eventi o concetti 
storici, evidenziando analogie e differenze  

Collocare i fatti e gli eventi studiati per 
argomenti nella loro periodizzazione e 

nel loro contesto geografico 
Costruire quadri mentali diacronici e 

sincronici di società e culture  

Presentare argomenti  in forma orale 
Elaborare e rispondere a domande - 
Effettuare collegamenti, formulare ipotesi, 

esprimere opinioni. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

USO DELLE FONTI -Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su 
temi definiti.  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

- 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. 
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CLASSE III 

CONOSCENZE 

Usare fonti di diverso tipo 

iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su 

- Conosce fonti di diverso tipo.   -Utilizzare fonti di diverso tipo.  
- Usare fonti di diverso tipo (
iconografiche, narrative, digitali, filmiche) per 
approfondire temi storici specifici 
- Usare autonomamente i documenti 
riconducendoli al contesto storico
 - Ricavare informazioni da una pluralità di fonti 
- Riconoscere le te

Selezionare e organizzare 

mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali.  

Costruire grafici e mappe 

organizzare le conoscenze 

Collocare la storia locale 
in relazione con la storia 

Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e 

- Conosce i sistemi impiegati per organizzare le 
informazioni storiche   

-Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi, facendo collegamenti interdisciplinari 
- Riconoscere le informazioni essenziali in 
diverse tipologie di testo (libri di testo, 
monografie, materiale in rete) 
- Inserire le informazioni raccolte in schemi, 
mappe di sintesi, tabelle e grafici  spiegando, 
confrontando e argomentando i risultati d
lavoro. 
- Confrontare e relazionare fatti e quadri storici 
delle civiltà studiate.
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ABILITÀ 

Utilizzare fonti di diverso tipo.   
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, digitali, filmiche) per 
approfondire temi storici specifici  

Usare autonomamente i documenti 
riconducendoli al contesto storico- culturale 

Ricavare informazioni da una pluralità di fonti  
Riconoscere le tecniche di lavoro dello storico  

Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi, facendo collegamenti interdisciplinari  

Riconoscere le informazioni essenziali in 
diverse tipologie di testo (libri di testo, 
monografie, materiale in rete)  

Inserire le informazioni raccolte in schemi, 
mappe di sintesi, tabelle e grafici  spiegando, 
confrontando e argomentando i risultati del  

Confrontare e relazionare fatti e quadri storici 
delle civiltà studiate. 
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STRUMENTI 
CONCETTUALI  

 Comprendere aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali.
 - Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi affrontati.  
- Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza 
civile 

PRODUZIONE ORALE -  Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 
Verifica  

Le verifiche si effettuano nell’ambito delle specifiche sequenze didattiche, proponendo agli studenti prove per stabilire se 
raggiunti. Si tratta di:  

∙ Controllo dei quaderni di lavoro  
∙ Interrogazioni individuali e collettive  
∙ Prove oggettive (schede, test a risposta multipla, vero/falso, di completamento. 

Valutazione  

La valutazione è un momento fondamentale del processo formativo e tiene conto di molteplici variabili (attenzione, concentraz
responsabilità, metodo di lavoro, ecc.). Viene effettuata con scansione periodica. La valutazione  
delineare la situazione di partenza dell’allievo e quindi i suoi bisogni. La  valutazione 
diverse fasi del percorso di apprendimento  pianificato e di fornire elementi di autovalutazione. La valutazione 
del percorso  formativo, gli esiti formativi e i significati dell’esperienza educativa; ove necessario, permette di modificar
recupero e/o potenziamento. 
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Comprendere aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali. 

Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 

apprese per comprendere 

interculturali e di convivenza 

Conosce i principali fatti storici dalla  Belle 
Epoque ai giorni nostri 

-Operare con i concetti temporali per costruire 
in modo autonomo quadri di civiltà 
-Comprendere le trasformazioni che 
avvengono nel tempo
-Conoscere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei, mondiali 
la storia locale con realtà sto
 - Collegare fatti e processi con l'attualità 
 

appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina.  

Conosce il lessico specifico della storia e della 
storiografia.  

-  Presentare 
- Elaborare e rispondere a domande 
- Effettuare collegamenti, formulare ipotesi, 
esprimere opinioni

Le verifiche si effettuano nell’ambito delle specifiche sequenze didattiche, proponendo agli studenti prove per stabilire se gli  obiettivi prefissati sono stati 

Prove oggettive (schede, test a risposta multipla, vero/falso, di completamento.  

La valutazione è un momento fondamentale del processo formativo e tiene conto di molteplici variabili (attenzione, concentraz
responsabilità, metodo di lavoro, ecc.). Viene effettuata con scansione periodica. La valutazione  diagnostica raccoglie le informazioni utili a conoscere e 
delineare la situazione di partenza dell’allievo e quindi i suoi bisogni. La  valutazione formativa permette, periodicamente, di conoscere le abilità acquisite nelle 

rendimento  pianificato e di fornire elementi di autovalutazione. La valutazione sommativa 
del percorso  formativo, gli esiti formativi e i significati dell’esperienza educativa; ove necessario, permette di modificare la programmazione  attuando forme di 
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con i concetti temporali per costruire 
in modo autonomo quadri di civiltà  
Comprendere le trasformazioni che 

avvengono nel tempo 
Conoscere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei, mondiali - -Confrontare 
la storia locale con realtà storiche più vaste  

Collegare fatti e processi con l'attualità  

Presentare  argomenti oralmente 
Elaborare e rispondere a domande  
Effettuare collegamenti, formulare ipotesi, 

esprimere opinioni. 

gli  obiettivi prefissati sono stati 

La valutazione è un momento fondamentale del processo formativo e tiene conto di molteplici variabili (attenzione, concentrazione,  impegno, partecipazione, 
raccoglie le informazioni utili a conoscere e 

permette, periodicamente, di conoscere le abilità acquisite nelle 
sommativa o finale verifica l’andamento globale 

la programmazione  attuando forme di 
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GEOGRAFIA  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni  ve
 Si orienta nel tempo della vita quotidiana.  

 

Obiettivi di apprendimento  

-  Esplora il territorio circostante  attraverso 
l’approccio senso percettivo e l’osservazione 
diretta.  
-  Muoversi consapevolmente nello  spazio 
circostante, sapendosi  orientare attraverso punti 
di  riferimento e grazie a proprie carte  mentali che 
si strutturano e si  ampliano man mano che si 
esplora  lo spazio circostante. 

- 
stesso. 
- 
davanti/dietro,  sopra/sotto, destra/sinistra,
primo/ultimo, in mezzo.

 
Verifica   
La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  
- un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento 
- bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali 
 
Valutazione  
La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale 
raggiunti dal singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche  occasionali e programmate
comportamentali oltre che dai risultati emersi dalle verifiche effettuate.
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Scuola dell’infanzia - Il sè e l’altro 

Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni  ve

Contenuti  Strumenti e metodologia

  Riconoscere situazioni e posizioni  in base a se 
stesso.  
  Scoprire e distinguere posizioni in  relazione a: 

davanti/dietro,  sopra/sotto, destra/sinistra, 
primo/ultimo, in mezzo. 

- Valorizzazione del gioco,  dell’esplorazione e 
della ricerca.  
-  Favorire tutte le forme possibili di 
comprensione e comunicazione. 
-  Uso degli strumenti tecnologici.

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - momenti interni riferiti alle varie sequenze 
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento  

ci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa.

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed  accertare i progressi 
raggiunti dal singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche  occasionali e programmate

verifiche effettuate. 
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Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni  verbali.  

Strumenti e metodologia 

Valorizzazione del gioco,  dell’esplorazione e 

re tutte le forme possibili di 
omprensione e comunicazione.  

Uso degli strumenti tecnologici. 

tivi  prefissati sono stati raggiunti. 

momenti interni riferiti alle varie sequenze 

dell’esperienza educativa. 

strumento idoneo per rilevare ed  accertare i progressi 
raggiunti dal singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche  occasionali e programmate, da attività pratiche 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territorio. 
 Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze. 
 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche.

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

  

ORIENTAMENTO 

- Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, sulle 
mappe e sulle carte 
geografiche. 

 CONOSCENZA ED 
ESPOSIZIONE 

- Rappresentar e oggetti e 
ambienti noti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territorio. 
 Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze. 
 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche. 
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Scuola primaria - geografia 

Classi I-II-III  

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territorio.  
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze.  
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche. 

CLASSE 1^ - 2^ - 3^ 

CONOSCENZE 

- Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici. 

- L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche. Utilizza riferimenti 
storico-antropici .
-  Riconosce e utilizza riferimenti topologici. Si 
avvia alla conoscenza dei punti cardinali.

- Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante. 
-  Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino. 

- Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti.

Classi IV-V  

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territorio.  
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze.  
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche.  
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ABILITA’ 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
carte geografiche. Utilizza riferimenti 

antropici . 
Riconosce e utilizza riferimenti topologici. Si 

avvia alla conoscenza dei punti cardinali. 

Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

  

ORIENTAMENTO  

- Sapersi orientare 
utilizzando la bussola e i 
punti cardinali.  
- Saper orientare la pianta 
del quartiere in base ai 
punti cardinali.  

LINGUAGGIO DELLA   

GEOGRAFICITÁ 

  

- Utilizzare il linguaggio 
geografico per interpretare 
carte geografiche e per 
realizzare schizzi cartografici 
e carte tematiche. 
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CLASSE 4^ - 5^ 

CONOSCENZE 

- Conoscere ed usare gli strumenti di 
orientamento. 
- Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche, utilizzando la bussola e i punti 
cardinali.  
- Lettura del rapporto di scala. 
- I grafici.  

- Si sa orientare sulla carta geografica 
utilizzando e coordinate geografiche
(latitudine e longitudine). 
- Estende le proprie carte mentali al territorio 
italiano e a spazi più lontani, attraverso gli 
strumenti dell'osservazione indiretta.  
- Sa calcolare le distanze reali sulle carte 
geografiche  attraverso il rapporto di scala.

geografico per interpretare 

realizzare schizzi cartografici 

- La cartografia   
- La riduzione in scala. 
-  I grafici   
- Le tabelle   
- Arricchire il linguaggio specifico 
costruendo e/o consultando un glossario di 
termini geografici. 

- Analizza fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, grafici, immagini da 
satellite.   
- Localizza sulla carta 
posizione delle regioni fisiche e 
amministrative. 
- Sa esporre con il linguaggio specifico, 
fatti, esperienze ed eventi geografici.
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ABILITA’ 

Si sa orientare sulla carta geografica 
utilizzando e coordinate geografiche 
(latitudine e longitudine).  

Estende le proprie carte mentali al territorio 
italiano e a spazi più lontani, attraverso gli 
strumenti dell'osservazione indiretta.   

Sa calcolare le distanze reali sulle carte 
geografiche  attraverso il rapporto di scala.  

Analizza fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, grafici, immagini da 

Localizza sulla carta geografica dell'Italia la 
delle regioni fisiche e 

 
Sa esporre con il linguaggio specifico, 

fatti, esperienze ed eventi geografici.  
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PAESAGGIO 
- Riconoscere e 
localizzare i principale 
‘oggetti’ geografici fisici e 
antropici e individuarne 
l’interdipendenza 

  

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Acquisire il concetto di 
regione  geografica e 
utilizzarlo nel contesto 
italiano.   
- Individuare i problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio  naturale e 
culturale.  

 
 

Verifica e valutazione  

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  
- un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di a
- bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo
si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate 
Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni  sistematiche occasionali e programmate, da attività pratiche comporta
dalle verifiche  effettuate. 
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- Elementi fisici e antropici dei paesaggi 
italiani intesi come patrimonio naturale e 
culturale da salvaguardare e valorizzare.  
- Riconoscimento del ruolo delle attività 
economiche nel paesaggio e nella sua 
trasformazione.  
- Il paesaggio come specchio 
dell’integrazione multietnica e   
- Multiculturale. 

- Conosce, descrive e interpreta i paesaggi 
d’Italia.  
- Individua e riconosce gli elementi che 
caratterizzano il paesaggio urbano delle 
principali città italiane. 
- Affronta le problematiche ambientali 
italiane, inquadrate nel contesto europeo e 
mondiale.  
- Sa individuare e riconoscere i temi e i 
problemi di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del paesaggio, su scala 
locale e globale.

- Le regioni politico/ amministrative d’Italia 
nei loro tratti morfologici, demografici, 
storici, sociali, economici, linguistici.   
- Analizzare il sistema territoriale italiano.  

- Conosce le regioni amministrative d’Italia 
nelle caratteristiche morfologiche, 
economiche, storiche, demografico sociali, 
artistico architettoniche. 
- Conosce l’Italia come sistema territoriale 
nel contesto del sistema europeo e 
mondiale.  
- Conosce il territ
l’evoluzione storico

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - momenti interni riferiti alle varie sequenze 
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento  

bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. La valutazione 
si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo  per rilevare ed accertare i progressi raggiunti dal singolo bambino. 
Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni  sistematiche occasionali e programmate, da attività pratiche comporta
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Conosce, descrive e interpreta i paesaggi 

Individua e riconosce gli elementi che 
caratterizzano il paesaggio urbano delle 
principali città italiane.  

Affronta le problematiche ambientali 
italiane, inquadrate nel contesto europeo e 

Sa individuare e riconoscere i temi e i 
problemi di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del paesaggio, su scala 
locale e globale. 

Conosce le regioni amministrative d’Italia 
nelle caratteristiche morfologiche, 
economiche, storiche, demografico sociali, 
artistico architettoniche.  

Conosce l’Italia come sistema territoriale 
nel contesto del sistema europeo e 

Conosce il territorio e sa comprenderne 
l’evoluzione storico- geografica- economica. 

tivi  prefissati sono stati raggiunti. 

momenti interni riferiti alle varie sequenze 

bali  dell’esperienza educativa. La valutazione 
quale strumento idoneo  per rilevare ed accertare i progressi raggiunti dal singolo bambino. 

Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni  sistematiche occasionali e programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che dai risultati emersi 
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Scuola secondaria di primo grado 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani. 

interpretare carte geografiche e realizzare semplici schizzi cartografici. 
  E’ in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” ge

la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio
 Riconosce nel paesaggio un patrimonio naturale e culturale da 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

ORIENTAMENTO  - Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti 
cardinali (anche con 
l’utilizzo della bussola)  
- Orientarsi nella realtà 
territoriale e in quelle 
lontane, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi 
multimediali di 
visualizzazione dall’alto.
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Scuola secondaria di primo grado - geografia 

Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani. -- Utilizza il linguaggio della geo
interpretare carte geografiche e realizzare semplici schizzi cartografici. -- Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani. 
E’ in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici e antropici dell’Europa e del Mondo. -- Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso 

la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio- culturali, superando  pregiudizi.  
Riconosce nel paesaggio un patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

CLASSE I 

CONOSCENZE 

Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 

 
Orientarsi nella realtà 

lontane, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi 

visualizzazione dall’alto. 

- Conosce i principali strumenti per orientarsi 
nello spazio  

-Usare i principali strumenti per orientarsi 
sotto la guida del docente 
-Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali 
(anche con l’utilizzo della bussola)  
-Osservare, leggere e analizzare sistemi 
territoriali vicini e lontani. 
- Analizzare e interpretare carte geografiche, 
fotografie e immagini dallo spazio, grafici, d
statistici. 
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Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani.  

Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso 

ABILITÀ 

Usare i principali strumenti per orientarsi 
sotto la guida del docente  
Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali 

(anche con l’utilizzo della bussola)   
Osservare, leggere e analizzare sistemi 

territoriali vicini e lontani.  
Analizzare e interpretare carte geografiche, 

fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati 
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LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

-Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale 
di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia.
-Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia computerizzata) 
per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
territoriali.  
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Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche (da 

planisfero), utilizzando scale 
di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 

tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 

cartografia computerizzata) 

comunicare fatti e fenomeni 

-Conosce i termini di base del lessico specifico 
della disciplina anche nella sua forma 
simbolica.  
-Impara a leggere e interpretare carte 
tematiche e grafici e a conoscere la varietà dei 
linguaggi della geografia.  
-Impara ad usare strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici) e innovativi  

- Comprendere ed utilizzare i termini di base 
del lessico specifico della disciplina nella 
produzione orale 
-Esporre in modo coerente aiutandosi con gli 
strumenti della disciplina (carte geografiche, 
grafici, …)  
-Leggere carte geografiche, politiche, 
tematiche 
-Utilizzare gli strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) della disciplina per 
comprendere, comunicare, rappresentare fatti 
e fenomeni territoriali ed antropic
-Utilizzare 
realtà e fenomeni geografici.
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Comprendere ed utilizzare i termini di base 
del lessico specifico della disciplina nella 
produzione orale  
Esporre in modo coerente aiutandosi con gli 

strumenti della disciplina (carte geografiche, 
 

Leggere carte geografiche, politiche, 
iche  

Utilizzare gli strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) della disciplina per 
comprendere, comunicare, rappresentare fatti 
e fenomeni territoriali ed antropici  

 i supporti digitali per individuare 
realtà e fenomeni geografici. 
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PAESAGGIO -Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo.  
-Conoscere temi e problemi 
di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni   
e di valorizzazione.  

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

-Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) applicandolo 
all’Italia.  
-Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici di portata 
nazionale ed europea.  
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Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro 

 
Conoscere temi e problemi 

come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni   

-I principali elementi fisici del territorio 
dell'Europa e dell'Italia - L’evoluzione 
antropica del territorio italiano e europeo  
-L’aspetto morfologico, fisico, antropico, 
culturale e economico delle Regioni d'Italia 

- Individuare e descrivere i principali elementi 
fisici / antropici sotto la guida del docente 
-Individuare le caratteristiche geografiche, 
culturali, economiche e sociali dei vari territori 
del nostro Paese 
-Analizzare
-Individua le caratteristiche dei paesaggi 
naturali ed antropici italiani ed europei e le 
loro trasformazioni 
-Confrontare 
altre realtà italiane ed europee per 
evidenziarne somiglianze e differenze
 -Cogliere le relazioni fra uomo e ambiente 
-Localizzare
posizione delle regioni 
amministrative. 
-Riconosce
naturale e culturale da tutelare, ri
valorizzare

Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 

economica) applicandolo 

Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra 

 

-Conosce le differenze basilari tra diverse 
culture europee.  
-Conosce le relazioni basilari tra situazioni 
ambientali, culturali, socio politiche e 
economiche del territorio europeo  

-Cogliere i basilari rapporti tra situazioni 
ambientali, culturali, socio 
economiche sotto la guida del docente.
 -Comprende
d’interdipendenza sussistenti fra gli elementi 
dei sistemi territoriali esaminati (ambiente, 
clima, risorse, popolazione, storia, economia 
ecc.).  
-Riconosce
avvenute nel territorio italiano ed europeo, 
nelle aree urbane e rurali.
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ndividuare e descrivere i principali elementi 
fisici / antropici sotto la guida del docente  

ndividuare le caratteristiche geografiche, 
culturali, economiche e sociali dei vari territori 
del nostro Paese  

re e conoscere ambienti  
Individua le caratteristiche dei paesaggi 

naturali ed antropici italiani ed europei e le 
loro trasformazioni nella storia   
Confrontare la realtà geografica locale con 

altre realtà italiane ed europee per 
evidenziarne somiglianze e differenze 

le relazioni fra uomo e ambiente  
re sulla carta geografica dell’Italia, la 

posizione delle regioni fisiche ed 
amministrative.  
Riconoscere nel paesaggio un patrimonio 

naturale e culturale da tutelare, ri-progettare e 
valorizzare 

ogliere i basilari rapporti tra situazioni 
ambientali, culturali, socio politiche e 
economiche sotto la guida del docente. 

Comprendere le principali relazioni 
d’interdipendenza sussistenti fra gli elementi 
dei sistemi territoriali esaminati (ambiente, 
clima, risorse, popolazione, storia, economia 

Riconoscere le principali trasformazioni 
avvenute nel territorio italiano ed europeo, 
nelle aree urbane e rurali. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

ORIENTAMENTO  -Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti 
cardinali (anche con 
l’utilizzo della bussola)  
 
-Orientarsi nella realtà 
territoriale l 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

-Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale 
di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 
-Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici immagini, ecc.) 
e innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia computerizzata) 
per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
territoriali.  
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CLASSE II 

CONOSCENZE 

Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 

 

- Conosce i principali strumenti per orientarsi 
nello spazio. 

-Usare i principali strument
-Orientarsi sulle carte e nelle realtà territoriali 
lontane, anche attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di visualizzazione 
dall’alto.  
- Analizzare e interpretare carte geografiche, 
fotografie e immagini dallo spazio, grafici
statistici. 

Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche (da 

planisfero), utilizzando scale 
di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia.  

(carte, grafici, 
dati statistici immagini, ecc.) 

cartografia computerizzata) 

comunicare fatti e fenomeni 

- Conosce i principali termini del lessico 
specifico della disciplina anche nella sua forma 
simbolica 

-Comprendere ed utilizzare i principali termini 
del lessico specifico della disciplina nella 
produzione  orale  
-Esporre in modo coerente aiutandosi con gli 
strumenti della disciplina (carte geografiche, 
grafici, …)  
-Leggere e interpretare carte geografiche, 
politiche, tematiche distinguendole anche in 
base alla scala di riduzione  
-Utilizzare i supporti digitali per individuare 
realtà e fenomeni 
realizzare grafici (aerogrammi, istogrammi
diagrammi,cartesiano,ideogrammi)
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ABILITÀ 

Usare i principali strumenti per orientarsi.  
Orientarsi sulle carte e nelle realtà territoriali 

lontane, anche attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di visualizzazione 

 
Analizzare e interpretare carte geografiche, 

fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati 

Comprendere ed utilizzare i principali termini 
del lessico specifico della disciplina nella 
produzione  orale   
Esporre in modo coerente aiutandosi con gli 

strumenti della disciplina (carte geografiche, 
 

Leggere e interpretare carte geografiche, 
politiche, tematiche distinguendole anche in 
base alla scala di riduzione   
Utilizzare i supporti digitali per individuare 

realtà e fenomeni -Riconoscere, interpretare e 
realizzare grafici (aerogrammi, istogrammi, 
diagrammi,cartesiano,ideogrammi) 
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PAESAGGIO -Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei  anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo.  
 
-Conoscere temi e problemi 
di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni  
e  di valorizzazione.  

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

-Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) applicandolo 
all’Italia e all’Europa 
 
-Utilizzare modelli 
interpretativi di assetti 
territoriali dei principali 
paesi europei, anche in 
relazione alla loro 
evoluzione storico-politico 
economica 
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Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei  anche in 

 

Conoscere temi e problemi 

come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni  

- I principali elementi fisici del territorio del 
Continente Europa. - -Gli aspetti principali 
dell'evoluzione antropica del territorio del 
Continente europeo  

-Individuare e descrivere i principali elementi 
fisici e antropici. 
- Individuare i principali interventi umani sul 
territorio e le loro conseguenze. 
 -Individuare le caratteristiche dei paesaggi 
naturali ed antropici 
trasformazioni nella storia. 
 -Confrontare la realtà geografica locale con 
altre realtà italiane ed europee per 
evidenziarne somiglianze e differenze 
-Cogliere le relazioni fra uomo e ambiente 
-Localizzare sulla carta geografica dell’E
la posizione delle regioni fisiche degli Stati.

Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 

economica) applicandolo 

 
territoriali dei principali 
paesi europei, anche in 

politico 

-Le diverse culture del Continente Europa.  
-Le principali relazioni tra situazioni ambientali, 
culturali, socio politiche e economiche del 
Continente Europeo 
 - I fondamenti dell'Unione Europea: L'Unione 
Europea  

- Distinguere le diverse culture in ottica di 
multiculturalità. 
-Cogliere i principali rapporti tra situazioni 
ambientali, culturali, socio politiche e 
economiche. 
-Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo in particolar modo allo studio 
dell’Europa. 
-Comprendere le principali relazioni 
d’interdipendenza sussistenti fra gli elementi 
dei sistemi territoriali es
clima, risorse, popolazione, storia, economia 
ecc.).  
-Riconoscere le principali trasformazioni 
avvenute in alcuni paesaggi regionali 
dell’Europa.  Riconoscere i diritti e doveri 
principali del cittadino europeo.
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Individuare e descrivere i principali elementi 
fisici e antropici.  

Individuare i principali interventi umani sul 
territorio e le loro conseguenze.  

Individuare le caratteristiche dei paesaggi 
naturali ed antropici europei e le loro 
trasformazioni nella storia.  

Confrontare la realtà geografica locale con 
altre realtà italiane ed europee per 
evidenziarne somiglianze e differenze  
Cogliere le relazioni fra uomo e ambiente  
Localizzare sulla carta geografica dell’Europa 

la posizione delle regioni fisiche degli Stati. 

Distinguere le diverse culture in ottica di 
multiculturalità.  
Cogliere i principali rapporti tra situazioni 

ambientali, culturali, socio politiche e 
economiche.  
Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo in particolar modo allo studio 
dell’Europa.  
Comprendere le principali relazioni 

d’interdipendenza sussistenti fra gli elementi 
dei sistemi territoriali esaminati (ambiente, 
clima, risorse, popolazione, storia, economia 

Riconoscere le principali trasformazioni 
avvenute in alcuni paesaggi regionali 
dell’Europa.  Riconoscere i diritti e doveri 
principali del cittadino europeo. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

ORIENTAMENTO  -Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti 
cardinali (anche con 
l’utilizzo della bussola)  
 
-Orientarsi nella realtà 
territoriale l 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

-Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale 
di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 
-Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia computerizzata) 
per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
territoriali.  
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CLASSE III 

CONOSCENZE 

Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 

 

-Conosce gli strumenti per orientarsi nello 
spazio del globo terrestre  

- Usare gli strumenti per orientarsi nel globo 
terrestri.  
- Orientarsi su realtà territoriali lontane 
avvalendosi anche di programmi multimediali e 
visualizzazioni dall'alto.
-Individuare  i più evidenti collegamenti spaziali 
e ambientali: interdipendenza di fatti e 
fenomeni e rapporti fra elementi.

Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche (da 

planisfero), utilizzando scale 
di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia.  

tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 

cartografia computerizzata) 

comunicare fatti e fenomeni 

- Conosce il lessico specifico della disciplina 
anche nella sua forma simbolica  

-Comprendere ed utilizzare il lessico specifico 
ed appropriat
produzione orale 
 
-Utilizzare strumenti tradizionali (cartine, 
grafici, immagini, ...) e innovativi (strumenti 
forniti dalla LIM).
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ABILITÀ 

Usare gli strumenti per orientarsi nel globo 
 

Orientarsi su realtà territoriali lontane 
avvalendosi anche di programmi multimediali e 
visualizzazioni dall'alto. 

uare  i più evidenti collegamenti spaziali 
e ambientali: interdipendenza di fatti e 
fenomeni e rapporti fra elementi. 

Comprendere ed utilizzare il lessico specifico 
ed appropriato della disciplina nella 
produzione orale  

Utilizzare strumenti tradizionali (cartine, 
grafici, immagini, ...) e innovativi (strumenti 
forniti dalla LIM). 
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PAESAGGIO -Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 -Conoscere temi e problemi 
di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni 
e di valorizzazione.  

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

-Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) applicandolo 
Ai paesi extraeuropei 
. -Analizzare in termini di 
spazio le relazioni tra fatti 
e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di 
portata extraeuropea. 
-Utilizzare modelli 
interpretativi di assetti 
territoriali dei principali 
paesi extraeuropei, anche 
in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico 
economica. 
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Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro 

 
Conoscere temi e problemi 

come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni 

-Gli elementi fisici generali della Terra. 
-L'evoluzione antropica dei vari Continenti 
L'aspetto morfologico, fisico, antropico, 
culturale e economico dei vari Continenti e dei 
loro principali Stati  

- Individuare e descrivere le caratteristiche 
geografiche, culturali, economiche e sociali 
degli Stati del Mondo consolidando il 
di regione geografica applicato ai continenti.
 -Individuare  le caratteristiche dei paesaggi 
naturali ed antropici mondiali, gli assetti 
territoriali dei Paesi extraeuropei e le loro 
trasformazioni nella storia 
-Conoscere i problemi ambientali m
individuando gli interventi umani sul territorio 
mondiale, le loro conseguenze e le aree 
maggiormente interessate a fenomeni di 
degrado.  
-Confrontare la realtà geografica locale con 
altre realtà mondiali per evidenziarne 
somiglianze e differenze 
 

Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 

economica) applicandolo 
 

Analizzare in termini di 
spazio le relazioni tra fatti 
e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di 
portata extraeuropea.  

interpretativi di assetti 
territoriali dei principali 
paesi extraeuropei, anche 

politico 

-Le diverse culture dei vari Paesi del mondo.  
-Le relazioni tra situazioni ambientali, culturali, 
socio politiche e economiche a livello globale  

-Distinguere le diverse culture mondiali in 
un’ottica di multiculturalità.
-Cogliere i rapporti tra situazioni ambientali, 
culturali, socio politiche e economiche a livello 
globale.  
-Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo allo studio dei continenti 
extraeuropei.
-Analizzare in termini di spazio le relazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata mondiale.
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Individuare e descrivere le caratteristiche 
geografiche, culturali, economiche e sociali 
degli Stati del Mondo consolidando il concetto 
di regione geografica applicato ai continenti. 

Individuare  le caratteristiche dei paesaggi 
naturali ed antropici mondiali, gli assetti 
territoriali dei Paesi extraeuropei e le loro 
trasformazioni nella storia  
Conoscere i problemi ambientali mondiali 

individuando gli interventi umani sul territorio 
mondiale, le loro conseguenze e le aree 
maggiormente interessate a fenomeni di 

 
Confrontare la realtà geografica locale con 

altre realtà mondiali per evidenziarne 
somiglianze e differenze  

Distinguere le diverse culture mondiali in 
un’ottica di multiculturalità.  
Cogliere i rapporti tra situazioni ambientali, 

culturali, socio politiche e economiche a livello 

Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo allo studio dei continenti 
extraeuropei. 
Analizzare in termini di spazio le relazioni tra 

fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata mondiale. 
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Verifica  

Le verifiche si effettuano nell’ambito delle specifiche sequenze didattiche, proponendo agli studenti prove per stabilire se 
raggiunti. Si tratta di:  

∙ Controllo dei quaderni di lavoro  
∙ Interrogazioni individuali e collettive  
∙ Prove oggettive (schede, test a risposta multipla, vero/falso, di completamento 

Valutazione  

La valutazione è un momento fondamentale del processo formativo e tiene conto di molteplici variabili (attenzione, concentraz
responsabilità, metodo di lavoro, ecc.). Viene effettuata con scansione periodica. La valutazione  
delineare la situazione di partenza dell’allievo e quindi i suoi bisogni. La  valutazione 
diverse fasi del percorso di apprendimento  pianificato e di fornire elementi di autovalutazione. La valutazione 
del percorso formativo, gli esiti formativi e i significati dell’esperienza educativa; ove necessario, permette di modificare
recupero e/o potenziamento. 
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Le verifiche si effettuano nell’ambito delle specifiche sequenze didattiche, proponendo agli studenti prove per stabilire se gli  obiettivi prefissati sono stati 

Prove oggettive (schede, test a risposta multipla, vero/falso, di completamento  

La valutazione è un momento fondamentale del processo formativo e tiene conto di molteplici variabili (attenzione, concentraz
responsabilità, metodo di lavoro, ecc.). Viene effettuata con scansione periodica. La valutazione  diagnostica raccoglie le informazioni utili a conoscere e 
delineare la situazione di partenza dell’allievo e quindi i suoi bisogni. La  valutazione formativa permette, periodicamente, di conoscere le abilità acquisite nelle 

rendimento  pianificato e di fornire elementi di autovalutazione. La valutazione sommativa 
del percorso formativo, gli esiti formativi e i significati dell’esperienza educativa; ove necessario, permette di modificare la programmazione  attuando forme di 
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gli  obiettivi prefissati sono stati 

La valutazione è un momento fondamentale del processo formativo e tiene conto di molteplici variabili (attenzione, concentrazione,  impegno, partecipazione, 
raccoglie le informazioni utili a conoscere e 

permette, periodicamente, di conoscere le abilità acquisite nelle 
sommativa o finale verifica l’andamento globale 

a programmazione  attuando forme di 
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LINGUE STRANIERE  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Percepire suoni e ritmi della lingua 2 cogliendo le diversità rispetto alla lingua madre 

 

Obiettivi di apprendimento  

-  Riprodurre il lessico appreso in  situazioni 
ludiche;  
- Comprendere ed utilizzare parole e  semplici 
espressioni di uso frequente;  
- Riprodurre canzoni e filastrocche 

- 
- 
- 
- 
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Scuola dell’infanzia - I discorsi e le parole 

Percepire suoni e ritmi della lingua 2 cogliendo le diversità rispetto alla lingua madre  

Contenuti  Strumenti e metodologia

 Forme di saluto.  
  I numeri  
  I colori  
 Gli animali 

- Le attività, rivolte ai bambini di 5 anni,  
saranno effettuate in forma ludica con  
particolare attenzione alla teoria del Total  
Physical Responsi(TPR) che implica l’uso  di 
esempi concreti, indicando oggetti e  mimando 
gesti. Fondamentale è anche  l’ascolto e la 
riproduzione di canti e  filastrocche.
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Strumenti e metodologia 

Le attività, rivolte ai bambini di 5 anni,  
saranno effettuate in forma ludica con  
particolare attenzione alla teoria del Total  
Physical Responsi(TPR) che implica l’uso  di 
esempi concreti, indicando oggetti e  mimando 
gesti. Fondamentale è anche  l’ascolto e la 
riproduzione di canti e  filastrocche. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Comprendere istruzioni, ed espressioni di uso quotidiano; 
  Esprimersi in modo comprensibile;  
  Interagire in modo attivo in situazioni di gioco; 

NUCLEO FONDANTE 
INGLESE 

COMPETENZE 

ASCOLTO 
-  Ascoltare e 
comprendere 

PARLATO  
- Produzione e 
- interazione orale 

 LETTURA 
- Leggere e comprendere

 SCRITTURA 
- Scrivere in L2 
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Scuola primaria - lingue straniere 

Classi I-II-III  

Comprendere istruzioni, ed espressioni di uso quotidiano;  

CLASSE 1^ - 2^ - 3^ 

CONOSCENZE 

- Comprensione di vocaboli , istruzioni e 
frasi di uso quotidiano. 

- Comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente, relativi a se stessi, 
ai compagni, alla famiglia

- Uso di parole e semplici frasi adatte al 
contesto. 

- Produce semplici frasi riferite ad oggetti, 
luoghi, persone e situazioni note.
- Interagisce con un 
presentarsi e/o giocare utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

comprendere - Lettura di messaggi accompagnati da 
supporti visivi e/o sonori cogliendo parole e 
frasi già acquisiti a livello orale. 

- Comprende cartoline biglietti e brevi 
messaggi accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi e sonori, cogliendo parole e 
frasi già acquisiti a livello orale

- -Scrittura di semplici parole e semplici frasi 
di uso quotidiano 

- -Scrive parole e semplici
attività svolte in classe.
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ABILITA’ 

Comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 

chiaramente, relativi a se stessi, 
ai compagni, alla famiglia. 

Produce semplici frasi riferite ad oggetti, 
luoghi, persone e situazioni note. 

Interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

Comprende cartoline biglietti e brevi 
messaggi accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi e sonori, cogliendo parole e 
frasi già acquisiti a livello orale. 

Scrive parole e semplici frasi attinenti alle 
svolte in classe. 



Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Utilizzare lessico, strutture apprese in semplici scambi verbali; 
  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari;  
  Individuare analogie e differenze tra elementi linguistici e culturali appartenenti alla lingua materna e alla lingua stranie

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO  
- Ascoltare e 
comprendere 
- Produzione e 
interazione  orale 
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Classi IV-V  

Utilizzare lessico, strutture apprese in semplici scambi verbali;  
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari;   
Individuare analogie e differenze tra elementi linguistici e culturali appartenenti alla lingua materna e alla lingua stranie

CLASSE 4^ - 5^ 

CONOSCENZE 

- Comprensione di vocaboli, istruzioni e frasi 
di uso quotidiano. 
- Uso di parole e semplici frasi adatte al 
contesto.  

- Comprende brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente ed identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
- Comprende brevi testi multimediali 
identificandone parole
generale. 
- Descrive persone, luoghi e soggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
- Riferire semplici informazioni
sfera personale,
ciò che si dice con mimica
- Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione.
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Individuare analogie e differenze tra elementi linguistici e culturali appartenenti alla lingua materna e alla lingua straniera; 

ABILITA’ 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente ed identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.  

Comprende brevi testi multimediali  
identificandone parole-chiave e il senso 

Descrive persone, luoghi e soggetti 
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, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 
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 LETTURA E SCRITTURA 
- Comprensione scritta e 
produzione scritta. 

 RIFLESSIONI SULLA 
LINGUA 

- Riflettere sulla lingua 
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Comprensione scritta e - Lettura e comprensione, scrittura di 
semplici frasi. 

- Legge e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati
supporti visivi, cogliendo
globale e  
- identificando parole e frasi familiari.
- Scrive in forma comprensibile messaggi 
brevi e semplici per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie, ecc.
 

 - Interagire ed esprimersi linguisticamente 
in modo comprensibile ed adeguato alla 
situazione comunicativa. 

 

- Osserva coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 
- Osserva parole ed espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti di significato.
- Osserva la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative.
- Riconoscere che cosa si è imparato e cosa 
si deve imparare.
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comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 

identificando parole e frasi familiari. 
Scrive in forma comprensibile messaggi 

brevi e semplici per presentarsi, per fare gli 
ri, per ringraziare o invitare qualcuno, 

chiedere o dare notizie, ecc.  

Osserva coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato.  

Osserva parole ed espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

Osserva la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Riconoscere che cosa si è imparato e cosa 
si deve imparare.  
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Scuola secondaria di primo grado 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Interagire in contesti familiari e confrontarsi per iscritto su avvenimenti ed esperienze personali e familiari; 
  Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari relativi alla scuola e al tempo libero; 
  Descrivere esperienze ed avvenimenti, esporre bre
 Stabilire relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna e alle lingue comunitarie

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

                     ASCOLTO    
(comprensione orale) 
 
 
PARLATO  
(produzione e interazione 
orale) 
 
 
LETTURA  
 (comprensione scritta) 
 
 
SCRITTURA 
 (produzione scritta) 

-    Comprende e 
interagisce in modo 
semplice per soddisfare 
bisogni concreti di vita 
quotidiana. 
- Scrive semplici frasi su 
argomenti di routine. 
- Confronta le conoscenze 
apprese individuando 
somiglianze e differenze 
linguistiche e culturali. 
- Matura un 
atteggiamento positivo 
verso le differenze 
culturali attraverso la 
conoscenza della lingua 
straniera. 
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Scuola secondaria di primo grado - Lingue straniere 

Interagire in contesti familiari e confrontarsi per iscritto su avvenimenti ed esperienze personali e familiari;  
Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari relativi alla scuola e al tempo libero;  

vemente opinioni e progetti;  
comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna e alle lingue comunitarie

CLASSE I 

CONOSCENZE 

semplice per soddisfare 

Scrive semplici frasi su 

Confronta le conoscenze 

somiglianze e differenze 
 

amento positivo 

conoscenza della lingua 

-  Funzioni e lessico relativi a  situazioni di 
vita personali e lavorative. 
- Fissazione delle quattro abilità di base. 
- Aspetti fonologici, morfologici, sintattici e 
semantici della comunicazione orale/scritta. 
- Specifici aspetti delle culture e civiltà 
straniere studiate. 

- Comprendere e individuare informazioni 
specifiche ed i punti essenziali relativi al 
proprio vissuto e di uso quotidiano. 
- Presentare se stessi, la 
propri gusti e preferenze, la propria routine 
giornaliera, usando brevi frasi connesse in 
modo semplice e interagendo con un 
interlocutore collaborativo.
- Produrre brevi testi relativi alla sfera 
personale e alla routine giornaliera, 
utilizzando brevi frasi connesse in modo 
semplice e riferendosi ad un modello 
precedentemente esercitato.
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comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna e alle lingue comunitarie. 

ABILITÀ 

Comprendere e individuare informazioni 
specifiche ed i punti essenziali relativi al 
proprio vissuto e di uso quotidiano.  

Presentare se stessi, la propria famiglia, i 
propri gusti e preferenze, la propria routine 
giornaliera, usando brevi frasi connesse in 
modo semplice e interagendo con un 
interlocutore collaborativo. 

Produrre brevi testi relativi alla sfera 
personale e alla routine giornaliera, 

lizzando brevi frasi connesse in modo 
semplice e riferendosi ad un modello 
precedentemente esercitato. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 

PARLATO 
(produzione e interazione 

orale) 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
 (comprensione scritta) 

 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
 (produzione scritta) 

- Legge, comprende 
oralmente e per iscritto i 
punti principali di semplici 
testi su argomenti di 
interesse personale, 
dell’ambito quotidiano e di 
studio. 
- Riferisce esperienze 
personali. 
- Interagisce in una 
conversazione su 
argomenti noti. 
- Applica strategie di 
lettura per scopi specifici.
- Produce semplici  
tipologie di testi, relativi 
all’ambito personale e di 
studio. 
- Confronta e condivide 
elementi culturali della 
lingua materna e delle 
lingue comunitarie 
studiate. 
- Applica la lingua in 
semplici situazioni 
conosciute. 
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CLASSE II 

CONOSCENZE 

oralmente e per iscritto i 
punti principali di semplici 

dell’ambito quotidiano e di 

lettura per scopi specifici. 

tipologie di testi, relativi 
all’ambito personale e di 

Confronta e condivide 
elementi culturali della 

- Funzioni e lessico più complessi, relativi 
alla famiglia ed ai propri vissuti. 
- Consolidamento delle quattro abilità di 
base. 
- Riflessione sulla lingua. 
- Aspetti di cultura delle lingue studiate. 
- Elementi di fonetica 

- Comprendere i punti essenziali del discorso 
ed individuare informazioni specifiche 
relative ad esperienze vissute.
-  Comprendere il senso  globale e i punti 
essenziali del discorso all’interno di 
descrizioni relative al
all’ambiente circostante.
- Descrivere fisicamente una persona, 
un’azione in corso di svolgimento, un 
ambiente; riferire riguardo ad un’esperienza 
vissuta ed esprimere i propri gusti e 
preferenze.
- Interagire in modo semplice in situazion
conosciute.
- Produrre brevi lettere o e
presenta se stessi e il proprio vissuto.
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ABILITÀ 

Comprendere i punti essenziali del discorso 
ed individuare informazioni specifiche 
relative ad esperienze vissute. 

Comprendere il senso  globale e i punti 
essenziali del discorso all’interno di 
descrizioni relative al vissuto personale e 
all’ambiente circostante. 

Descrivere fisicamente una persona, 
un’azione in corso di svolgimento, un 
ambiente; riferire riguardo ad un’esperienza 
vissuta ed esprimere i propri gusti e 
preferenze. 

Interagire in modo semplice in situazioni 
conosciute. 

Produrre brevi lettere o e-mail in cui si 
presenta se stessi e il proprio vissuto. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 

PARLATO 
(produzione e interazione 

orale) 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
 (comprensione scritta) 

 
 
 
 
 

SCRITTURA 
 (produzione scritta) 

 
 

- Legge, comprende 
oralmente e per iscritto i 
punti principali di semplici 
testi su argomenti di 
interesse personale, 
dell’ambito quotidiano e di 
studio anche di altre 
discipline. 
- Riferisce esperienze 
personali, avvenimenti e 
argomenti di studio. 
- Interagisce in una 
conversazione su 
argomenti noti. 
- Applica strategie di 
lettura per scopi specifici.
- Produce varie tipologie 
di testi, relativi all’ambito 
personale e di studio. 
- Confronta e condivide 
elementi culturali della 
lingua materna e delle 
lingue comunitarie 
studiate. 
-  Applica la lingua in 
nuove situazioni, in ambiti 
disciplinari diversi e per 
collaborare.  

 
 

16º ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa 

CLASSE III 

CONOSCENZE 

oralmente e per iscritto i 
punti principali di semplici 

dell’ambito quotidiano e di 

personali, avvenimenti e 

lettura per scopi specifici. 
Produce varie tipologie 

di testi, relativi all’ambito 

Confronta e condivide 
menti culturali della 

nuove situazioni, in ambiti 
disciplinari diversi e per 

- Funzioni e lessico relativi a situazioni di vita 
personali e lavorative. 
- Fissazione e potenziamento delle quattro 
abilità di base. 
- Aspetti fonologici, morfologici, sintattici e 
semantici della comunicazione orale/scritta. 
- Specifici aspetti delle culture e civiltà 
straniere studiate. 

- Comprende la tipologia e il contenuto di 
vari tipi di comunicazione ricavando le 
informazioni principali su argomenti  inerenti  
la sfera personale, di attualità e argomenti 
attinenti ad altre discipline, articolati in modo 
chiaro. 
- Descrive in modo comprensibile se stesso e 
gli altri, riportando argomenti rel
sfera personale e alla quotidianità. 
Interagisce in una conversazione esponendo 
le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile in situazioni quotidiane 
prevedibili.
- Legge e individua informazioni generali e 
specifiche di testi di varie tipologie
personali, argomenti di studio, brevi storie, 
semplici biografie e testi narrativi.
- Produce risposte a questionari e formula 
domande su testi. Produce un semplice testo 
su argomenti relativi alla sfera personale e 
alla quotidianità usando un less
appropriato e semplici strutture 
grammaticali.
- Riconosce i diversi codici verbali, analogie e 
differenze tra la lingua materna e le lingue 
comunitarie studiate.
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ABILITÀ 

Comprende la tipologia e il contenuto di 
comunicazione ricavando le 

informazioni principali su argomenti  inerenti  
la sfera personale, di attualità e argomenti 
attinenti ad altre discipline, articolati in modo 

Descrive in modo comprensibile se stesso e 
gli altri, riportando argomenti relativi alla 
sfera personale e alla quotidianità. 
Interagisce in una conversazione esponendo 
le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile in situazioni quotidiane 
prevedibili. 

Legge e individua informazioni generali e 
specifiche di testi di varie tipologie: lettere 
personali, argomenti di studio, brevi storie, 
semplici biografie e testi narrativi. 

Produce risposte a questionari e formula 
domande su testi. Produce un semplice testo 
su argomenti relativi alla sfera personale e 
alla quotidianità usando un lessico 
appropriato e semplici strutture 
grammaticali. 

Riconosce i diversi codici verbali, analogie e 
differenze tra la lingua materna e le lingue 
comunitarie studiate.  
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Verifica   

La verifica del processo di apprendimento costituisce un momento di 
svolte e verrà effettuata tramite prove oggettive e soggettive, strutturate e semistrutturate.
raggiunto, si adotteranno eventuali azioni di recupero e rinforzo,. 

Valutazione  

ll processo di apprendimento viene costantemente monitorato durante il lavoro in classe, dove l’insegnante può osservare in m
studenti e verificarne l’impegno (scolastico e domestico), l’interesse, la partecipazione, il contributo personale alla lezione e la col
linguistici sono valutati attraverso verifiche periodiche, per testare l’acquisizione della grammatica, 
scritte (comprensione e produzione). Per accertare le competenze orali (comprensione, interazione e produzione) si dà spazio 
familiare e personale o riferita agli argomenti di studio; le capacità di comprensione orale possono anche essere verificate in modo più mirato attraverso 
qualche test opportunamente scelto. Nella valutazione periodica intermedia e finale, oltre ai risultati delle verifiche orali
partenza e delle peculiarità di ogni alunno, delle difficoltà incontrate, e dei progressi evidenziati.
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La verifica del processo di apprendimento costituisce un momento di riflessione sugli eventuali errori e sulle strategie adottate;  sarà congruente alle attività 
svolte e verrà effettuata tramite prove oggettive e soggettive, strutturate e semistrutturate. In base ai risultati ottenuti, se l’obiettivo prefissato non è stat

si adotteranno eventuali azioni di recupero e rinforzo,.  

ll processo di apprendimento viene costantemente monitorato durante il lavoro in classe, dove l’insegnante può osservare in m
verificarne l’impegno (scolastico e domestico), l’interesse, la partecipazione, il contributo personale alla lezione e la col

linguistici sono valutati attraverso verifiche periodiche, per testare l’acquisizione della grammatica, delle funzioni linguistiche e del lessico, nonché le abilità 
scritte (comprensione e produzione). Per accertare le competenze orali (comprensione, interazione e produzione) si dà spazio 

argomenti di studio; le capacità di comprensione orale possono anche essere verificate in modo più mirato attraverso 
qualche test opportunamente scelto. Nella valutazione periodica intermedia e finale, oltre ai risultati delle verifiche orali 
partenza e delle peculiarità di ogni alunno, delle difficoltà incontrate, e dei progressi evidenziati. 
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riflessione sugli eventuali errori e sulle strategie adottate;  sarà congruente alle attività 
, se l’obiettivo prefissato non è stato 

ll processo di apprendimento viene costantemente monitorato durante il lavoro in classe, dove l’insegnante può osservare in maniera sistematica i singoli 
verificarne l’impegno (scolastico e domestico), l’interesse, la partecipazione, il contributo personale alla lezione e la collaborazione. Gli obiettivi 

delle funzioni linguistiche e del lessico, nonché le abilità 
scritte (comprensione e produzione). Per accertare le competenze orali (comprensione, interazione e produzione) si dà spazio alla conversazione di carattere 

argomenti di studio; le capacità di comprensione orale possono anche essere verificate in modo più mirato attraverso 
 e scritte, si tiene conto del livello di 
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MATEMATICA   

Scuola dell’infanzia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  L’alunno sa raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare quantità. 
  Sa collocare se stesso nello spazio e riconoscere che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti di vista. 

manuali.  
  Sa identificare gli eventi e i fenomeni naturali.  
  Si pone domande, individua i problemi, formula ipotesi, previsioni e registra.  
  Analizzare situazioni problematiche  
  Confrontare e ordinare quantità numeriche  
  Individuare la posizione di un oggetto secondo le proprie coordinate naturali 
  Raccogliere e rappresentare dati  
  Individuare le caratteristiche di un elemento  
  Classificare gli elementi appartenenti ad una collezione con modelli diversi 
  Eseguire e rappresentare ritmi grafici  
  Classificare in base a un attributo. 

Obiettivi di apprendimento  

-  Sviluppare atteggiamenti di  sicurezza, 
curiosità,  motivazione all’esplorazione e  alla 
scoperta.  
- Sviluppare motivazione e  curiosità in rapporto 
al contare,  misurare, quantificare,  ordinare, 
raggruppare oggetti,  persone, fenomeni 
secondo criteri vari.  
-  Promuovere capacità legate  agli “schemi 
investigativi”,  stimolando all’utilizzo del fare 
domande per risolvere  problemi, chiarire 
situazioni,  spiegare fenomeni, elaborando   
ipotesi e collegamenti  
-  Classificare in base a uno o più  attributi.  

- 
secondo uno o più  criteri. 
- 
- 
Topologici.  
- 
movimenti); produzioni  fantastiche 
drammatizzazioni, conte).
- 
combinazioni di forme. 
- 
- 
degli oggetti che si  trovano in sezione e fuori 
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Scuola dell’infanzia - La conoscenza del mondo 

L’alunno sa raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare quantità.  
Sa collocare se stesso nello spazio e riconoscere che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti di vista. - Ha capacità operative, progettuali e 

Si pone domande, individua i problemi, formula ipotesi, previsioni e registra.   

oggetto secondo le proprie coordinate naturali  

Classificare gli elementi appartenenti ad una collezione con modelli diversi  

Contenuti  Strumenti e metodologia

  Esercizi-gioco di classificazione  degli oggetti 
secondo uno o più  criteri.  
  Esercizi-gioco di seriazione.  
  Esercizi-gioco per acquisire i  concetti  

Topologici.   
  Ambientazione nello spazio o (Mappe, tracce, 

movimenti); produzioni  fantastiche (fiabe, 
drammatizzazioni, conte). 
  Familiarizzazione con simmetria e  

combinazioni di forme.  
  Utilizzo di utensili ed elementi di  costruzione.  
  Osservazione, manipolazione,  descrizione 

degli oggetti che si  trovano in sezione e fuori  

- Didattica laboratoriale
alla  valorizzazione dell’esperienza diretta,  
finalizzata alla costruzione dei saperi e  
nella prospettiva di co
scuola che non si  limita alla trasmissione dei 
saperi, ma  diventa un luogo dove operare, un 
luogo  di esperienze concrete dove si produce  
conoscenza e si sviluppa la logica della  scoperta. 
- Cooperative learning 

All’interno del gruppo e tra i gruppi,  l’impegno 
di alunni e docenti, finalizzato 
raggiungimento di nuove 
attraverso la condivisione  del proprio lavoro, 
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Ha capacità operative, progettuali e 

Strumenti e metodologia 

Didattica laboratoriale per dare ampio spazio 
alla  valorizzazione dell’esperienza diretta,  
finalizzata alla costruzione dei saperi e  abilità 
nella prospettiva di coeducazione. Per una 
scuola che non si  limita alla trasmissione dei 
saperi, ma  diventa un luogo dove operare, un 
luogo  di esperienze concrete dove si produce  
conoscenza e si sviluppa la logica della  scoperta.  

Cooperative learning  
All’interno del gruppo e tra i gruppi,  l’impegno 
di alunni e docenti, finalizzato al 
aggiungimento di nuove abilità e conoscenze 

attraverso la condivisione  del proprio lavoro, 



Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale

 

-  Costruire serie ordinate in base  a criteri 
diversi.  
-  Confrontare insiemi  (equipotenti, non 
equipotenti).  
-  Riconoscere simboli numerici  entro la decina.  
-  Abbinare quantità a simboli  numerici.  
-  Contare e confrontare  raggruppamenti di 
oggetti (da  1 a 10).  
-  Riconoscere e denominare  forme 
geometriche. 

- 
- 
soluzioni.

 
Verifica  

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  
- un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento 
- bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali 

Valutazione  

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 
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  Evidenziazione di proprietà e  classificazione  
  Individuazione di problemi loro  ricerca e 

soluzioni. 

porterà a modalità di  apprendimento 
collaborativi  caratterizzato dai seguen
elementi:  

-  Superamento del modello  trasmissivo della 
conoscenza  
-  Il docente diventa un facilitatore  
dell’apprendimento 
-  Il sapere si costruisce insieme in  una 
“comunità di apprendimento”  Gruppi di lavoro  
- Le attività saranno spesso svolte per  p
gruppi di alunni all’interno del  gruppo sezione 
per favorire da un lato la  personalizzazione del 
lavoro scolastico,  permettendo a ciascun alunno 
di lavorare  secondo i propri ritmi e le proprie  
capacità, dall’altro la capacità di  collaborare (n
gruppo e tra i gruppi) per  un obiettivo comune. 
- Circle time   
- Favorire tutte le forme possibili di  
comprensione e comunicazione. 
- Il gioco  come fonte di apprendimento e  
valorizzazione dei vari stili cognitivi.

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - momenti interni riferiti alle varie sequenze 
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento  

ci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
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porterà a modalità di  apprendimento 
collaborativi  caratterizzato dai seguenti 

Superamento del modello  trasmissivo della 

Il docente diventa un facilitatore  
dell’apprendimento  

Il sapere si costruisce insieme in  una 
“comunità di apprendimento”  Gruppi di lavoro   

Le attività saranno spesso svolte per  piccoli 
gruppi di alunni all’interno del  gruppo sezione 
per favorire da un lato la  personalizzazione del 
lavoro scolastico,  permettendo a ciascun alunno 
di lavorare  secondo i propri ritmi e le proprie  
capacità, dall’altro la capacità di  collaborare (nel 
gruppo e tra i gruppi) per  un obiettivo comune.  

Favorire tutte le forme possibili di  
comprensione e comunicazione.  

ome fonte di apprendimento e  
valorizzazione dei vari stili cognitivi. 

tivi  prefissati sono stati raggiunti. 

momenti interni riferiti alle varie sequenze 

dell’esperienza educativa.  

strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale. 
  Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture riflettendo su quelle che si trovano in natura e quelle che sono state 
  Utilizza rappresentazioni di dati adeguati e li usa in situazioni significative per ricavare informazioni. 

discute e trova soluzioni. 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

NUMERI  
- Operare con i numeri 
nel calcolo scritto e 
mentale 

SPAZIO E FIGURE  
- Riconoscere le principali 
figure geometriche 
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Scuola primaria - matematica 

Classi I-II-III  

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale.  
Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture riflettendo su quelle che si trovano in natura e quelle che sono state 
Utilizza rappresentazioni di dati adeguati e li usa in situazioni significative per ricavare informazioni. -- Osserva sulla base di ipotesi e criteri, pone domande, 

CLASSE 1^ - 2^ - 3^ 

CONOSCENZE 

- I numeri fino alle unità di Migliaia 
-  Le operazioni aritmetiche dirette e 
inverse 
-  Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna 
con e senza cambio 
-  Eseguire moltiplicazioni e divisioni in 
colonna. 

- Effettua raggruppamenti in
-  Opera con le quattro operazioni

- Gli elementi che costituiscono le figure 
piane e solide (spigoli,vertici, angoli,ecc.) 
- La simmetria 
- La misura 

-  Individua gli elementi
figure piane. 
-  Realizza le principali
-  Classifica figure
-  Misura i contorni delle
misura convenzionali
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Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture riflettendo su quelle che si trovano in natura e quelle che sono state  create dall’uomo.  
Osserva sulla base di ipotesi e criteri, pone domande, 

ABILITA’ 

raggruppamenti in base 10 
quattro operazioni. 

elementi essenziali delle 

principali figure geometriche. 
figure geometriche 

contorni delle figure con unità di 
convenzionali. 
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PROBLEMI 

- Risolvere problemi 
applicando schemi, 
strategie e formule 
risolutive. 

  

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

Elaborare dati utilizzando 
indici e Rappresentazioni 
Statistiche 

 
Verifica   

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  

- Un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di app
- Bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo

Valutazione  

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 
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-  Le situazioni problematiche che 
richiedono l’uso delle quattro operazioni  
-  I dati e le domande di un problema 
- I problemi risolvibili con tabelle e 
diagrammi 
-  I problemi  con dati mancanti e superflui. 
-  I problemi a più domande e più operatori. 

- Individua, comunica e
problematiche di natura matematica
-  Analizza il testo di un problema e
individua i dati impliciti e espliciti
-  Trova la soluzione di un
procedimenti diversi
- Rappresenta in sequenza logica le
risoluzione 
-  Riflette su“cosa”, “come”
stato seguito un procedimento

-Le tabelle a doppia entrata 
-I grafici a barre  
- I pittogrammi 

-Costruisce una tabella a doppia entrata
-Elabora i dati e inserirli
- Rappresenta dati con grafici a barre
pittogrammi 

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

Un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - Momenti interni riferiti alle varie 
sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento 

Bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
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Individua, comunica e risolve situazioni 
problematiche di natura matematica e non. 

Analizza il testo di un problema e 
individua i dati impliciti e espliciti 

Trova la soluzione di un problema con 
procedimenti diversi 

Rappresenta in sequenza logica le fasi di 

Riflette su“cosa”, “come” “perché” è 
seguito un procedimento. 

tabella a doppia entrata 
Elabora i dati e inserirli in tabella 

dati con grafici a barre e/o 

tivi  prefissati sono stati raggiunti. 

Momenti interni riferiti alle varie 

bali  dell’esperienza educativa.  

programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 

 
Avviare procedure e strategie di calcolo mentale.  

  Sapere eseguire operazioni aritmetiche.  
  Operare con i numeri decimali.  
  Operare con le figure piane  
  Saper eseguire rotazioni, traslazioni e costruzioni simmetriche. 
  Determinare perimetri e aree.  
  Saper risolvere un problema.  
  Utilizzare il sistema di misura convenzionale per la lunghezza, il peso e la capacità. 
  Condurre semplici indagini statistiche. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

NUMERI  
- Operare con i numeri 
nel calcolo scritto e 
mentale 

SPAZIO E FIGURE  
- Riconoscere le principali 
figure geometriche. 
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Classi IV-V  

 

Saper eseguire rotazioni, traslazioni e costruzioni simmetriche.  

Utilizzare il sistema di misura convenzionale per la lunghezza, il peso e la capacità.  

 

CLASSE 4^ - 5^ 

CONOSCENZE 

- I grandi numeri. 
- Le quattro operazioni con i numeri interi e 
decimali. 
- Le proprietà delle operazioni. 
- Le potenze. 
- I numeri primi e i numeri composti. 
- I multipli e i divisori. 
- Criteri di divisibilità e fattorizzazione. 

- Compone e scompone grandi
- Numeri.  
- Classifica e confronta frazioni.
- Verbalizza i procedimenti di
- Riconosce l’ordine di
numero.  
- Opera sulla semiretta
numeri razionali.
- Individua multipli e
 

- I poligoni concavi e convessi. 
- I triangoli. 
- I quadrilateri (parallelogramma, trapezi). 
- Assi di simmetria. 
- Lati, vertici, angoli. 

- Disegna poligoni.
- Compone e scompone figure
- Individua gli elementi
caratteristiche dei
- Distingue i triangoli in base a
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ABILITA’ 

Compone e scompone grandi 

Classifica e confronta frazioni. 
Verbalizza i procedimenti di calcolo. 
Riconosce l’ordine di grandezza di un 

sulla semiretta orientata con 
razionali. 

Individua multipli e divisori di un numero. 

Disegna poligoni. 
Compone e scompone figure piane. 
Individua gli elementi essenziali e le 

caratteristiche dei poligoni e sa classificarli. 
Distingue i triangoli in base a proprietà. 
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PROBLEMI 

  

- Risolvere problemi 
applicando schemi, 
strategie e formule 
risolutive. 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI  

- Elaborare dati e 
previsioni utilizzando 
indici e rappresentazioni 
statistiche 
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- Altezza, larghezza, perimetro. 
- I poligoni regolari, circonferenza e cerchio: 
apotema, raggio. 
- Le figure solide e le loro dimensioni: 
altezza, larghezza e lunghezza. 
- Le isoperimetrie ed equi estensioni. 
-  Il calcolo della circonferenza e dell’area 
del cerchio. 

- Misura perimetri 
- Individua le diagonali e gli
simmetria delle 
piane. 
- Disegna e descrive figure geometriche 
attraverso proprietà date.
- Compone e scompone figure piane e 
solide. 
- Misura e calcola perimetri e aree.
- Calcola la circonferenza e l’area del 
cerchio  
- Argomenta il “perché” dei
applicati. 

- I problemi con le frazioni. 
- I problemi in ambito geometrico. 
- I problemi a più domande e più operatori. 
- Le strategie risolutive di problemi. 
- I problemi sui poligoni regolari. 
- I problemi a più domande e più operatori. 
- Le strategie risolutive di problemi. 

- Analizza il testo di un problema e
i dati impliciti e espliciti.
- Formula ipotesi 
- Svolge problemi con una o
- Riflette e sa argomentare sul processo 
risolutivo e sa confrontarlo con altre
soluzioni. 
- Analizza il testo di un
i dati impliciti e espliciti.
- Formula ipotesi 
- Svolge problemi con
- Riflette e argomenta
risolutivo e sa confrontarlo con altre
soluzioni.  

- Le tabelle a doppia entrata 
- Tipologie di grafici: aerogrammi, ideo-
grammi, linee di andamento a barre. 

- Legge e interpretare grafici e tabelle.
- Ricava dati e informazioni da una
da un grafico. 
- Sa passare dalla tabella al
- Rappresenta problemi
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Misura perimetri e superfici. 
Individua le diagonali e gli assi di 

 principali figure geometriche 

Disegna e descrive figure geometriche 
proprietà date. 

Compone e scompone figure piane e 

Misura e calcola perimetri e aree. 
circonferenza e l’area del 

Argomenta il “perché” dei procedimenti 

Analizza il testo di un problema e individua 
i dati impliciti e espliciti. 

Formula ipotesi per risolvere un problema. 
Svolge problemi con una o più domande. 
Riflette e sa argomentare sul processo 

confrontarlo con altre possibili 

Analizza il testo di un problema e individua 
dati impliciti e espliciti. 
Formula ipotesi per risolvere un problema. 
Svolge problemi con una o più domande. 
Riflette e argomenta sul processo 

sa confrontarlo con altre possibili 

Legge e interpretare grafici e tabelle. 
Ricava dati e informazioni da una tabella o 

Sa passare dalla tabella al grafico. 
resenta problemi con tabelle e grafici. 
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Verifica  

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  
- un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
- momenti interni riferiti alle varie sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative e i
- bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo

Valutazione  

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 
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La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola   
momenti interni riferiti alle varie sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative e i
bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
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tivi  prefissati sono stati raggiunti. 

momenti interni riferiti alle varie sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento 
bali  dell’esperienza educativa.  

programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 
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Scuola secondaria di primo grado 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e 

risultato di operazioni. 
 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di
 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 sul processo risolutivo.
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un
  problema specifico a una classe di problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite
 Sostiene le proprie convinzioni; accetta di cambiare opinione
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.
 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di p
 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli str

utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

 I NUMERI  - Operare in situazioni 
reali e/o disciplinari con 
tecniche e procedure di 
calcolo 
- Eseguire addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, 
frazioni e numeri 
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Scuola secondaria di primo grado - matematica 

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 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sul processo risolutivo. 

procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite 
Sostiene le proprie convinzioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli str

CLASSE I 

CONOSCENZE 

Operare in situazioni 
reali e/o disciplinari con 
tecniche e procedure di 

sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e 

- Concetto di insieme 
-I numeri naturali e il sistema di numerazione 
decimale  
-Le quattro operazioni aritmetiche e le loro 
proprietà  
-Le potenze dei numeri naturali e le loro 
proprietà  
-Le espressioni aritmetiche  
-Multipli e divisori di un numero e criteri di 
divisibilità  
- Acquisire il concetto di frazione  
- Conoscere le caratteristiche e le proprietà 

- Rappresentare i numeri naturali sulla retta.
- Individuare multipli e divisori di un numero 
naturale e multipli e divisori comuni a più numeri. 
- Comprendere il significato e l'utilità del multiplo 
comune più piccolo e del divisore comune più 
grande.  
- In casi semplici scomporre numeri naturali in 
fattori primi e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione. 
- Utilizzare la notazione usuale per le 
consapevoli del significato e le proprietà delle 
potenze per semplificare calcoli e notazioni. Sc
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stima la grandezza di un numero e il 

 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano 

ABILITÀ 

Rappresentare i numeri naturali sulla retta. 
Individuare multipli e divisori di un numero 

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

comune più piccolo e del divisore comune più 

In casi semplici scomporre numeri naturali in 
fattori primi e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione.  

Utilizzare la notazione usuale per le potenze, 
consapevoli del significato e le proprietà delle 
potenze per semplificare calcoli e notazioni.  
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decimali), quando 
possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale 
strumento può essere più 
opportuno.  
- Esprimere misure 
utilizzando anche le 
potenze del 10 e le cifre 
significative 
 

SPAZIO E FIGURE - Classificare forme 
geometriche ed operare 
con esse 
- Riprodurre figure e 
disegni geometrici in base 
a una descrizione e 
codificazione fatta da altri. 
- Riprodurre figure e 
disegni geometrici, 
utilizzando in modo 
appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, 
software di geometria). 
- Saper applicare le 
proprietà e le formule 
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possibile a mente oppure 

calcolo e valutando quale 
strumento può essere più 

potenze del 10 e le cifre 

delle frazioni 
 
 

- Conoscere l’estrazione di radice come operatore 
inverso dell’elevamento a potenza. 
- Utilizzare le proprietà delle operazioni per 
svolgere, anche me
- Descrivere con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di 
un problema. 
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 
- Saper rappresentare graficamente una frazione e 
saper operare con essa sull’in
- Saper ridurre una frazione ai minimi termini
- Saper risolvere semplici problemi con le frazioni

geometriche ed operare 

disegni geometrici in base 

codificazione fatta da altri.  

strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, 

i geometria).  

 

- La geometria del piano, gli enti geometrici 
fondamentali  
- Le figure geometriche del piano 
- L’angolo  
- La misura di angoli e segmenti  
- Relazioni tra rette;  
- Poligoni e loro proprietà  
- Le linee nel piano rette, semirette, 
segmenti,angoli 
- Asse e punto medio di un segmento 
- Bisettrice di un angolo 
- Gli elementi di un poligono: vertici, lati, angoli 
interni ed esterni 
- Elementi e punti notevoli di un triangolo: altezze e 
ortocentro, mediane e baricentro, bisettrici e 
incentro e assi e circocentro 
- il piano cartesiano  

- Rappresentare punti, segmenti e figure sul 
piano cartesiano. 
- Conoscere definizioni e proprietà delle 
principali figure piane. 
- Risolvere problemi utilizzando le propr
geometriche delle figure. 
- Riconoscere le figure geometriche del piano
- Misurare e operare con segmenti e angoli
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Conoscere l’estrazione di radice come operatore 
inverso dell’elevamento a potenza.  

Utilizzare le proprietà delle operazioni per 
svolgere, anche mentalmente, i calcoli.  

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

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni.  

Saper rappresentare graficamente una frazione e 
saper operare con essa sull’intero 

Saper ridurre una frazione ai minimi termini 
Saper risolvere semplici problemi con le frazioni. 

Rappresentare punti, segmenti e figure sul 
piano cartesiano.  

Conoscere definizioni e proprietà delle 
principali figure piane.  

Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure.  

Riconoscere le figure geometriche del piano 
Misurare e operare con segmenti e angoli 
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DATI E PREVISIONI - Elaborare dati e 
previsioni utilizzando indici 
e rappresentazioni 
statistiche 
- Individuare l’unità e/o lo 
strumento di misura più 
adatto in un determinato 
contesto 
- Rappresentare dati in 
tabelle e costruire grafici

RELAZIONI E FUNZIONI  - Tradurre conoscenze 
procedimenti utilizzando 
termini e simbologie 
matematiche specifiche

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

 I NUMERI  - Operare in situazioni 
reali e/o disciplinari con 
tecniche e procedure di 
calcolo 
- Comprendere il 
significato logico-
operativo di numeri 
appartenenti ai diversi 
sistemi numerici.  
-  Utilizzare le diverse 
notazioni e saper 
convertire da una all’altra 
(da frazioni a decimali, da 
frazioni apparenti ad 
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previsioni utilizzando indici 

Individuare l’unità e/o lo 
di misura più 

adatto in un determinato 

Rappresentare dati in 
tabelle e costruire grafici 

- Le misure di grandezza e il Sistema 
Internazionale delle unità di misura.  
- Le fasi di una indagine statistica  
- Le tabelle e i grafici statistici  
- La media aritmetica 

- Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati mediante grafici (anche tramite 
un foglio elettronico) 
- Operare con il linguaggio degli insiemi 
- Leggere tabelle e grafici 
- Valutare l’ordine di grandezza di un risultato
- Rappresentare insiemi di dati e utilizzare 
valori medi adeguati alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a disposizione.
- Calcolare la media aritmetica

Tradurre conoscenze 
procedimenti utilizzando 

matematiche specifiche 

- I concetti, i termini, i simboli aritmetici 
- Le relazioni d’ordine  
- La semiretta dei numeri naturali  
- Le rappresentazioni grafiche 

- Esprimere in termini matematici relazioni 
d’ordine e proprietà 
- Analizzare situazioni concr
termini matematici

CLASSE II 

CONOSCENZE 

Operare in situazioni 
reali e/o disciplinari con 
tecniche e procedure di 

convertire da una all’altra 
(da frazioni a decimali, da 

-  I numeri razionali 
- La frazione come rapporto e come quoziente 
- Frazione generatrice di un numero decimale 
-Confronto di numeri decimali finiti 
e periodici 
- Confronto di numeri appartenenti a insiemi 
diversi 
- Ordinamento dei numeri razionali 
assoluti sulla retta numerica 
 - La radice come operazione inversa 
dell’elevamento a potenza. Proprietà delle 
radici 
- I rapporti, le proporzioni e le loro proprietà 
 

- Rappresentare sulla retta i numeri razionali 
- Eseguire operazioni con i numeri razionali 
- Riconoscere frazioni equivalenti e operare 
confronti fra frazioni 
- Eseguire operazioni, ordinamenti e confronti 
tra i numeri razionali e quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti e le calcolatrici.
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
- Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o 
misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, 
sia mediante frazione.
- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
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Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati mediante grafici (anche tramite 
un foglio elettronico)  

Operare con il linguaggio degli insiemi  
Leggere tabelle e grafici  
Valutare l’ordine di grandezza di un risultato 
Rappresentare insiemi di dati e utilizzare 

valori medi adeguati alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a disposizione. 

Calcolare la media aritmetica 

Esprimere in termini matematici relazioni 
d’ordine e proprietà  

Analizzare situazioni concrete e tradurle in 
termini matematici 

ABILITÀ 

Rappresentare sulla retta i numeri razionali  
Eseguire operazioni con i numeri razionali  
Riconoscere frazioni equivalenti e operare 

confronti fra frazioni  
re operazioni, ordinamenti e confronti 

tra i numeri razionali e quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti e le calcolatrici. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o 
isure ed esprimerlo sia nella forma decimale, 

sia mediante frazione. 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno stesso numero 
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interi, da percentuali a 
frazioni..)  
- Dare stime della radice 
quadrata utilizzando solo 
la moltiplicazione.  
- Dare stime 
approssimate per il 
risultato di una operazione 
e controllare la plausibilità 
di un calcolo. 

SPAZIO E FIGURE - Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 
- Riprodurre figure e 
disegni geometrici, 
utilizzando in modo 
appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, 
software di geometria). 
- Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 

DATI E PREVISIONI - Rappresentare insiemi di 
dati, anche facendo uso di 
un foglio elettronico. In 
situazioni significative, 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni.  
- Scegliere ed utilizzare 
valori medi (moda, 
mediana, media 
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Dare stime della radice 
quadrata utilizzando solo 

risultato di una operazione 
e controllare la plausibilità 

 
 
 

razionale in diversi modi.
- Comprendere il significato di percentuale e 
saperla calcolare.

utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure  

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

utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure  

- La geometria del piano, definizioni e proprietà 
dei poligoni  
- I triangoli, i quadrilateri e i poligoni regolari  
- La misura di perimetri e superfici piane  
- La congruenza e l’equivalenza di figure piane  
- Il teorema di Pitagora  
- Il teorema di Euclide  

- Riconoscere le proprietà dei poligono 
- Definire e classificare i poligoni 
- Misurare perimetri e superfici di poligoni 
- Riconoscere e confrontare pol
congruenti ed equicomposti. 
- Applicare alle figure piane il teorema di 
Pitagora  
- Applicare alle figure piane il teorema di 
Euclide  

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

confrontare dati al fine di 

Scegliere ed utilizzare 

- Semplici applicazioni che consentono di 
creare, con un foglio elettronico, tabelle e 
grafici  

- Leggere tabelle e grafici 
- Valutare l’ordine di grandezza di un risult
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razionale in diversi modi. 
Comprendere il significato di percentuale e 

saperla calcolare. 

Riconoscere le proprietà dei poligono  
Definire e classificare i poligoni  
Misurare perimetri e superfici di poligoni  
Riconoscere e confrontare poligoni 

congruenti ed equicomposti.  
Applicare alle figure piane il teorema di 

Applicare alle figure piane il teorema di 

Leggere tabelle e grafici  
Valutare l’ordine di grandezza di un risultato  
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aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a 
disposizione.  

RELAZIONI E FUNZIONI  - Esprimere la relazione di 
proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni 
e viceversa.  

 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

  I NUMERI  - Eseguire addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri 
conosciuti (N, Z, Q, R), 
quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli 
usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale 
strumento può essere più 
opportuno  
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aritmetica) adeguati alla 

caratteristiche dei dati a 

Esprimere la relazione di 

un’uguaglianza di frazioni 

- Rapporto fra grandezze omogenee e non 
omogenee  
- Grandezze incommensurabili  
- Proporzioni: definizione e proprietà  
- Grandezze direttamente e inversamente 
proporzionali  

- Comprendere il significato logico
rapporto e grandezza derivata; impostare 
uguaglianze di rapporti per risolvere problemi 
di proporzionalità e percentuale; risolvere 
semplici problemi di
- Distinguere relazioni di proporzionalità 
diretta e inversa,costruire tabelle e 
rappresentarle nel piano cartesiano 

CLASSE III 

CONOSCENZE 

sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e 

quando possibile a mente 

usuali algoritmi scritti, le 

calcolo e valutando quale 
mento può essere più 

- I numeri relativi  
- L’insieme dei numeri reali  
- Rappresentazione sulla retta  
- Confronto di numeri relativi  
- Il valore assoluto  
- Operazioni con i numeri relativi  
- Calcolo letterale 
- Monomi e polinomi  
- Risoluzione di equazioni di primo grado a 
un’incognita 
 

- Saper rappresentare i numeri relativi sulla 
retta  
- Saper confrontare numeri relativi 
- Saper operare con numeri relativi interi e 
frazionari  
- Saper eseguire semplici espressioni  
- Saper effet
- Risolvere equazioni di primo grado e 
verificare la correttezza dei procedimenti 
utilizzati 
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Comprendere il significato logico-operativo di 
rapporto e grandezza derivata; impostare 
uguaglianze di rapporti per risolvere problemi 
di proporzionalità e percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e inversi  

Distinguere relazioni di proporzionalità 
diretta e inversa,costruire tabelle e 
rappresentarle nel piano cartesiano  

ABILITÀ 

Saper rappresentare i numeri relativi sulla 

Saper confrontare numeri relativi  
Saper operare con numeri relativi interi e 

 
Saper eseguire semplici espressioni   
Saper effettuare il calcolo letterale 
Risolvere equazioni di primo grado e 

verificare la correttezza dei procedimenti 
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SPAZIO E FIGURE - Calcolare l’area e il 
volume delle figure solide 
più comuni e darne stime 
di oggetti della vita 
quotidiana.  
- Saper impostare e 
applicare la strategia 
risolutiva di un problema
 

DATI E PREVISIONI - Elaborare dati e 
previsioni utilizzando indici 
e rappresentazioni 
statistiche  
- Valutare la probabilità di 
un evento in contesti 
semplici 
- Costruire, leggere e 
interpretare grafici e 
diagrammi di vario genere 
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volume delle figure solide 
più comuni e darne stime 

risolutiva di un problema. 

- Definizioni ed elementi della circonferenza e 
del cerchio  
- Posizione reciproca di retta e circonferenza  
- Posizione reciproca di due circonferenze  
- Poligoni inscritti e circoscritti.  
- Misura della circonferenza ed area del cerchio  
- Rette e piani nello spazio  
- Diedri  
- I poliedri e i solidi di rotazione  
- Area laterale, totale e volume dei solidi  
- Solidi equivalenti  
- Peso specifico 
- Generalità sui prismi  
- Cubo, parallelepipedo, prismi  
- Formule dirette e inverse relative a superfici e 
volumi  
- Generalità sulle piramidi  
- Formule dirette e inverse relative a superfici e 
volumi  
- Generalità sul cilindro e sul cono  
- La sfera  

- Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza
della circonferenza. 
- Calcolare l’area e il volume delle figure solide 
più comuni. 
- Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 
 
 

previsioni utilizzando indici 

Valutare la probabilità di 

diagrammi di vario genere  

- Gli eventi certi, possibili e impossibili.  
- La probabilità di un evento  
- Gli indicatori statistici  

-Individuare gli eventi elementari, assegnare a 
essi una probabilità, calcolare la probabilità di 
qualche evento.
- Calcolare frequenze relative e assolute
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Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza 
della circonferenza.  

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

Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure.  

Individuare gli eventi elementari, assegnare a 
essi una probabilità, calcolare la probabilità di 
qualche evento. 

Calcolare frequenze relative e assolute 
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RELAZIONI E FUNZIONI  - Tradurre conoscenze 
procedimenti utilizzando 
termini e simbologie 
matematiche specifiche 

 
 

 
Verifica   

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, proponendo agli alunni prove per stabilire se gli obie
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  

- Un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dall’allievo al suo ingresso nella scuola  
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative e i  percorsi di apprendimento 
- Bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati global

Valutazione  

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale
singolo alunno. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività p
dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 
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Tradurre conoscenze 
procedimenti utilizzando 

matematiche specifiche  

- Il piano cartesiano: grafici e funzioni  
- .La scrittura formale delle relazioni  
- Il calcolo letterale  

- Utilizzare formule che contengono lettere per 
esprimere 
proprietà. 
- Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni matematiche ed empiriche 
o ricavate da tabelle. 
- Risolvere problemi utilizzando equazioni di 
primo grado. 

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, proponendo agli alunni prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

e, per delineare un quadro delle capacità possedute dall’allievo al suo ingresso nella scuola  - Momenti interni riferiti alle varie sequenze 
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative e i  percorsi di apprendimento  

anci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo alunno. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività p
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Utilizzare formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà.  

Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni matematiche ed empiriche 
o ricavate da tabelle.  

Risolvere problemi utilizzando equazioni di 
primo grado.  

ttivi  prefissati sono stati raggiunti. 

Momenti interni riferiti alle varie sequenze 

i  dell’esperienza educativa.  

strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo alunno. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 
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SCIENZE  

Scuola dell’infanzia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Sa identificare gli eventi e i fenomeni naturali.  
  Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi de
  Osserva ed esplora attraverso i sensi.  
  Si accosta con rispetto alla natura e all’ambiente.  
  Si pone domande, individua i problemi, formula ipotesi, previsioni e registra. 

Obiettivi di apprendimento  

- Osservare con curiosità ed  interesse 
contesti/elementi  naturali, materiali, situazioni,  
usando i sensi per ricavare  informazioni e 
conoscenze  
- Relazionare su cose e fenomeni - Osservare sulla 
base di criteri o  ipotesi  
- Porre domande, formulare ipotesi  su fatti e 
fenomeni  
- Promuovere il gusto del “toccare,  guardare, 
ascoltare, fiutare  assaggiare”, riuscendo a  
verbalizzare e rappresentare  emozioni e 
sensazioni provate. 

-
sassi, sabbia, ecc.…). 
-
-
materiali diversi. 
-
coltivazione di  piante…, osservazioni). 
-
-
leggi che la  regolano. 
-
nell’ambiente naturale.
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Scuola dell’infanzia - La conoscenza del mondo 

Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi de

 
Si pone domande, individua i problemi, formula ipotesi, previsioni e registra.  

Contenuti  Strumenti e metodologia

- Utilizzo di diversi tipi di materiali  (acqua, 
sassi, sabbia, ecc.…).  
- Esplorazione della natura.  
- Esperienze di fisica elementare  con 
materiali diversi.  
- Attività di interesse biologico  o (Semine, 
coltivazione di  piante…, osservazioni).  
- Osservazioni sugli animali e  confronto fra essi.  
- Scoperta della natura e sue  trasformazioni e le 
leggi che la  regolano.  
- Sperimentazioni di fenomeni  osservati 
nell’ambiente naturale. 

Didattica laboratoriale 
Per dare ampio spazio alla  
valorizzazione dell’esperienza diretta,  
finalizzata alla costruzione dei saperi e  abilità 
nella prospettiva di coeducazione. Per una 
scuola che non si  limita alla trasmissione dei 
saperi, ma  diventa un luogo dove operare, un 
luogo  di esperienze concre
conoscenza e si sviluppa la logica della  
scoperta.  
Cooperative learning 
All’interno del gruppo e tra i gruppi,  l’impegno 
di alunni e docenti, finalizzato  al 
raggiungimento di nuove 
attraverso la condivisione  
porterà a modalità di  apprendimento 
collaborativi  caratterizzato dai seguenti 
elementi: 
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Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei  loro cambiamenti.  

Strumenti e metodologia 

Didattica laboratoriale  
Per dare ampio spazio alla   
valorizzazione dell’esperienza diretta,  
finalizzata alla costruzione dei saperi e  abilità 
nella prospettiva di coeducazione. Per una 
scuola che non si  limita alla trasmissione dei 
saperi, ma  diventa un luogo dove operare, un 
luogo  di esperienze concrete dove si produce  
conoscenza e si sviluppa la logica della  

Cooperative learning  
All’interno del gruppo e tra i gruppi,  l’impegno 
di alunni e docenti, finalizzato  al 
raggiungimento di nuove abilità e  conoscenze 
attraverso la condivisione  del proprio lavoro, 
porterà a modalità di  apprendimento 
collaborativi  caratterizzato dai seguenti 
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Verifica  

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  

- Un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento
- Bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo

Valutazione  
La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 
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 Superamento del modello  trasmissivo della 
conoscenza  
- Il docente diventa un facilitatore  
dell’apprendimento 
- Il sapere si costruisce insieme in  una 
“comunità di apprendimento”  
Le attività saranno spesso svolte per  piccoli 
gruppi di alunni all’interno del  gruppo sezione 
per favorire da un lato la  personalizzazione del 
lavoro scolastico,  pe
alunno di lavorare  secondo i propri ritmi e le 
proprie  capacità, dall’altro la capacità di  
collaborare (nel gruppo e tra i gruppi) per  un 
obiettivo comune. 
Circle time   
Favorire tutte le forme possibili di  
comprensione e comunicazione. 
Il gioco   
Come fonte di apprendimento e  valorizzazione 
dei vari stili cognitivi.

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - Momenti interni riferiti alle varie 
sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento  

Bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
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Superamento del modello  trasmissivo della 

Il docente diventa un facilitatore  
dell’apprendimento  

Il sapere si costruisce insieme in  una 
“comunità di apprendimento”  Gruppi di lavoro   
Le attività saranno spesso svolte per  piccoli 
gruppi di alunni all’interno del  gruppo sezione 
per favorire da un lato la  personalizzazione del 
lavoro scolastico,  permettendo a ciascun 
alunno di lavorare  secondo i propri ritmi e le 
proprie  capacità, dall’altro la capacità di  
collaborare (nel gruppo e tra i gruppi) per  un 
obiettivo comune.  

Favorire tutte le forme possibili di  
comprensione e comunicazione.  

Come fonte di apprendimento e  valorizzazione 
dei vari stili cognitivi. 

tivi  prefissati sono stati raggiunti. 

Momenti interni riferiti alle varie 
 

bali  dell’esperienza educativa.  

quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello  ch
  Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo,

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici  esperimenti.  
  Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relaz
  Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.

NUCLEO FONDANTE 
SCIENZE 

COMPETENZE 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
  

- Riconoscere, descrivere 
e classificare oggetti e 
materiali 
- Osservare, analizzare e
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni
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Scuola primaria - scienze 

Classi I-II-III  

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello  ch
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e  descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici  esperimenti.   
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni  spazio/temporali. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 

CLASSE 1^ - 2^ - 3^ 

CONOSCENZE ABILITA’ 

descrivere 

analizzare e 

schematizzazioni. 

-Conoscere semplici fenomeni della vita 
quotidiana 
 -Proprietà degli oggetti e dei 
materiali 

-Riconosce gli stati
trasformazioni
 -Individua, attraverso
struttura di oggetti
qualità e proprietà, sa
riconoscerne funzioni
-Seria e classifica
proprietà. 
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L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello  che vede succedere.   
osserva e  descrive lo svolgersi dei fatti, 

ioni  spazio/temporali.  

Riconosce gli stati della materia e le loro 
trasformazioni 

Individua, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzandone 

e proprietà, sa 
riconoscerne funzioni e modi d’ uso. 
Seria e classifica oggetti in base alle loro 
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Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

-Osservare, descrivere, 
confrontare, correlare 
elementi della realtà 
circostante. 

L’uomo e i 
viventi 
  

- Riconoscere le principali
interazioni tra natura e 
uomo, individuando alcune 
problematicità 

Verifica   

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  

- Un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di app
- Bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo

Valutazione  

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 
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 - Conoscere semplici fenomeni fisici, passaggi 
di stato della materia. 
 -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). 

-Riconosce gli stati
trasformazioni
-Formula ipotesi sui
dimostrando
-Osserva e interpreta le
ambientali naturali
di agenti atmosferici,

Riconoscere le principali 

individuando alcune 

-L'ecosistema dei diversi 
ambienti: 
adattamento, mimetismo, catena alimentare... 
-Le trasformazioni dell'ambiente 
a opera dell'uomo e della natura 
-Il regno animale e le principali 
Classificazioni tra famiglie e specie. 

-Riconosce le diversità tra i viventi, differenze 
e somiglianze tra piante, animali e altri 
organismi 
 -Distingue e classifica le principali specie e 
famiglie animali
-Osserva e interpreta le trasformazioni 
ambientali naturali e a opera dell

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

Un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - Momenti interni riferiti alle varie 
sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento  

Bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
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Riconosce gli stati della materia e le loro 
rasformazioni 
Formula ipotesi sui fenomeni osservati 

dimostrando curiosità 
interpreta le Trasformazioni 

ambientali naturali (ad opera del sole, 
atmosferici, dell’acqua) 

Riconosce le diversità tra i viventi, differenze 
e somiglianze tra piante, animali e altri 

Distingue e classifica le principali specie e 
famiglie animali 
Osserva e interpreta le trasformazioni 

ambientali naturali e a opera dell'uomo 

tivi  prefissati sono stati raggiunti. 

Momenti interni riferiti alle varie 
 

bali  dell’esperienza educativa.  

programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato,  e
  Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
  Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e  

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Il valore dell’ambiente sociale e naturale.  

  Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
  Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adult

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

  
Esplorare e 
descrivere oggetti 
e materiali 

- Indagare i 
comportamenti di 
materiali comuni in 
molteplici situazioni 
sperimentabili per 
individuare proprietà. 
- Interpretare i fenomeni 
osservati in termini di 
variabili e di relazioni tra
esse, espresse in forma 
grafica e aritmetica. 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 
  

- Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti  ella 
vita quotidiana, formulare 
ipotesi, verificarle, 
utilizzando semplici 
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Classi IV-V  

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato,  e
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e  - Apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. - Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza  

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi  - Che lo interessano.

CLASSE 4^ - 5^ 

CONOSCENZE 

Interpretare i fenomeni 

variabili e di relazioni tra 

- Classificazioni, seriazioni, trasformazioni. 
 
- Fenomeni fisici e chimici. 
 
- Energia.  

- Osserva e schematizza i
osservati 
- Riconosce le regolarità dei
osservati e costruirne le
attraverso schemi e

Osservare, analizzare e 

ella 
vita quotidiana, formulare 

- Fenomeni atmosferici. 
  
- Fenomeni fisici e chimici. 
  
  

- Conoscere la composizione dell’acqua e le 
sue trasformazioni.
- Riconosce 
e individuarne i rapporti
- Individua, attraverso l'esperienza, alcuni 
concetti scientifici quali: forza,
pressione. 
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Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato,  elabora semplici modelli.  

Apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 
colastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza  - 

Che lo interessano. 

ABILITA’ 

schematizza i fenomeni 

Riconosce le regolarità dei fenomeni 
osservati e costruirne le regole, anche 
attraverso schemi e tabelle. 

Conoscere la composizione dell’acqua e le 
sue trasformazioni. 

Riconosce regolarità nei fenomeni naturali 
e individuarne i rapporti di causa effetto. 

Individua, attraverso l'esperienza, alcuni 
concetti scientifici quali: forza, movimento, 
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schematizzazioni. 
  

L’uomo e i viventi 
  

- Cogliere la diversità tra 
ecosistemi 
- Accedere alla 
classificazione come 
- Strumento 
interpretativo delle 
somiglianze e delle 
diversità. 
- Riconoscere le principali 
interazioni tra natura e 
uomo, individuando 
alcune problematicità. 
- Individuare la diversità
dei viventi. 

Verifica  
La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  

- Un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento
- Bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo

Valutazione  
La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 
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- Sa descrivere e definire i fenomeni di
Trasformazione dell’acqua individuando 
cause ed effetti.
- Acquisisce il concetto di pressione 
atmosferica. 
- Individua, attraverso
legate ai fenomeni osservati.

Cogliere la diversità tra 

Riconoscere le principali 

Individuare la diversità 

- Conoscere gli elementi 
- Costitutivi di un ecosistema naturale, le 
loro relazioni, la loro organizzazione. 
- Viventi e non viventi: 
caratteristiche e classificazioni. 
- Relazioni: organismi/ambiente; 
organi/funzioni. 
- Relazioni: uomo/ambiente. 
- Corpo umano, stili di vita, salute e 
sicurezza. 

- Descrive in forma
ecosistema. 
- Classifica gli elementi
antropizzati di un
- Sa descrivere in forma
catena alimentare.
- Comprende le conseguenze
dell'uomo sugli ecosistemi.
-  Elabora i primi elementi
animale e vegetal
classificazioni.
- Conosce la struttura e il
dei principali apparati del corpo umano e
l'importanza di tutelare

 

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - Momenti interni riferiti alle varie 
sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento 

Bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
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Sa descrivere e definire i fenomeni di 
Trasformazione dell’acqua individuando 
ause ed effetti. 
Acquisisce il concetto di pressione 

 
Individua, attraverso l’esperienza, le leggi 

legate ai fenomeni osservati. 

Descrive in forma schematica un 
 

Classifica gli elementi naturali e 
antropizzati di un ecosistema. 

Sa descrivere in forma schematica la 
alimentare. 

Comprende le conseguenze dell'intervento 
sugli ecosistemi. 

Elabora i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base delle 
classificazioni. 

Conosce la struttura e il funzionamento 
i principali apparati del corpo umano e 

l'importanza di tutelare la propria salute. 

tivi  prefissati sono stati raggiunti. 

Momenti interni riferiti alle varie 

bali  dell’esperienza educativa.  

quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica l

problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
  Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i 

piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’

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 tecn

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

FISICA E CHIMICA 
 

- Effettuare semplici 
esperimenti a partire da 
materiale di uso 
quotidiano. 
- Distinguere i fenomeni 
fisici dai fenomeni chimici.
- Rappresentare e 
interpretare i diagrammi.
- Stimare il peso specifico 
di diversi materiali di uso 
comune. 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

- Dare esempi tratti 
dall’esperienza quotidiana 
in cui si riconosce la 
differenza tra la 
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Scuola secondaria di primo grado - scienze 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica l

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e
trutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i 
piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’

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.

CLASSE I 

CONOSCENZE 

esperimenti a partire da 

Distinguere i fenomeni 
fisici dai fenomeni chimici. 

interpretare i diagrammi. 
Stimare il peso specifico 
diversi materiali di uso 

- Metodo sperimentale, strumenti di base, 
osservazione, misurazione, classificazione e 
comunicazione 
- proprietà della materia: stati di 
aggregazione, cambiamenti di stato, massa, 
volume, peso, peso specifico. 

 

- Osserva.
- Si pone domande e cercare risposte.
- Stabilisce relazioni.
- Ordina. 
- Raggruppa.
- Descrive.
- Comprende un testo
- Comprende il linguaggio scientifico
- Conosce semplici strumenti di misura. 
- Sa schematizzare. 
- Sa costruire e leggere tabelle e grafici.

dall’esperienza quotidiana 
- Fenomeni termici: temperatura, calore, 
modi di trasmissione del calore. 
- Ambiente: fattori biotici e abiotici, i biomi. 
- Acqua e idrosfera. 

- Osserva.
- Si pone domande e cercare risposte.
- Stabilisce relazioni.
- Ordina. Sc
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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 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
trutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 

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 

ologico. 

ABILITÀ 

Osserva. 
domande e cercare risposte. 

Stabilisce relazioni. 
 

Raggruppa. 
Descrive. 
Comprende un testo 
Comprende il linguaggio scientifico 
Conosce semplici strumenti di misura.  
Sa schematizzare.  
Sa costruire e leggere tabelle e grafici. 

Osserva. 
Si pone domande e cercare risposte. 
Stabilisce relazioni. 
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temperatura e il calore.
- Analizzare le 
caratteristiche dell’acqua, 
dell’aria, del suolo, anche 
dal punto di vista 
sperimentale 

BIOLOGIA - Analizzare le 
caratteristiche fondamentali 
degli organismi viventi.
- Analizzare le 
caratteristiche della cellula 
animale e della cellula 
vegetale con osservazione 
al microscopio ottico. 
- Riconoscere le 
caratteristiche fondamentali 
degli organismi viventi 
unicellulari e pluricellulari a 
seconda dell’appartenenza 
a uno dei cinque regni. 
- identificare in termini 
essenziali i rapporti tra 
uomo, animali e vegetali in 
ambienti noti. 
- Raccogliere informazioni 
sulle catene alimentari in 
ambienti noti. 
- Collegare le 
caratteristiche 
dell’organismo di animali e 
piante con le condizioni e le 
caratteristiche ambientali.
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temperatura e il calore. 

caratteristiche dell’acqua, 
dell’aria, del suolo, anche 

- Aria e atmosfera. 
- Suolo e litosfera. 

- Raggruppa.
- Descrive.
- Comprende un testo
- Comprende il linguaggio scientifico
- Conosce semplici strumenti di misura. 
- Sa schematizzare. 
- Sa costruire e leggere tabelle e grafici.

caratteristiche fondamentali 
 

cellula 

vegetale con osservazione 

caratteristiche fondamentali 

unicellulari e pluricellulari a 
seconda dell’appartenenza 

 
identificare in termini 

ssenziali i rapporti tra 
uomo, animali e vegetali in 

Raccogliere informazioni 
sulle catene alimentari in 

dell’organismo di animali e 
piante con le condizioni e le 
caratteristiche ambientali. 

- Caratteristiche dei viventi, i regni dei 
viventi, la cellula. 
- Piante. 
- Animali vertebrati e invertebrati. 
- Ecosistema e relazioni tra gli  eventi. 

- Osserva.
- Si pone domande e cercare risposte.
- Stabilisce relazioni.
- Ordina. 
- Raggruppa.
- Descrive.
- Comprende un testo
- Comprende il linguaggio scientifico
- Conosce semplici strumenti di misura. 
- Sa schematizzare. 
- Sa costruire e leggere tabelle e grafici.

Sc
uo

la
 s

ec
on

da
ria

 d
i p

rim
o 

gr
ad

o 
- s

ci
en

ze
  

71 
 

Raggruppa. 
Descrive. 
Comprende un testo 
Comprende il linguaggio scientifico 
Conosce semplici strumenti di misura.  
Sa schematizzare.  
Sa costruire e leggere tabelle e grafici. 

Osserva. 
Si pone domande e cercare risposte. 
Stabilisce relazioni. 

 
Raggruppa. 
Descrive. 
Comprende un testo 
Comprende il linguaggio scientifico 
Conosce semplici strumenti di misura.  
Sa schematizzare.  
Sa costruire e leggere tabelle e grafici. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

FISICA E CHIMICA 
 

- Analizzare la differenza 
tra atomo e molecola e tra 
elemento e composto, 
riconosce il significato 
della posizione di un 
elemento nella tavola 
periodica. 
-  Eseguire semplici 
reazioni chimiche e 
descriverle 
ordinatamente. 
- Utilizzare semplici 
strumenti di misura 
- Capire il significato di 
moto rettilineo uniforme.

 
BIOLOGIA 

- Riconoscere nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici  
- Percepisce la 
complessità del sistema 
dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo 
- Riconoscere il ruolo 
della comunità umana 
sulla terra ed è 
consapevole del carattere 
finito delle risorse. 
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CLASSE II 

CONOSCENZE 

Analizzare la differenza 
molecola e tra 

Capire il significato di 
rettilineo uniforme. 

- Struttura della materia: 
- atomo, elementi, composti,                     
legami chimici, linguaggio della chimica, 
miscugli e soluzioni. 
- Reazioni chimiche , tavola periodica degli 
elementi, indicatori di acidità e ph. 
- Chimica del carbonio, le macromolecole 
biologiche. 
- Lo studio del moto dei corpi. 

 

- Osserva 
- Si pone domande e ipotizza     risposte.
- Stabilisce relazioni.
-  Descrive fatti e fenomeni.
- Comincia ad utilizzare un linguaggio 
specifico corretto.
- Conosce ed utilizza strumenti 
- misura. 
- Sa raccogliere, tabulare, analizzare e 
rappresentare dati
- Sa impostare una mappa concettuale.

Riconoscere nel proprio 

complessità del sistema 

consapevole del carattere 

- Organizzazione del corpo umano, anatomia 
e fisiologia dei vari apparati: rivestimento, 
sostegno e movimento, digestione e 
respirazione, circolazione, escrezione. 
- Educazione alimentare. 
- Educazione alla salute: adottare 
comportamenti sani e corretti.  
 
 
 

- Osserva 
- Si pone domande e ipotizza     risposte.
- Stabilisce relazioni.
-  Descrive fatti e fenomeni.
- Comincia ad utilizzare un linguaggio 
specifico corretto.
- Conosce ed utilizza strumenti di
- misura. 
- Sa raccogliere, tabulare, analizzare e 
rappresentare dati
- Sa impostare una mappa concettuale.
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ABILITÀ 

 
Si pone domande e ipotizza     risposte. 
Stabilisce relazioni. 
Descrive fatti e fenomeni. 

Comincia ad utilizzare un linguaggio 
specifico corretto. 

Conosce ed utilizza strumenti di 
 

Sa raccogliere, tabulare, analizzare e 
rappresentare dati. 

Sa impostare una mappa concettuale. 

 
Si pone domande e ipotizza     risposte. 
Stabilisce relazioni. 
Descrive fatti e fenomeni. 

Comincia ad utilizzare un linguaggio 
specifico corretto. 

Conosce ed utilizza strumenti di 
 

Sa raccogliere, tabulare, analizzare e 
rappresentare dati 

Sa impostare una mappa concettuale. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

FISICA E CHIMICA 
 
 
 
 
 

- Osservare gli effetti 
delle forze, trovare 
situazioni di equilibrio. 
- Misurare forze 
(dinamometro, bilancia).
- Effettuare 
approfondimenti sul 
lavoro e sull’energia, 
analizzare le fonti  di 
energia rinnovabile e non 
rinnovabile. 
- Analizzare il concetto di 
corrente elettrica 
- Analizzare le due leggi di 
Ohm e gli effetti della 
corrente elettrica. 

 
ASTRONOMIA E SCIENZE 

DELLA TERRA 
 

- Analizzare le rocce 
mediante osservazioni che 
permettono di classificarle
- Analizzare la struttura 
della terra la teoria della 
deriva dei continenti e 
della tettonica a zolle 
- Conoscere le 
caratteristiche di un 
vulcano e delle eruzioni 
vulcaniche  
- Conoscere le 
caratteristiche di un sisma 
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CLASSE III 

CONOSCENZE 

 

(dinamometro, bilancia). 

energia rinnovabile e non 

Analizzare il concetto di 

Analizzare le due leggi di 

- Il moto e l’equilibrio dei corpi (le leve) 
- Le forze e i tre Principi della Dinamica 
- Lavoro ed energia, le forme di energia 
rinnovabili e non rinnovabili 
- Elettricità e magnetismo. 
 

-   Osserva in modo critico
-   Si pone domande e ipotizza     risposte
-  Stabilisce relazioni.
-  Descrive fatti e fenomeni.
-  Analizza qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni.
- Utilizza un linguaggio specifico 
- Conosce ed utilizza strumenti di misura.
- Saper impostare una mappa concettuale.
- Costruire e interpretare i grafici.
- Organizza i dati utilizzando tabelle.

  

mediante osservazioni che 
permettono di classificarle 

Analizzare la struttura 
della terra la teoria della 

vulcano e delle eruzioni 

caratteristiche di un sisma 

- Struttura della Terra, le rocce, deriva dei 
continenti, vulcani e terremoti 
- Universo e sistema solare 
- Terra e luna 
 

- Osserva in modo critico
-   Si pone domande e ipotizza     risposte
-  Stabilisce relazioni.
-  Descrive fatti e fenomeni.
-  Analizza qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni.
- Utilizza un linguaggio specifico corretto.
- Conosce ed utilizza strumenti di misura.
- Saper impostare una 
- Costruire e interpretare i grafici.
- Organizza i dati utilizzando tabelle.
 

Sc
uo

la
 s

ec
on

da
ria

 d
i p

rim
o 

gr
ad

o 
- s

ci
en

ze
  

73 
 

ABILITÀ 

Osserva in modo critico 
Si pone domande e ipotizza     risposte 

Stabilisce relazioni. 
Descrive fatti e fenomeni. 
Analizza qualitativamente e 

quantitativamente i fenomeni. 
Utilizza un linguaggio specifico corretto. 
Conosce ed utilizza strumenti di misura. 
Saper impostare una mappa concettuale. 
Costruire e interpretare i grafici. 
Organizza i dati utilizzando tabelle. 

Osserva in modo critico 
Si pone domande e ipotizza     risposte 

Stabilisce relazioni. 
Descrive fatti e fenomeni. 
Analizza qualitativamente e 

quantitativamente i fenomeni. 
Utilizza un linguaggio specifico corretto. 
Conosce ed utilizza strumenti di misura. 
Saper impostare una mappa concettuale. 
Costruire e interpretare i grafici. 
Organizza i dati utilizzando tabelle. 
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e le norme di prevenzione
- Confrontare i movimenti 
della Terra con quelli della 
Luna all’interno del 
Sistema Solare 

BIOLOGIA - Analizzare i rischi 
collegati al fumo, alle 
droghe ed all’alcool 
- Prendere coscienza delle 
problematiche legate 
all’affettività e alla 
sessualità 
- Affrontare lo studio dei 
concetti fondamentali 
della Genetica  

 
 

Verifica   

- La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, proponendo agli alunni prove per stabilire se gli obie
attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali: 

 - Un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dall’allievo al suo ingresso nella scuola 
 - Momenti interni     riferiti alle varie sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative
- Bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo

Valutazione  

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo alunno. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività p
dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 
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revenzione 
Confrontare i movimenti 

della Terra con quelli della 

Prendere coscienza delle 

Affrontare lo studio dei 

- Coordinamento, controllo ed equilibrio 
interno: sistema nervoso, sistema endocrino, 
i sensi. 
- Riproduzione ed educazione all’affettività 
- Genetica 
 

 

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, proponendo agli alunni prove per stabilire se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Ogni 
attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  
Un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dall’allievo al suo ingresso nella scuola  
Momenti interni     riferiti alle varie sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative e             

Bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo alunno. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività p
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ttivi prefissati sono stati raggiunti. Ogni 

e             percorsi di apprendimento  
bali  dell’esperienza educativa.  

precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo alunno. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 
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TECNOLOGIA  

Scuola dell’infanzia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra  docume
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artifici

 
 

Obiettivi di apprendimento  

-  Effettuare prove ed esperienze  sulle 
proprietà dei materiali più  comuni  
-  Eseguire interventi di  decorazione, 
riparazione e  manutenzione sul proprio corredo  
scolastico.  
- Realizzare un oggetto in  cartoncino 
descrivendo e  documentando la sequenza delle  
operazioni. 
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Scuola dell’infanzia - La conoscenza del mondo 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra  docume
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

Contenuti  Strumenti e metodologia

- Esercizi-gioco di classificazione degli  oggetti 
secondo uno o più criteri. - Esercizi-gioco di 
seriazione;  
- Esercizi-gioco per acquisire i concetti  - 
Topologici.  

Didattica laboratoriale 
Per dare ampio spazio alla valorizzazione  
dell’esperienza diretta, finalizzata alla  
costruzione dei saperi e abilità nella  prospettiva 
di co-educazione. Per una  scuola che non si 
limita alla trasmissione  dei saperi, ma diventa un 
luogo dove  operare, 
concrete  dove si produce conoscenza e si 
sviluppa  la logica della scoperta. 

Il gioco   
Come fonte di apprendimento e  valorizzazione 
dei vari stili cognitivi.
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Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra  documentazione tecnica e commerciale;  

Strumenti e metodologia 

Didattica laboratoriale  
Per dare ampio spazio alla valorizzazione  
dell’esperienza diretta, finalizzata alla  
costruzione dei saperi e abilità nella  prospettiva 

educazione. Per una  scuola che non si 
limita alla trasmissione  dei saperi, ma diventa un 
luogo dove  operare, un luogo di esperienze 
concrete  dove si produce conoscenza e si 
sviluppa  la logica della scoperta.  

Come fonte di apprendimento e  valorizzazione 
dei vari stili cognitivi. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la  struttura e di spiegarne il funzionamento. 
  Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra  docume
  Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

VEDERE E OSSERVARE 
 

- Distinguere, descrivere,
classificare elementi del 
- mondo artificiale, 
cogliendone le differenze
per forma e materiali. 
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Scuola primaria - tecnologia 

Classi I-II-III  

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. – Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
e principale e la  struttura e di spiegarne il funzionamento.  

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra  docume
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 

CLASSE 1^ - 2^ - 3^ 

CONOSCENZE 

Distinguere, descrivere, 
 

cogliendone le differenze 

- Le proprietà e le 
- caratteristiche di oggetti. 
- Le procedure per realizzare semplici 
manufatti. 
- Le procedure per l’utilizzo di semplici 
software. 
- Le funzioni di semplici software didattici. 
- La terminologia specifica. 

 

- Osserva e descrive oggetti e
della realtà. 
- Rappresenta i dati
attraverso  tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.
- Legge e ricava informazioni
d’uso. 
- Utilizzare le 
applicazione 
- Sa utilizzare gli oggetti
materiali di cui
- Utilizza una terminologia
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Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra  documentazione tecnica e commerciale.  
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

ABILITA’ 

Osserva e descrive oggetti e fenomeni 
 

Rappresenta i dati dell’osservazione 
tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 
Legge e ricava informazioni utili da guide 

Utilizzare le funzioni principali di una 
 informatica. 

Sa utilizzare gli oggetti identificando i 
materiali di cui è fatto. 

Utilizza una terminologia specifica. 
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PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 

- Riconoscere le 
caratteristiche di un 
oggetto e il suo utilizzo. 
 
- Riconoscere 
caratteristiche o difetti di 
un oggetto e immaginare 
possibili utilizzi o 
miglioramenti. 
- Pianificare la 
fabbricazione di un 
- semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 
- Effettuare stime 
approssimative su pesi e 
misure di oggetti. 
-  Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 

- Usare oggetti, strumenti 
e materiali 
coerentemente con le loro 
funzioni, rispettando i 
principi di sicurezza. 
- Utilizzare strumenti e 
materiali digitali per 
l’apprendimento 
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caratteristiche o difetti di 
un oggetto e immaginare 

elencando gli strumenti e i 

approssimative su pesi e 

elencando gli strumenti e i 

- Le unità di misura i multipli e i 
sottomultipli. 
- Le caratteristiche del materiale di cui è 
fatto un oggetto e le sue funzioni. 
- Le procedure per realizzare semplici 
manufatti. 
- Le proprietà e le caratteristiche di oggetti. 
- Le procedure per realizzare semplici 
manufatti. 
- Le procedure per l’utilizzo di semplici 
software. 
- Le funzioni di semplici software didattici. 
- La terminologia specifica. 

- Utilizza le s
- Elenca gli strumenti e i materiali necessari 
alla fabbricazione di un oggetto.
- Ordine le fasi di preparazione, costruzione 
di un oggetto con materiali di recupero e 
non. 
- Riconosce i difetti di un oggetto e 
immagina possibili miglioram
- Segue le istruzioni di una guida e di un 
programma. 
- Osserva e descrive oggetti e fenomeni 
della realtà. 
- Rappresenta i dati dell’osservazione 
attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.
- Legge e ricava informazioni
utili da guide d’uso.
- Utilizza le funzioni principali
di una applicazione informatica.
- Elenca le funzioni di un oggetto 
identificando i materiali di cui è fatto.
- Utilizzare una terminologia
specifica. 

Usare oggetti, strumenti 

con le loro 

- Le basilari norme di sicurezza. 
- Le principali periferiche del 
computer. 
- Semplici software didattici (video scrittura 
e grafica). 
- Le procedure per realizzare semplici 
manufatti. 

- Comporre e scomporre
elementi. 
- Realizzare semplici manufatti
procedure adeguate.
- Seguire le istruzioni d’uso.
- Utilizzare materiali e strumenti 
coerentemente con il
- Utilizzare un programma per
di videoscrittura.
- Cercare, selezionare,
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Utilizza le scale di misurazioni.  
Elenca gli strumenti e i materiali necessari 

alla fabbricazione di un oggetto. 
Ordine le fasi di preparazione, costruzione 

di un oggetto con materiali di recupero e 

Riconosce i difetti di un oggetto e 
immagina possibili miglioramenti. 

Segue le istruzioni di una guida e di un 
 

Osserva e descrive oggetti e fenomeni 
 

Rappresenta i dati dell’osservazione 

tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

Legge e ricava informazioni 
utili da guide d’uso. 

Utilizza le funzioni principali 
di una applicazione informatica. 

Elenca le funzioni di un oggetto 
identificando i materiali di cui è fatto. 

Utilizzare una terminologia 

Comporre e scomporre oggetti nei loro 

Realizzare semplici manufatti utilizzando 
procedure adeguate. 

Seguire le istruzioni d’uso. 
Utilizzare materiali e strumenti 

coerentemente con il contesto d'uso. 
Utilizzare un programma per il disegno e 

di videoscrittura. 
Cercare, selezionare, scaricare e istallare 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o  strumenti mul
  Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

  

  

  

VEDERE E OSSERVARE 

  

- Distinguere, descrivere, 
classificare elementi del 
mondo artificiale, 
cogliendone le differenze 
per forma e materiali. 
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sul computer un comune
utilità.  
- Eseguire interventi di
riparazione e
corredo scolast
generale. 

Classi IV-V  

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o  strumenti multimediali.  
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. – Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

CLASSE 4^ - 5^ 

CONOSCENZE 

- Le proprietà e le caratteristiche di oggetti. 
- Le procedure per realizzare semplici 
manufatti. 
- Le procedure per l’utilizzo di semplici 
software. 
- Le funzioni di semplici software didattici. 
- La terminologia specifica. 

- Osserva e descrive oggetti e
realtà. 
- Rappresenta i dati
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
testi. 
- Legge e ricava informazioni
d’uso. 
- Utilizzare le funzioni
applicazione 
- Sa utilizzare gli oggetti
materiali di cui
- Utilizza una term
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computer un comune programma di 

Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico e per la scuola in 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. – Produce semplici modelli o 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 

ABILITA’ 

Osserva e descrive oggetti e fenomeni della 

Rappresenta i dati dell’osservazione 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

Legge e ricava informazioni utili da guide 

Utilizzare le funzioni principali di una 
 informatica. 

Sa utilizzare gli oggetti identificando i 
materiali di cui è fatto. 

Utilizza una terminologia Specifica. 
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PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

  

- Riconoscere le 
caratteristiche di un 
oggetto e il suo utilizzo. 
- Riconoscere 
caratteristiche o difetti di 
un oggetto e immaginare 
possibili utilizzi o 
miglioramenti. 
- Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 
- Effettuare stime 
approssimative su pesi e 
misure di oggetti. 
- Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

  

- Usare oggetti, strumenti 
e materiali coerentemente 
con le loro funzioni, 
rispettando i principi di 
sicurezza. 
- Utilizzare strumenti e 
materiali digitali per 
l’apprendimento 
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- Le unità di misura i multipli e i sottomultipli. 
- Le caratteristiche del materiale di cui è fatto 
un oggetto e le sue funzioni. 
- Le procedure per realizzare semplici 
manufatti. 
- Le proprietà e le caratteristiche di oggetti. 
- Le procedure per realizzare semplici 
manufatti. 
- Le procedure per l’utilizzo di semplici 
software.  
- Le funzioni di semplici software didattici. 
- La terminologia specifica. 

- Utilizza le scale di
- Elenca gli strumenti e i materiali necessari 
alla fabbricazione di
- Ordine le fasi di preparazione,
di un oggetto con materiali di recupero e non.
- Riconosce i difetti di un oggetto e immagina 
possibili miglioramenti.
- Segue le istruzioni di una guida e di un 
programma. 
- Osserva e descrive oggetti e
realtà. 
- Rappresenta i dati dell’osservazi
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
- disegni, testi.
- Legge e ricava informazioni
d’uso. 
- Utilizza le funzioni principali
applicazione informatica.
- Elenca le funzioni di un oggetto 
identificando i materiali di cui è fatto.
- Utilizzare una terminologia

 
- Le basilari norme di sicurezza. 
- Le principali periferiche del computer. 
- Semplici software didattici (video scrittura 
e grafica). 
- Le procedure per realizzare semplici 
manufatti. 

- Comporre e scomporre
- Realizzare semplici manufatti
procedure adeguate.
- Seguire le istruzioni d’uso.
- Utilizzare materiali e strumenti 
coerentemente con il
- Utilizzare un programma per
videoscrittura.
- Cercare, selezionare,
computer un comune
- Eseguire interventi di
riparazione e
corredo scolastico e per la
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Utilizza le scale di misurazioni. 
Elenca gli strumenti e i materiali necessari 

alla fabbricazione di un oggetto. 
Ordine le fasi di preparazione, costruzione 

di un oggetto con materiali di recupero e non. 
Riconosce i difetti di un oggetto e immagina 

possibili miglioramenti. 
Segue le istruzioni di una guida e di un 

 
Osserva e descrive oggetti e fenomeni della 

Rappresenta i dati dell’osservazione 
tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 
Legge e ricava informazioni utili da guide 

Utilizza le funzioni principali di una 
applicazione informatica. 

Elenca le funzioni di un oggetto 
identificando i materiali di cui è fatto. 

re una terminologia specifica. 

Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi. 
Realizzare semplici manufatti utilizzando 

adeguate. 
Seguire le istruzioni d’uso. 
Utilizzare materiali e strumenti 

coerentemente con il contesto d'uso. 
Utilizzare un programma per il disegno e di 

videoscrittura. 
Cercare, selezionare, scaricare e istallare sul 

computer un comune programma di utilità. 
Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico e per la scuola in generale. 
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Scuola secondaria di primo grado 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabilis

elementi naturali.  
  Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di prod
  È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 
  Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in  relazione alla forma, a

e ai materiali.  
  Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizza
  Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo d

criteri di tipo diverso.  
  Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o  immateria

del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.
 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

 
COMUNICARE NEL 

LINGUAGGIO GRAFICO 

- Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o  immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

ALFABETIZZAZIONE 
DIGITALE 

- E’ in grado di realizzare 
prodotti digitali. 
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Scuola secondaria di primo grado - tecnologia  

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono  con gli esseri viventi e gli altri 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia  coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 

i, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in  relazione alla forma, a

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti,  anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da  esprimere valutazioni rispetto a 

alizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o  immateria
del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

CLASSE I 

 CONOSCENZE 

rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 

funzionamento di sistemi 
materiali o  immateriali, 
utilizzando elementi del 

 
linguaggi multimediali e di 

- Comprende il disegno geometrico in modo 
tecnico. 
- Conosce le regole del disegno teorico e 
applicarle correttamente. 
- Conosce gli strumenti da disegno. 
- Sa distinguere alcune figure base della 
geometria: angoli, poligoni regolari, curve 
ecc. 
- Comprende il concetto di motivo 
simmetrico. 

- Impiega adeguatamente gli strumenti 
tecnici. 
- Rappresenta oggetti o processi tramite il 
disegno tecnico.
 

E’ in grado di realizzare - Conosce l’applicativo GSuite (Fogli, 
Documenti, Presentazioni…) e le sue 
potenzialità. 

- Impiega adeguatamente gli strumenti 
digitali forniti
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cono  con gli esseri viventi e gli altri 

uzione di beni e riconosce le diverse forme di energia  coinvolte.  
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni  innovazione opportunità e rischi.  

i, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in  relazione alla forma, alla struttura 

zione di semplici prodotti,  anche di tipo digitale.  
a  esprimere valutazioni rispetto a 

alizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o  immateriali, utilizzando elementi 

ABILITÀ 

Impiega adeguatamente gli strumenti 

Rappresenta oggetti o processi tramite il 
disegno tecnico. 

Impiega adeguatamente gli strumenti 
digitali forniti. 
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SISTEMI PRODUTTIVI 

- Conosce i principali processi 
di trasformazione di risorse o 
di produzione di beni. 
- Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o di tabelle 
informazioni sui beni e sui 
servizi disponibili sul mercato, 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 
- È in grado di ipo zzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o una scelta di po 
tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi delle 
innovazioni. 
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Conosce i principali processi 
di trasformazione di risorse o 

dall’analisi di testi o di tabelle 
informazioni sui beni e sui 
servizi disponibili sul mercato, 

valutazioni rispetto a criteri di 

È in grado di ipo zzare le 
possibili conseguenze di una 

scelta di po 
riconoscendo 

opportunità e rischi delle 

- Conosce genesi e fasi del metodo 
scientifico. 
- Comprende il concetto di tecnologia. 
- Conosce le risorse presenti sulla Terra. 
- Conosce cause ed effetti del riscaldamento 
globale. 
- Conosce l’evoluzione nel tempo della 
produzione e dell’utilizzo dei materiali. 
- Classifica i materiali in base alle loro 
proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche. 
- Individua le materie prime e i processi di 
lavorazione da cui si ottengono i materiali. 

- Effe ua prove e semplici indagini sulle 
proprietà chimiche e fisiche dei vari 
materiali.
- Mette in relazione forma, funzione e 
materiali degli oggetti della vita quotidiana.
- Individua le 4R (riduzione, riuso, 
riparazione, riciclaggio).
- Riflette su
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Effe ua prove e semplici indagini sulle 
proprietà chimiche e fisiche dei vari 

ateriali. 
Mette in relazione forma, funzione e 

materiali degli oggetti della vita quotidiana. 
Individua le 4R (riduzione, riuso, 

riparazione, riciclaggio). 
Riflette sulla gestione sostenibile dei rifiuti. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

COMUNICARE NEL 
LINGUAGGIO GRAFICO 

- Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o  immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

ALFABETIZZAZIONE 
DIGITALE 

- E’ in grado di realizzare 
prodotti digitali. 

 
SISTEMI PRODUTTIVI 

- Conosce i principali processi 
di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni. 
- Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o di tabelle 
informazioni sui beni e sui 
servizi disponibili sul mercato, 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 
- È in grado di ipo zzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi delle 
innovazioni. 
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CLASSE II 

CONOSCENZE 

rappresentazioni grafiche o 

linguaggi multimediali e di 

- Comprende il disegno geometrico in modo 
tecnico. 
- Conosce le regole del disegno teorico e 
applicarle correttamente. 
- Conosce gli strumenti da disegno. 
- Conosce la rappresentazione in proiezione 
ortogonale. 

- Impiega adeguatamente gli strumenti tecnici.
- Rappresenta oggetti o processi tramite il 
disegno tecnico.

- Conosce l’applicativo GSuite (Fogli, 
Documenti, Presentazioni…) e le sue 
potenzialità 

- Impiega adeguatamente l’applicativo GSuite

Conosce i principali processi 
di trasformazione di risorse o di 

o di tabelle 

servizi disponibili sul mercato, 

valutazioni rispetto a criteri di 

possibili conseguenze di una 
decisione o una scelta di tipo 

- Conosce le lavorazioni agricole e individua le 
diverse macchine operatrici. 
- Comprende il concetto di alimento, conosce 
il rapporto tra industria alimentare e alimento 
e le tecniche di conservazione. 
- Conosce l’evoluzione nel tempo delle unità 
abitative e delle strutture urbane, le strutture 
e gli elementi costitutivi delle città. 
 

- Rifle e su modalità e problema che 
dell’allevamento intensivo.
- Rifle e su opportunità e rischi dell’OGM
- Individua opportunità e p
dell’agricoltura biologica.
- Descrive e confronta le a vità del se ore 
dell’agricoltura e l’industria alimentare.
- Classificare gli alimenti in base alla loro 
origine. 
- Saper osservare e descrivere l’ambiente 
urbano e le strutture urbane
- Eseguire misurazioni e rilievi
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ABILITÀ 

Impiega adeguatamente gli strumenti tecnici. 
Rappresenta oggetti o processi tramite il 

disegno tecnico. 

Impiega adeguatamente l’applicativo GSuite 

Rifle e su modalità e problema che 
dell’allevamento intensivo. 

Rifle e su opportunità e rischi dell’OGM. 
Individua opportunità e problemi 

dell’agricoltura biologica. 
Descrive e confronta le a vità del se ore 

dell’agricoltura e l’industria alimentare. 
Classificare gli alimenti in base alla loro 

Saper osservare e descrivere l’ambiente 
urbano e le strutture urbane 

misurazioni e rilievi. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

COMUNICARE NEL 
LINGUAGGIO GRAFICO 

- Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o  
immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico 
o altri linguaggi multimediali 
e di programmazione. 

 
ALFABETIZZAZIONE 

DIGITALE 

- È in grado di analizzare un 
problema. 
- È capace di individuare gli 
algoritmi che portano alla 
soluzione del problema.
- Sa scegliere l’algoritmo più 
adatto al contesto. 
- È in grado di scrivere 
l’algoritmo sotto forma di 
diagramma di flusso. 
- Riesce a scomporre 
problemi complessi in 
sottoproblemi (approccio 
top-down). 
- Sa verificare un algoritmo 
e modificarlo all’occorrenza. 
Sa usare il linguaggio di 
programmazione mBlock.
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CLASSE III 

 CONOSCENZE 

rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento 

immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico 
o altri linguaggi multimediali 

 

- Comprende il disegno geometrico in modo 
tecnico. 
- Conosce le regole del disegno teorico e 
applicarle correttamente. 
- Conosce gli strumenti da disegno. 
- Conosce la rappresentazione assonometrica 

- Impiega adeguatamente gli strumenti 
tecnici. 
- Rappresenta oggetti o processi tramite il 
disegno tecnico.

-  

È in grado di analizzare un 

È capace di individuare gli 
portano alla 

soluzione del problema. 
Sa scegliere l’algoritmo più 

È in grado di scrivere 
l’algoritmo sotto forma di 

sottoproblemi (approccio 

goritmo 
e modificarlo all’occorrenza. 
Sa usare il linguaggio di 
programmazione mBlock. 

- Conosce le basi di programmazione 
informatica 
- Conosce linguaggi di programmazione 
- Conosce applicativi digitali utili di supporto 
allo studio. 

- Inventa un algoritmo per ri
problema.
- Realizzare un programma in un linguaggio di 
programmazione grafica come mBlock.
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ABILITÀ 

Impiega adeguatamente gli strumenti 

Rappresenta oggetti o processi tramite il 
disegno tecnico. 

Inventa un algoritmo per risolvere un 
problema. 

Realizzare un programma in un linguaggio di 
programmazione grafica come mBlock. 
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SISTEMI PRODUTTIVI 

- Conosce i principali 
processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di 
beni. 
- Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o di 
tabelle informazioni sui beni 
e sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da 
esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo 
diverso. 
- È in grado di ipo zzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi delle 
innovazioni. 

 

Verifica  

Prove scritte, orali e grafiche. Produzione laboratoriale. 

Valutazione 

Conoscenza degli argomenti ed uso del linguaggio specifico; uso di mappe concettuali; conoscenza di alcune 
dell’informatica, capacità operative e laboratoriali. 
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processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di 

Ricava dalla lettura e 
 

tabelle informazioni sui beni 
e sui servizi disponibili sul 

rispetto a criteri di tipo 

È in grado di ipo zzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi delle 

- Conosce l’evoluzione nel tempo della 
produzione e dell’utilizzo di energia. 
- Conosce i principali combustibili fossili e 
processi di combustione. 
- Distinguere tra fonti rinnovabili e non 
rinnovabili. 
- Conoscere e classificare le fonti rinnovabili. 
- Comprendere il concetto generale di 
motore. 
- Saper classificare utensili 
- e macchine, in base al loro funzionamento, 
all’utilizzo e al consumo energetico. 
- Sapere cosa fa funzionare un motore: 
benzina, ele ricità... 

 

- E’ in grado di elencare fonti non rinnovabili e 
rinnovabili.
- Valuta le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche legate alla 
produzione di energia (da un punto di vista 
ambientale, economico, della salute).
- Riflette sui contesti e i p
produzione in cui si trovano macchine e 
oggetti. 

Conoscenza degli argomenti ed uso del linguaggio specifico; uso di mappe concettuali; conoscenza di alcune tecniche di  espressione grafica; conoscenze di base 
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grado di elencare fonti non rinnovabili e 
rinnovabili. 

Valuta le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche legate alla 
produzione di energia (da un punto di vista 
ambientale, economico, della salute). 

Riflette sui contesti e i processi di 
produzione in cui si trovano macchine e 

tecniche di  espressione grafica; conoscenze di base 
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ARTE 

Scuola dell’infanzia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  L’ alunno sa descrivere un’immagine. 
  L’alunno sa esplorare e riprodurre la realtà utilizzando le capacità sensoriali.
  L’alunno conosce i colori e le forme. 
 

Obiettivi di apprendimento  

- Esplorare, descrivere e produrre  immagini e 
forme utilizzando le capacità  sensoriali.  

  - Analizzare la realtà utilizzando i colori.  

- Analizzare la realtà utilizzando le  
capacità sensoriali per individuare e  
cogliere caratteristiche, relazioni e  
cambiamenti.  
-Osservare e descrivere e produrre  immagini 
tematiche in modo personale e  creativo.  

- Approfondire la conoscenza degli  
elementi naturali e rappresentarli in  
modo reale.  

- Riconoscere e usare gli elementi del  
linguaggio visivo. 
- Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche  e 
manipolare materiali polimaterici a fini  
espressivi.  

Il linguaggio delle immagini. 

Colori e forme 

L’esplorazione della realtà. 

Stagioni e ricorrenze. 

Gli elementi della differenziazione del  
linguaggio visivo. 

Tecniche grafiche e pittoriche. 

Il fumetto.
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Scuola dell’infanzia - Immagini, suoni e colori 

L’alunno sa esplorare e riprodurre la realtà utilizzando le capacità sensoriali. 

Contenuti  Strumenti e metodologia

Il linguaggio delle immagini.  

Colori e forme  

L’esplorazione della realtà.  

Stagioni e ricorrenze.  

Gli elementi della differenziazione del  
linguaggio visivo.  

Tecniche grafiche e pittoriche.  

Il fumetto. 

Partendo dalla realtà familiare di ciascun  
alunno, si programma un percorso di  
conversazioni e dialoghi finalizzato  
all’espressione delle proprie esperienze. 
Per comunicare le proprie emozioni e il  proprio 
vissuto sarà privilegiata la chiave  ludica. 
Dato il carattere della disciplina che  valorizza 
l’aspetto comunicativo non  verbale e utilizza un 
linguaggio e un  codice alternativo, si favorirà la 
massima  espressione delle sensazioni e  
impressioni del gruppo classe, in  particolare 
modo, la veicolazione delle  esperienze di ogni 
alunno.  
Saranno proposte esperienze e attività  pratiche 
con la manipolazione di materiali  strutturati e 
non per sviluppare differenti  tecniche espressive 
grafiche e pittoriche  al fine di sviluppare la 
creatività e le  abilità personali.
Si guideranno gli alunni a una lettura  sempre più 
consapevole delle immagini  anche attraverso la 
proposta di opere  d’arte. 

Gli alunni saranno guidati in modo  progressivo al Sc
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Strumenti e metodologia 

Partendo dalla realtà familiare di ciascun  
alunno, si programma un percorso di  
conversazioni e dialoghi finalizzato  
all’espressione delle proprie esperienze.  
Per comunicare le proprie emozioni e il  proprio 
vissuto sarà privilegiata la chiave  ludica.  
Dato il carattere della disciplina che  valorizza 
l’aspetto comunicativo non  verbale e utilizza un 
linguaggio e un  codice alternativo, si favorirà la 
massima  espressione delle sensazioni e  
impressioni del gruppo classe, in  particolare 

azione delle  esperienze di ogni 

Saranno proposte esperienze e attività  pratiche 
con la manipolazione di materiali  strutturati e 
non per sviluppare differenti  tecniche espressive 
grafiche e pittoriche  al fine di sviluppare la 

abilità personali. 
Si guideranno gli alunni a una lettura  sempre più 
consapevole delle immagini  anche attraverso la 
proposta di opere  d’arte.  

Gli alunni saranno guidati in modo  progressivo al 
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- Inventare personaggi fantastici e  produrre 
brevi storie a fumetti. 
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fine di comprendere gli  scopi della disciplina, il 
metodo di un  lavoro e i passaggi corretti per 
l’utilizzo di  una determinata tecnica. 
All’inizio di ogni proposta di lavoro si  offriranno 
stimoli suggeriti agli alunni per  favorire la 
riflessione, il ricordo di  esperienze vissute e di 
cose viste per  potersi esprimere e comunicare 
anche  attraverso schizzi e prove estemporanee. 
Sarà opportuno, inoltre, far sperimentare  
quante più tecniche possibili in modo che  
ciascun alunno possa operare scelte  consapevoli 
ed adeguate alla sua  personalità e al tipo di 
rappresentazione  che intende produrre 
utilizzando  materiale alla sua portata, pe
acquisire  consapevolezza e padronanza nei  
procedimenti operativi. 
Lezione frontale, discussione guidata,  lavoro 
individuale e di gruppo, uso del  libro di testo, 
frequenti verifiche e  controlli.
Sviluppo della relazione umana  formativa, 
favorire un clima di curiosi
classe. 
Libri di testo, ricerche, discussione  guidate, 
interrogazioni orali, verific
operative. 
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fine di comprendere gli  scopi della disciplina, il 
di un  lavoro e i passaggi corretti per 

l’utilizzo di  una determinata tecnica.  
All’inizio di ogni proposta di lavoro si  offriranno 
stimoli suggeriti agli alunni per  favorire la 
riflessione, il ricordo di  esperienze vissute e di 
cose viste per  potersi esprimere e comunicare 
anche  attraverso schizzi e prove estemporanee.  

ortuno, inoltre, far sperimentare  
quante più tecniche possibili in modo che  
ciascun alunno possa operare scelte  consapevoli 
ed adeguate alla sua  personalità e al tipo di 
rappresentazione  che intende produrre 
utilizzando  materiale alla sua portata, per 
acquisire  consapevolezza e padronanza nei  
procedimenti operativi.  
Lezione frontale, discussione guidata,  lavoro 
individuale e di gruppo, uso del  libro di testo, 
frequenti verifiche e  controlli. 
Sviluppo della relazione umana  formativa, 

clima di curiosità e  di interesse nella 

Libri di testo, ricerche, discussione  guidate, 
interrogazioni orali, verifiche  grafiche e schede 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  L’alunno rappresenta gli elementi naturali in modo reale. 
  L’alunno utilizza in modo adeguato la linea, il colore e lo spazio e sa utilizzare semplici tecniche grafiche e pittoriche. 

a fumetti.  
  Ascolta e discrimina suoni e discrimina i principali elementi costitutivi (parametri, segni agonici e dinamici…) 

linguaggi 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

OSSERVARE 
E LEGGERE 
IMMAGINI  

- Leggere e comprendere
immagini di diverso tipo
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Scuola primaria - arte 

Classi I-II-III  

L’alunno rappresenta gli elementi naturali in modo reale.  
L’alunno utilizza in modo adeguato la linea, il colore e lo spazio e sa utilizzare semplici tecniche grafiche e pittoriche. - L’alunno sa rappresentare brevi storie 

Ascolta e discrimina suoni e discrimina i principali elementi costitutivi (parametri, segni agonici e dinamici…) - Interpreta brani musicali attraverso vari tipi di 

CLASSE 1^ - 2^ - 3^ 

CONOSCENZE 

comprendere 
diverso tipo 

- Gli elementi della differenziazione del 
linguaggio visivo: colori, forme, relazioni 
spaziali 
- La funzione del colore all’interno dell’opera 
d’arte -Linguaggio del fumetto 
- Conoscere i diversi linguaggi artistici 

- Coglie gli effetti di
e nell’arte 
- Riconosce i colori
colori caldi e freddi
- Legge una storia a
corretta sequenza logica
caratteristiche, azioni,
personaggi e
- Individua nel
audiovisivo le
riconoscere le diverse
animato, documentario)
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L’alunno sa rappresentare brevi storie 

Interpreta brani musicali attraverso vari tipi di 

ABILITA’ 

Coglie gli effetti di luce e ombra nella natura 

Riconosce i colori primari e i secondari, i 
colori caldi e freddi.  

Legge una storia a fumetti secondo la 
corretta sequenza logica riconoscendo 
caratteristiche, azioni, ruoli e relazioni dei 
personaggi e dell’ambientazione 

Individua nel linguaggio filmico e 
audiovisivo le sequenze narrative e 
riconoscere le diverse tipologie (film, cartone 
animato, documentario) 
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ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
  

- Produrre elaborati con
tecniche e materiali diversi

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 
  

- Riconoscere i beni 
paesaggistici, artistici e 
culturali presenti nel proprio
territorio e rispettarli 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 L’ alunno sa utilizzare gli strumenti per descrivere e creare un’immagine reale e immaginaria.
 L’alunno conosce la scala cromatica.  
 L’alunno conosce il concetto di composizione.  
 L’alunno sa utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico.

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

  
OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 

- Osservare, esplorare e 
descrivere le immagini 
prodotte con tecniche 
diverse. 
- Descrivere, leggere e 
interpretare opere 
appartenenti a periodi storici 
e culture diverse. 
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elaborati con 
diversi 

- Arricchire l’immagine corporea e la sua 
rappresentazione.  
- Conoscere le tecniche della 
rappresentazione grafico –pittorica 
-  Esprimere sensazioni ed emozioni 
attraverso rappresentazioni grafico-pittoriche 

- Sa disegnare in
figura umana
-  Usa tecniche
elaborati personali
-  Usa il disegno per
personali. 

presenti nel proprio 

- I beni artistici, ambientali presenti nel 
proprio territorio 

- Riconosce nel
più caratteristici del
principali monumenti storico

 
Classi IV-V  

L’ alunno sa utilizzare gli strumenti per descrivere e creare un’immagine reale e immaginaria. 

menti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
 

CLASSE 4^ - 5^ 

CONOSCENZE 

Osservare, esplorare e 

appartenenti a periodi storici 

- Leggere le immagini cogliendone gli aspetti 
caratteristici. 
- Leggere nelle opere d’arte i principali 
elementi compositivi, simbolici, espressivi e 
comunicativi. 

- Sa leggere e interpretare il
espressivo delle immagini.
- Sa leggere e interpretare il
tecnico-espressivo
nei diversi periodi storici.
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Sa disegnare in modo preciso e articolato la 
umana 

Usa tecniche diverse per la produzione di 
elaborati personali e di gruppo. 

Usa il disegno per esprimere i vissuti 

Riconosce nel proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del patrimonio ambientale e i 

monumenti storico-artistici 

ABILITA’ 

ggere e interpretare il significato tecnico 
delle immagini. 

Sa leggere e interpretare il significato 
espressivo delle opere d’arte collocate 

diversi periodi storici. 
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ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
  

- Riconoscere ed utilizzare 
gli elementi del linguaggio 
visivo per produrre e 
rielaborare in modo creativo 
le immagini attraverso 
molteplici tecniche, materiali 
e strumenti diversificati 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 
  

- Riconoscere i beni 
paesaggistici, artistici e 
culturali presenti nel proprio 
territorio e rispettarli. 
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Riconoscere ed utilizzare 
del linguaggio 

creativo 

molteplici tecniche, materiali 
 

- Utilizzare, in modo creativo, tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 
e multimediali. 

- Sa realizzare prodotti grafico
materiali e tecniche diverse.
- Elaborare prodotti grafico
creativo e personale per esprimere vissuti.
 

culturali presenti nel proprio 

- Riconoscere e apprezzare il patrimonio 
artistico e paesaggistico del proprio territorio. 

- Si muove nel proprio
rispettandone il
e culturale. 
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Sa realizzare prodotti grafico- pittorici con 
materiali e tecniche diverse. 

Elaborare prodotti grafico-pittorici in modo 
creativo e personale per esprimere vissuti. 

Si muove nel proprio territorio 
rispettandone il valore paesaggistico, artistico 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Leggere e interpretare i contenuti di messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati prodotti 

tecniche e materiali diversi  
  Riconoscere e leggere le tipologie principali dei beni artistico
  Conosce e applica con padronanza le tecniche espressive; 
  Si esprime con un linguaggio grafico sicuro e originale; 
  Legge un messaggio visivo e un’opera d’arte in modo dettagliato e sa collocarla nel giusto contesto storico e culturale.

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 

- Leggere e interpretare un’ 
immagine o un’ opera d’ arte 
utilizzando gradi progressivi 
di apprendimento. 

COMUNICAZIONE ED 
ESPRESSIONE 

 
 
 
 
 
 

 

- Realizzare elaborati 
ricercando soluzioni ispirate 
a modelli esistenti anche
tratti dallo studio della storia 
dell’ arte. 
- Utilizzare gli strumenti e le 
tecniche figurative 
elementari. 
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Scuola secondaria di primo grado - arte 

Leggere e interpretare i contenuti di messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati prodotti - Inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di 

Riconoscere e leggere le tipologie principali dei beni artistico-culturali;  
Conosce e applica con padronanza le tecniche espressive;  
Si esprime con un linguaggio grafico sicuro e originale;  
Legge un messaggio visivo e un’opera d’arte in modo dettagliato e sa collocarla nel giusto contesto storico e culturale. 

CLASSE I 

 CONOSCENZE 

Leggere e interpretare un’ 
immagine o un’ opera d’ arte 
utilizzando gradi progressivi 

- La percezione. 
- Osservazione e analisi di forme e colori della 
realtà. 

- Sviluppa le capacità di percezione e 
descrizione di elementi semplici.
- Conosce gli ambiti di utilizzo e le tipologie di 
comunicazione visiva.

ricercando soluzioni ispirate 
a modelli esistenti anche 
tratti dallo studio della storia 

Utilizzare gli strumenti e le 

- Il segno (punto, linea, texture)e le forme. 
- Il linguaggio visivo. 
- Uso di tecniche pittoriche semplici (matita; 
matite colorate; pennarelli; pastelli; collage) e 
modellazione plastica. 
 

- Individuare e superare gli stereotipi più 
ricorrenti.
- Sviluppare le capacità di esprimere un 
contenuto in forma grafica.
- Riprodurre forme semplici.
- Acquisire abilità nell’ uso di semplici tecniche 
artistiche.
- Usare gli 
- Cominciare ad apprendere la raffigurazione 
dello spazio e la tridimensionalità.
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Inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di 

 

ABILITÀ 

Sviluppa le capacità di percezione e 
descrizione di elementi semplici. 

Conosce gli ambiti di utilizzo e le tipologie di 
comunicazione visiva. 

Individuare e superare gli stereotipi più 
ricorrenti. 

Sviluppare le capacità di esprimere un 
contenuto in forma grafica. 

Riprodurre forme semplici. 
Acquisire abilità nell’ uso di semplici tecniche 

artistiche. 
Usare gli elementi del linguaggio visivo. 
Cominciare ad apprendere la raffigurazione 

dello spazio e la tridimensionalità. 
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COMPRENDERE ED 
ANALIZZARE LE OPERE D’ 

ARTE 

- Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali 
della produzione artistica 
dell’arte antica, acquisendo 
la consapevolezza 
dell’importanza della tutela.

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 

- Leggere e interpretare un’ 
immagine o un’ opera d’ arte 
utilizzando gradi progressivi 
di approfondimento. 
- Legge e distingue le 
differenze stilistiche, 
collegandole ai relativi 
periodi storici. 

COMUNICAZIONE ED 
ESPRESSIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ideare e realizzare 
elaborati, ricercando 
soluzioni ispirate a modelli 
esistenti, anche tratti, dallo 
studio della Storia dell’ Arte.
- Conoscere ed utilizzare gli 
strumenti e le tecniche 
figurative elementari 
(grafiche; pittoriche e 
plastiche), le regole della 
rappresentazione visiva e 
degli elementi, desunti dallo 
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Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali 
della produzione artistica 

acquisendo 

dell’importanza della tutela. 

- La Storia dell’ Arte e il concetto di bene 
culturale e ambientale. 
- Arte e artisti nel tempo. 
- St. Arte: dalla Preistoria all’ arte greca. 

-  
- Analizzare
attraverso gli
- Legge le opere più significative, prodotte 
nell’ arte antica, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.

CLASSE II 

 CONOSCENZE 

Leggere e interpretare un’ 
immagine o un’ opera d’ arte 
utilizzando gradi progressivi 

collegandole ai relativi 

- Le leggi della percezione. 
- I codici della rappresentazione e 
l’iconografia. 
- Analizzare e riprodurre le forme tratte dal 
repertorio artistico e da quello naturale. 

- Sviluppare le capacità di osservazione e 
interpretazione di elementi della realtà.
- Conoscere le strutture fondamentali del 
linguaggio visuale e ico
- Saper utilizzare ed individuare i colori e le 
tonalità appropriate.

soluzioni ispirate a modelli 
esistenti, anche tratti, dallo 
studio della Storia dell’ Arte. 

Conoscere ed utilizzare gli 
strumenti e le tecniche 

plastiche), le regole della 
rappresentazione visiva e 
degli elementi, desunti dallo 

- Colore (contrasti e armonie); volume; luce-
ombra. 
- La composizione (simmetria; equilibrio; 
ritmo…). 
- L’ambiente naturale: il paesaggio (la 
prospettiva) e la figura. 

- Leggere e rielaborare le immagini in modo 
personale.
- Descrivere e commentare un’ opera d’arte.
- Utilizzare le regole del linguaggio visi
modo autonomo e creativo.
 

Sc
uo

la
 s

ec
on

da
ria

 d
i p

rim
o 

gr
ad

o 
- a

rt
e 

 

91 
 

Analizzare e descrivere beni culturali anche 
attraverso gli elementi del linguaggio visivo. 

Legge le opere più significative, prodotte 
nell’ arte antica, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

ABILITÀ 

Sviluppare le capacità di osservazione e 
interpretazione di elementi della realtà. 

Conoscere le strutture fondamentali del 
linguaggio visuale e iconologico. 

Saper utilizzare ed individuare i colori e le 
tonalità appropriate. 

Leggere e rielaborare le immagini in modo 
personale. 

Descrivere e commentare un’ opera d’arte. 
Utilizzare le regole del linguaggio visivo in 

modo autonomo e creativo. 
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 studio della Storia dell’ Arte.

COMPRENDERE ED 
 ANALIZZARE LE  
OPERE D’ ARTE 

- Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali 
della produzione artistica, 
insieme alla consapevolezza 
del valore culturale del 
patrimonio storico-artistico.
- Conoscere le modalità di 
intervento, finalizzate alla 
tutela e alla conservazione 
dei beni culturali. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 

- Conoscere ed utilizzare 
strumenti, tecniche 
figurative, per una 
produzione che favorisca, le 
preferenze personali e 
stilistiche. 
- Leggere un’ immagine o 
un’ opera d’ arte utilizzando 
gradi progressivi di 
apprendimento, per 
comprenderne elementi 
formali ed estetici di un 
contesto. 
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studio della Storia dell’ Arte. 

Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali 
della produzione artistica, 
insieme alla consapevolezza 
del valore culturale del 

artistico. 
modalità di 

intervento, finalizzate alla 
tutela e alla conservazione 

- I Beni culturali: salvaguardia e 
conservazione, gli organi e le misure di Tutela. 
- Arte e artisti nel tempo. 
- Storia dell’ Arte: da Giotto al Tardo barocco. 

- Conoscere, 
tipologie del patrimonio storico
anche attraverso il linguaggio visivo.
- Leggere le opere più significative, prodotte 
nell’ Arte medievale, rinascimentale e barocca, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali.

CLASSE III 

 CONOSCENZE 

Conoscere ed utilizzare 

produzione che favorisca, le 
preferenze personali e 

Leggere un’ immagine o 
un’ opera d’ arte utilizzando 

comprenderne elementi 
formali ed estetici di un 

- Espressione ed impressione; naturalismo ed 
astrazione. 
- I contenuti della rappresentazione e l’ 
iconologia. 
- Analizzare le forme di espressività artistica 
multimediale. 

- Sviluppare le capacità di sintesi.
- Saper analizzare e interpretare messaggi 
visivi ed i linguaggi espressivi.
- Multimedialità.
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Conoscere, analizzare e descrivere e le varie 
tipologie del patrimonio storico-artistico, 
anche attraverso il linguaggio visivo. 

Leggere le opere più significative, prodotte 
nell’ Arte medievale, rinascimentale e barocca, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti 
torici, culturali e ambientali. 

ABILITÀ 

Sviluppare le capacità di sintesi. 
Saper analizzare e interpretare messaggi 

visivi ed i linguaggi espressivi. 
Multimedialità. 
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COMUNICAZIONE ED 
ESPRESSIONE 

 

- Progettare e realizzare 
elaborati ricercando 
soluzioni grafiche, ispirate ad 
esperienze e/o allo studio 
dell’ arte, alla comunicazione 
visiva. 
- Leggere e commentare un’ 
opera d’arte mettendola in 
relazione con elementi 
essenziali del contesto 
storico e culturale. 

 
COMPRENDERE ED 

ANALIZZARE LE OPERE D’ 
ARTE 

- Conoscere tipologie del 
patrimonio storico-artistico 
del territorio. 
- Fruire consapevolmente 
dei beni artistici culturali ed 
ambientali, per favorire lo 
sviluppo integrale e 
consapevole della persona.

 
Verifica   

La valutazione viene effettuata con scansione periodica in funzione degli argomenti svolti sia di teoria che di disegno/prati
effettuata la valutazione che permette, periodicamente, di conoscere le abilità acquisite nell
elementi di autovalutazione. Una valutazione finale verifica l’andamento  globale del percorso formativo, gli esiti formativi
Sono previste, nei casi specifici, forme  di recupero e/o potenziamento. 

Valutazione  
Le verifiche si effettuano attraverso prove proposte agli studenti per stabilire se gli obiettivi prefissati sono stati raggi
quaderni di lavoro e degli elaborati grafici, interrogazioni individuali e collettive e prove  oggettive (schede, test a risposta aperta, 
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Progettare e realizzare 

soluzioni grafiche, ispirate ad 
esperienze e/o allo studio 
dell’ arte, alla comunicazione 

Leggere e commentare un’ 
opera d’arte mettendola in 
relazione con elementi 
essenziali del contesto 

- I campi di applicazione tradizionale e le 
nuove frontiere. 
- Il Visual Design. 
- Uso di tecniche grafico-pittoriche: da quelle 
tradizionali (matita; matite colorate; 
pennarelli; pastelli; tempera; acquerello; 
collage; ecc) a quelle di realizzazione e post-
produzione digitale (video e foto). 

- Produrre in modo consapevole
visivi. 
- Utilizzare in maniera autonoma e creativa le 
regole e le tecniche acquisite
- Individuare gli strumenti idonei alla 
necessità espressiva.
- Conoscere gli strumenti della comunicazione 
visiva digitale.

Conoscere tipologie del 
artistico 

Fruire consapevolmente 
dei beni artistici culturali ed 
ambientali, per favorire lo 

consapevole della persona. 

- Analisi delle regole del linguaggio visuale, 
studiate nelle opere d’arte. 
- Storia dell’ Arte: dal Neoclassicismo alla Pop 
Art. 

- Analizza e descrive beni culturali anche 
attraverso gli elementi del linguaggio visivo.
- Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte contemporanea, sapendole collocare 
nei rispettivi contesti, storici, culturali e 
ambientali.

La valutazione viene effettuata con scansione periodica in funzione degli argomenti svolti sia di teoria che di disegno/pratica. Alla  fine di un argomento viene 
effettuata la valutazione che permette, periodicamente, di conoscere le abilità acquisite nelle diverse  fasi del percorso di apprendimento pianificato e di fornire 
elementi di autovalutazione. Una valutazione finale verifica l’andamento  globale del percorso formativo, gli esiti formativi e i significati dell’esperienza educativa. 

ei casi specifici, forme  di recupero e/o potenziamento.  

Le verifiche si effettuano attraverso prove proposte agli studenti per stabilire se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Si  svolgono con periodico controllo dei 
avoro e degli elaborati grafici, interrogazioni individuali e collettive e prove  oggettive (schede, test a risposta aperta, 
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Produrre in modo consapevole messaggi 

Utilizzare in maniera autonoma e creativa le 
regole e le tecniche acquisite. 

Individuare gli strumenti idonei alla 
necessità espressiva. 

Conoscere gli strumenti della comunicazione 
visiva digitale. 

Analizza e descrive beni culturali anche 
attraverso gli elementi del linguaggio visivo. 

Legge le opere più significative prodotte 
contemporanea, sapendole collocare 

nei rispettivi contesti, storici, culturali e 
ambientali. 

ca. Alla  fine di un argomento viene 
e diverse  fasi del percorso di apprendimento pianificato e di fornire 

e i significati dell’esperienza educativa. 

unti. Si  svolgono con periodico controllo dei 
avoro e degli elaborati grafici, interrogazioni individuali e collettive e prove  oggettive (schede, test a risposta aperta, di completamento).  
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CORPO, MOVIMENTO E SPORT  

Scuola dell’infanzia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Sa riconoscere le diverse parti del corpo e lo sa rappresentare in stasi e in movimento. 
  L’alunno utilizza il corpo e il movimento per esprimere i propri stati d’animo anche attraverso situazioni di  drammatizzazio

 
 

Obiettivi di apprendimento  

-  Conoscere e indicare le varie parti  del corpo su 
se stesso e sugli  altri.  
-  Conoscere gli schemi motori di  base.  
-  Conoscere correttamente il  linguaggio motorio 
attraverso  giochi di movimento individuale e  
collettivo.  
-  Assumere in forma consapevole  diverse 
posture del corpo con  finalità espressive.  
- Utilizzare l’orientamento del  proprio corpo in 
funzione dello  spazio e del tempo. 

- 
- 
(camminare, correre, lanciare…ecc.). 
- 
drammatizzazione. 
- 
tempo. 
- 
attrezzi.

 

 
 

16º ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 
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Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa 

Scuola dell’infanzia - Il corpo e il movimento 

Sa riconoscere le diverse parti del corpo e lo sa rappresentare in stasi e in movimento.  
L’alunno utilizza il corpo e il movimento per esprimere i propri stati d’animo anche attraverso situazioni di  drammatizzazio

Contenuti  Strumenti e metodologia

 Oggetti e ambienti esplorati con i cinque  sensi.  
 Lo schema corporeo. Gli schemi motori  

(camminare, correre, lanciare…ecc.).  
 Interpretazione ritmico musicale e  

drammatizzazione.  
 La misurazione e percezione dello spazio  e del 

tempo.  
 Giochi individuali e collettivi con e senza  

attrezzi. 

- Data la tipologia della disciplina, si  mirerà alla 
corretta integrazione del  gruppo in tutti i contesti 
ludici.  
- Tutti gli obiettivi saranno perseguiti  tramite 
attività pratiche. 
- Particolare attenzione sarà dedicata  
all’interiorizzazione dello schema  corporeo e alla 
coordinazione dinamica  generale. 
- I giochi di gruppo individuali e di  squadra 
mireranno all’acquisizione di  regole condivise al 
fine di favorire  atteggiamenti col
corretti.  
- Saranno proposte anche attività ritmico  
corporee associate alla musica. Si lascerà spazio 
alla creatività e alla  capacità di utilizzare il proprio 
corpo per  raccontare se stessi e le proprie  
emozioni.  
- Si terranno approfondimenti sia con  lavori 
individuali che di gruppo.
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L’alunno utilizza il corpo e il movimento per esprimere i propri stati d’animo anche attraverso situazioni di  drammatizzazione. 

Strumenti e metodologia 

Data la tipologia della disciplina, si  mirerà alla 
corretta integrazione del  gruppo in tutti i contesti 

Tutti gli obiettivi saranno perseguiti  tramite 
attività pratiche.  

Particolare attenzione sarà dedicata  
all’interiorizzazione dello schema  corporeo e alla 
coordinazione dinamica  generale.  

I giochi di gruppo individuali e di  squadra 
mireranno all’acquisizione di  regole condivise al 
fine di favorire  atteggiamenti collaborativi e 

Saranno proposte anche attività ritmico  – 
corporee associate alla musica. Si lascerà spazio 
alla creatività e alla  capacità di utilizzare il proprio 

raccontare se stessi e le proprie  

approfondimenti sia con  lavori 
individuali che di gruppo. 
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Scuola primaria 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  L' alunno sa adottare ed adeguare il ritmo esecutivo rispettando la concezione di spazio e tempo. 

che il rispetto ha nell'attività ludico-sportiva. - L'alunno adopera adeguatamente gli attrezzi sp

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

  
IL CORPO E 
LA SUA 
RELAZIONE 
CON LO 
SPAZIO 

- Utilizzare in maniera 
corretta e consapevole il
proprio corpo in rapporto 
allo spazio e al tempo. 

  
IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
ESPRESSIVO- 
COMUNICATIVA 

- Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- relazionali
del messaggio corporeo 

  
IL GIOCO, LO 

- Lavorare nel gruppo 
condividendo e rispettando 

 
 

16º ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 
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Scuola primaria - corpo, movimento e sport 

Classi I-II-III  

L' alunno sa adottare ed adeguare il ritmo esecutivo rispettando la concezione di spazio e tempo. - L'alunno comprende il valore delle regole e l’importanza 
L'alunno adopera adeguatamente gli attrezzi sportivi. 

CLASSE 1^ - 2^ - 3^ 

CONOSCENZE 

consapevole il 
rapporto 

-  Riconoscere lo schema corporeo. 
-  Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro (correre/saltare, 
afferrare/ lanciare...). 
- Spazio e tempo (traiettorie, distanze, 
orientamento, contemporaneità, successione, 
durata, ritmo). 
- Consapevolezza e controllo motorio 

- Riconosce e 
corpo su di sé e sugli altri e sa
Graficamente
-  Sa eseguire giochi e
schemi motori semplici
-  Sa organizzare e
proprio corpo in
coordinate 
-  Sa riconoscere e
sequenze ritmiche
attrezzi. 

relazionali 
 

- Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni 
- Comunicare attraverso forme espressive 
diverse  
- Assumere e controllare in forma 
consapevole diverse posture con finalità 
espressive. 

- Sa parteci
comunicazione in
- Drammatizzare e
usando forme espressive
-  Sa controllare il
dell’obiettivo

rispettando 
-  Conoscere i gesti fondamentali di giochi e di 
sport individuali e di squadra. 

- Sa effettuare esercizi
allo sviluppo delle
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L'alunno comprende il valore delle regole e l’importanza 

ABILITA’ 

Riconosce e denomina le varie parti del 
su di sé e sugli altri e sa rappresentarle 

raficamente. 
Sa eseguire giochi e percorsi secondo 

schemi motori semplici o complessi 
Sa organizzare e gestire l’orientamento del 

proprio corpo in riferimento alle principali 
spazio- temporali. 

Sa riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con il proprio corpo e con 

Sa partecipare ad attività e giochi di 
comunicazione in funzione del messaggio. 

Drammatizzare e partecipare ad esperienze 
forme espressive diverse 

Sa controllare il corpo in funzione 
dell’obiettivo comunicativo. 

Sa effettuare esercizi ed attività finalizzate 
allo sviluppo delle diverse qualità fisiche. 
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SPORT E LE 
REGOLE DEL 
FAIR-PLAY 

le regole 

 SALUTE, 
BENESSERE, 
PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

- Utilizzare in modo corretto
per sé e i compagni spazi e
attrezzature 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 L' alunno sa adottare ed adeguare il ritmo esecutivo rispettando la concezione di spazio e tempo. 

che il rispetto ha nell'attività ludico-sportiva. - L'alunno adopera adeguatamente gli attrezzi sporti

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

  
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO 

- Acquisire consapevolezza 
di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spazio-temporali. 
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- Conoscere il concetto di strategia e tattica. 
- Conoscere modalità relazionali che 
promuovono la valorizzazione delle differenze 
e l’inclusione per raggiungere un obiettivo 
comune 
- Conoscere le regole per la realizzazione del 
gioco e/o sport. 

-  Sa mettere in atto
tattiche sperimentate
- Sa svolgere un ruolo
comportamenti
possibilità di ciascuno, per
l’obiettivo comune.
- Sa relazionarsi
rispetto delle

modo corretto 
spazi e 

- Partecipare alle attività di gioco nel rispetto 
delle regole e delle norme di sicurezza. 
- Conoscere le norme principali per la 
prevenzione e tutela. 

- Conosce e
attività. 
- Utilizza in
- Rispetta le
comuni. 

 
Classi IV-V  

alunno sa adottare ed adeguare il ritmo esecutivo rispettando la concezione di spazio e tempo. - L'alunno comprende il valore delle regole e l’importanza 
L'alunno adopera adeguatamente gli attrezzi sportivi. 

 

CLASSE 4^ - 5^ 

CONOSCENZE 

consapevolezza 
percezione 

adattamento alle 
 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/ lanciare, ecc). 
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

- Sa utilizzare gli schemi motori e
- Sa utilizzare le abilità motorie generali e 
specifiche in relazione
svolgere. 
- Ha sviluppato le capacità coordinative 
segmentarie.
- Ha sviluppato l’equilibrio statico e
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Sa mettere in atto strategie di gioco e 
tattiche sperimentate 

Sa svolgere un ruolo attivo mettendo in atto 
comportamenti collaborativi, nel rispetto delle 

di ciascuno, per raggiungere 
l’obiettivo comune. 

Sa relazionarsi positivamente con gli altri nel 
rispetto delle regole, ruoli, persone e risultati. 

Conosce e rispetta le regole dei giochi e delle 

Utilizza in modo appropriato il materiale 
Rispetta le regole nell’utilizzo degli spazi 

L'alunno comprende il valore delle regole e l’importanza 

ABILITA’ 

Sa utilizzare gli schemi motori e posturali. 
Sa utilizzare le abilità motorie generali e 

specifiche in relazione al tipo di attività da 

Ha sviluppato le capacità coordinative 
segmentarie. 

Ha sviluppato l’equilibrio statico e dinamico. 
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IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITÀ 
ESPRESSIVO-
COMUNICATIVA 
  

- Interpretare e comunicare
- Contenuti 
emozionali/tecnici attraverso 
i gesti e il movimento. 

IL GIOCO, LO SPORT 
E LE REGOLE DEL 
FAIR-PLAY 
  

- Partecipare in modo 
corretto alle attività ludiche 
e pre – sportive rispettando 
le regole, cooperando con gli 
altri, imparando a gestire con 
equilibrio sia la sconfitta che 
la vittoria. 

SALUTE, 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
  

- Assumere comportamenti
rispettosi della salute propria 
ed altrui. 
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Interpretare e comunicare 

attraverso 

- Sviluppare le modalità espressive 
che utilizzano il linguaggio corporeo. 
- Sviluppare la capacità di interpretare il 
linguaggio del corpo. 

- Sa utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive 
attraverso forme di drammatizzazione e
- Sa riconoscere le emozioni attraverso la 
lettura del linguaggio del corpo in contesti 
diversi. 

attività ludiche 
rispettando 

le regole, cooperando con gli 
gestire con 

sconfitta che 

- Partecipazione positiva alle attività di gioco-
sport.  
- Concetti di: lealtà, impegno rispetto, 
solidarietà, partecipazione, collaborazione, 
cooperazione. 
- Utilizzo di gestualità tecniche legate alle 
diverse discipline sportive. 

- Partecipa attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri.
- Accettare la 
vittoria rispettando gli avversari.
- Applicare correttamente
di diverse proposte di gioco sport.

Assumere comportamenti 
rispettosi della salute propria 

- Informazioni su rischi e pericoli connessi 
all’attività motoria e ai comportamenti corretti 
per evitarli. 
- Nozioni di igiene corporea alimentare e 
comportamentale. 
- Le principali funzioni fisiologiche e i loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

- Sa adottare accorgimenti
idonei a prevenire infortuni.
- Sa adottare comportamenti e
corretti nell’alimentazione.
- Riconosce il rapporto tra
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.

  

Sc
uo

la
 p

rim
ar

ia
 - 

co
rp

o,
 m

ov
im

en
to

 e
 sp

or
t  

97 
 

Sa utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 

forme di drammatizzazione e danza. 
Sa riconoscere le emozioni attraverso la 

lettura del linguaggio del corpo in contesti 

Partecipa attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

Accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la 
vittoria rispettando gli avversari. 

Applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sport. 

Sa adottare accorgimenti e comportamenti 
prevenire infortuni. 

Sa adottare comportamenti e atteggiamenti 
nell’alimentazione. 

Riconosce il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
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Scuola secondaria di primo grado 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Attraverso varie attività costruisce la propria identità e la consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri  l
  Utilizza il proprio corpo per comunicare.  
  Sa integrarsi nel gruppo di cui condivide e rispetta le regole dei giochi e dello sport. 
  Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento 

- Coordinare le abilità 
motorie controllando il corpo 
nelle sue relazioni spazio
temporali. 
-  Mettere in atto differenti 
azioni motorie adeguandole 
al contesto. 
- Saper padroneggiare 
autonomamente azioni 
motorie complesse anche in
contesti non programmati.
- Saper eseguire percorsi 
con attrezzi. 

 
 
 

Linguaggio del corpo 

- Padroneggiare molteplici 
linguaggi specifici ed 
espressivi, trasmettendo
contenuti emozionali. 
- Utilizzare i linguaggi 
specifici ed espressivi in 
modo personale. 
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Scuola secondaria di primo grado - corpo, movimento e sport 

Attraverso varie attività costruisce la propria identità e la consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri  l

Sa integrarsi nel gruppo di cui condivide e rispetta le regole dei giochi e dello sport.  
Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di

 

CLASSE I 

 CONOSCENZE 

Coordinare le abilità 
controllando il corpo 

spazio-

Mettere in atto differenti 
motorie adeguandole 

Saper padroneggiare 
azioni 

motorie complesse anche in 
contesti non programmati. 

Saper eseguire percorsi 

- Conoscere le proprie capacità 
-  Conoscere l’anticipazione motoria 
-  Conoscere le metodiche di allenamento. 
 

- Utilizzare efficacemente le proprie ca
in situazioni
strutturate
-  Saper eseguire movimenti combinati arti 
superiori e arti
-  Saper anticipare una traiettoria e disporsi in 
relazione ad essa
-  Saper variare e adattare la propria forza, 
velocità di esecu
in funzione di uno scopo prefissato
-  Prevedere correttamente l’andamento e il 
risultato di un’azione

Padroneggiare molteplici 

espressivi, trasmettendo 
 

espressivi in 

-  Conoscere alcune modalità espressive per 
comunicare con il linguaggio non verbale 

- Consapevolezza della propria e altrui 
corporeità.
-  Saper decodificare gesti arbitrali secondo il 
regolament
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Attraverso varie attività costruisce la propria identità e la consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri  limiti.  

Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 

ABILITÀ 

Utilizzare efficacemente le proprie capacità 
in situazioni dinamiche più complesse e 
strutturate. 

Saper eseguire movimenti combinati arti 
superiori e arti inferiori. 

Saper anticipare una traiettoria e disporsi in 
relazione ad essa 

Saper variare e adattare la propria forza, 
velocità di esecuzione e capacità di resistenza 
in funzione di uno scopo prefissato 

Prevedere correttamente l’andamento e il 
risultato di un’azione. 

Consapevolezza della propria e altrui 
corporeità. 

Saper decodificare gesti arbitrali secondo il 
regolamento di gioco previsto. 
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Gioco e Sport 

- Nel gioco e nello sport 
risolve problemi motori 
applicando tecniche e 
tattiche. 
-  Rispetta regole e valori 
sportivi. 
-  Saper costruire schemi di 
attacco e difensivi 
-  Passare velocemente da 
un ruolo ad un altro 
-  Saper collaborare con i 
compagni 
-  Saper arbitrare 
-  Saper effettuare 
accelerazioni o scatti 
finalizzati a uno scopo 
- Saper sostenere uno sforzo 
prolungato 

 
 
 
 
 
Salute e Benessere 

-  Assume i fondamentali
comportamenti di sicurezza,
prevenzione e promozione 
della salute per il proprio 
benessere 
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Nel gioco e nello sport 
problemi motori 

Rispetta regole e valori 

Saper costruire schemi di 

Passare velocemente da 

Saper collaborare con i 

 
Saper sostenere uno sforzo 

- Conoscere alcune tecniche e tattiche dei 
principali sport individuali e di squadra 
-  Identificare variabili spazio-temporali 
funzionali alle varie situazioni sportive 

- Gestire in modo consapevole le abilità 
specifiche riferite a
tattiche nei giochi di squadra e negli sport
individuali
- Relazionarsi positivamente con i compagni 
rispettandone le
caratteristiche personali

Assume i fondamentali 
comportamenti di sicurezza, 
prevenzione e promozione 

per il proprio 

- Conoscere il rapporto tra l’attività motoria e 
i cambiamenti psicofisici tipici dell’adolescenza 
-  Conoscere le corrette norme alimentari e 
igieniche 
-  Conoscere le principali regole di 
prevenzione e attuazione della sicurezza 
personale a scuola e durante la pratica 
sportiva. 
- Conoscere le basilari tecniche di pronto 
soccorso. 

- Mettere in atto comportamenti equilibrati 
dal punto di vista
alimentare, anche in relazione
sportiva. 
- Mettere in atto comportamenti funzionali 
alla sicurezza.
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Gestire in modo consapevole le abilità 
specifiche riferite a situazioni tecniche e 
tattiche nei giochi di squadra e negli sport 
individuali 

Relazionarsi positivamente con i compagni 
rispettandone le diverse capacità e le 
caratteristiche personali. 

Mettere in atto comportamenti equilibrati 
dal punto di vista fisico, emotivo, cognitivo e 
alimentare, anche in relazione all’attività 

 
Mettere in atto comportamenti funzionali 

alla sicurezza. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

 
 

Movimento 

- Coordinare le abilità 
motorie controllando il corpo 
nelle sue relazioni spazio
temporali. 
-  Mettere in atto differenti 
azioni motorie adeguandole 
al contesto. 
-  Saper padroneggiare 
autonomamente azioni 
motorie complesse anche in
contesti non programmati.
- Saper eseguire percorsi 
con attrezzi 

Linguaggio del corpo - Padroneggiare molteplici 
linguaggi 
specifici ed espressivi, 
trasmettendo 
contenuti emozionali. 
- Utilizzare i linguaggi 
specifici ed 
espressivi in modo 
personale. 
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CLASSE II 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

Coordinare le abilità 
controllando il corpo 

spazio-

Mettere in atto differenti 
motorie adeguandole 

Saper padroneggiare 
azioni 

complesse anche in 
contesti non programmati. 

Saper eseguire percorsi 

- Conoscere le proprie capacità 
- Conoscere l’anticipazione motoria 
-  Conoscere le metodiche di allenamento 
-  Conoscere la tecnica dello stretching. 

- Utilizzare efficacemente le 
in situazioni
strutturate
- Saper eseguire movimenti combinati arti 
superiori e arti inferiori.
-  Saper anticipare una traiettoria e disporsi in 
relazione ad essa
-  Saper variare e adattare la propria forza, 
velocità di esecuzione e
in funzione di uno scopo prefissato
- Prevedere correttamente l’andamento e il 
risultato di un’azione

Padroneggiare molteplici 

 

- Conoscere varie modalità espressive per 
comunicare con il linguaggio non verbale. 

- Consapevolezza della propria e altrui 
corporeità.
- Saper decodificare gesti arbitrali secondo il
regolamento di gioco
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Utilizzare efficacemente le proprie capacità 
in situazioni dinamiche più complesse e 
strutturate. 

Saper eseguire movimenti combinati arti 
superiori e arti inferiori. 

Saper anticipare una traiettoria e disporsi in 
relazione ad essa 

Saper variare e adattare la propria forza, 
di esecuzione e capacità di resistenza 

in funzione di uno scopo prefissato. 
Prevedere correttamente l’andamento e il 

risultato di un’azione. 

Consapevolezza della propria e altrui 
corporeità. 

Saper decodificare gesti arbitrali secondo il 
regolamento di gioco previsto. 
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Gioco e Sport - Nel gioco e nello sport 
risolve problemi motori 
applicando tecniche e 
tattiche. 
-  Rispetta regole e valori 
sportivi. 
-  Saper costruire schemi di 
attacco e difensivi 
-  Passare velocemente da 
un ruolo ad un altro 
-  Saper collaborare con i 
compagni 
-  Saper arbitrare 
-  Saper effettuare 
accelerazioni o scatti 
finalizzati a uno scopo 
-  Saper sostenere uno 
sforzo prolungato 

Salute e Benessere - Assume i fondamentali 
comportamenti di sicurezza, 
prevenzione e promozione
della salute per il proprio 
benessere. 
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Nel gioco e nello sport 
problemi motori 

 

Rispetta regole e valori 

Saper costruire schemi di 

Passare velocemente da 

Saper collaborare con i 

 
Saper sostenere uno 

- Conoscere le tecniche e le tattiche dei 
principali sport individuali e di squadra 
-  Identificare le variabili spazio-temporali 
funzionali alle varie situazioni sportive 
-  Conoscenza dei linguaggi tecnici 

-  Gestire in modo consapevole le abilità 
specifiche riferite a
tattiche nei giochi di squadra e negli sport
individuali
-  Relazionarsi 
rispettandone le
caratteristiche personali

Assume i fondamentali 
di sicurezza, 

prevenzione e promozione 
della salute per il proprio 

- Conoscere le corrette norme alimentari e 
igieniche 
-  Conoscere le regole di prevenzione e 
attuazione della sicurezza personale a scuola e 
durante la pratica sportiva 
- Conoscere le basilari tecniche di pronto 
soccorso. 
- Conoscere alcune forme di dipendenze e il 
fenomeno del doping. 

-  Mettere in atto comportamenti equilibrati 
dal punto di vista
alimentare, anche in relazione
sportiva 
-  Mettere in atto comportamenti funzionali 
alla sicurezza,
semplici norme di pronto s
principali traumi da sport

 
 
 

Sc
uo

la
 s

ec
on

da
ria

 d
i p

rim
o 

gr
ad

o 
- c

or
po

, m
ov

im
en

to
 e

 sp
or

t  

101 
 

Gestire in modo consapevole le abilità 
specifiche riferite a situazioni tecniche e 
tattiche nei giochi di squadra e negli sport 
individuali 

Relazionarsi positivamente con i compagni 
rispettandone le diverse capacità e le 
caratteristiche personali 

tere in atto comportamenti equilibrati 
dal punto di vista fisico, emotivo, cognitivo e 
alimentare, anche in relazione all’attività 

 
Mettere in atto comportamenti funzionali 

alla sicurezza, compresa la capacità di attuare 
semplici norme di pronto soccorso nei 
principali traumi da sport. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

Movimento -Coordinare le abilità 
motorie controllando il
corpo nelle sue relazioni 
spazio-temporali. 
-Consapevolezza della 
propria ed altrui 
corporeità, utilizzare le 
abilità motorie 
adattandole alle diverse 
situazioni e all’ 
evoluzione psico-fisica.
- Consapevolezza delle 
proprie competenze 
motorie, nei punti di forza, 
nei limiti propri e 
degli altri. 

Linguaggio del corpo -Padroneggiare molteplici 
linguaggi specifici 
ed espressivi, trasmettendo 
contenuti emozionali. 
- Utilizzare i linguaggi 
specifici ed espressivi 
in modo personale. 
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CLASSE III 

 CONOSCENZE 

motorie controllando il 
corpo nelle sue relazioni 

Consapevolezza della 

corporeità, utilizzare le 

adattandole alle diverse 

fisica. 
Consapevolezza delle 

motorie, nei punti di forza, 

-Conoscere le proprie capacità 
-Conoscere l’anticipazione motoria 
- Conoscere le varie metodiche di allenamento 
aerobico ed anaerobico. 
- Conoscere la tecnica dello stretching 
 

-Utilizzare efficacemente le proprie capacità in 
situazioni
strutturate
- Saper anticipare una
relazione ad essa
- Saper variare e adattare la propria forza, 
velocità di
in funzione di uno scopo
- Prevedere correttamente l’andamento e il 
risultato di
 

Padroneggiare molteplici 

ed espressivi, trasmettendo 
 

 

-Conoscere ed utilizzare i linguaggi motori 
specifici ed espressivi, combinando la 
componente comunicativa e quella estetica. 
 

-Consapevolezza della propria e altrui 
corporeità.
- Saper decodificare gesti arbitrali secondo il 
regolamento
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ABILITÀ 

Utilizzare efficacemente le proprie capacità in 
situazioni dinamiche più complesse e 
strutturate. 

Saper anticipare una traiettoria e disporsi in 
relazione ad essa. 

Saper variare e adattare la propria forza, 
velocità di esecuzione e capacità di resistenza 
in funzione di uno scopo prefissato 

Prevedere correttamente l’andamento e il 
risultato di un’azione 

Consapevolezza della propria e altrui 
corporeità. 

Saper decodificare gesti arbitrali secondo il 
regolamento tecnico del gioco previsto 
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Gioco e Sport -Nel gioco e nello sport 
risolve problemi motori 
applicando tecniche e 
tattiche. 
-Rispetta regole e valori 
sportivi. 
- Saper costruire schemi di 
attacco e difensivi 
- Passare velocemente da un 
ruolo ad un altro 
- Saper collaborare con i 
compagni 
- Saper arbitrare 
- Saper effettuare 
accelerazioni o scatti 
finalizzati a uno scopo 
- Saper sostenere uno sforzo 
prolungato 

Salute e Benessere -Assume i fondamentali 
comportamenti di 
sicurezza, prevenzione e 
promozione della salute per 
il proprio benessere a scuola, 
casa ed in ambiente aperti.
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Nel gioco e nello sport 
motori 

Rispetta regole e valori 

Saper costruire schemi di 

Passare velocemente da un 

Saper collaborare con i 

 
Saper sostenere uno sforzo 

-Conoscere le tecniche e le tattiche dei 
principali sport individuali e di squadra 
- Identificare le molteplici variabili spazio-
temporali funzionali alle varie situazioni 
sportive. 
- Conoscenza dei linguaggi tecnici 
 

-Gestire in modo consapevole le abilità 
specifiche riferite a
tattiche nei giochi di squadra e negli sport
individuali
- Relazionarsi positivamente con i compagni 
rispettandone le
caratteristiche personali
- Elaborare strategie di gioco sempre più 
complesse.
- Cogliere e decodificare i gesti di compagni e 
avversari.
- Praticare attivamente i valori sportivi del fair
play come
di rispetto delle re
 

Assume i fondamentali 

sicurezza, prevenzione e 
salute per 

il proprio benessere a scuola, 
casa ed in ambiente aperti. 

-Conoscere il rapporto tra l’attività fisica e i 
cambiamenti psicofisici tipici dell’adolescenza 
- Conoscere le corrette norme alimentari e 
igieniche 
-Conoscere le regole di prevenzione e 
attuazione della sicurezza personale a scuola e 
durante la pratica sportiva 
-Conoscere le regole di prevenzione e 
attuazione della sicurezza personale  in 
ambienti aperti riconoscendo i principali 
segnali stradali  
-Conoscere le basilari tecniche di pronto 
soccorso 
-Conoscere le varie forme di dipendenze e il 
fenomeno del doping. 

-Mettere in atto comportamenti equilibrati dal 
punto di vista
alimentare, anche in relazione
sportiva 
- Mettere in atto comportamenti funzionali 
alla sicurezza.
semplici norme di pronto
principali traumi da sport
- Assumere consape
efficienza fisica,
controllo respiratorio e di
muscolare a conclusione del lavoro.
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Gestire in modo consapevole le abilità 
specifiche riferite a situazioni tecniche e 
tattiche nei giochi di squadra e negli sport 
individuali 

Relazionarsi positivamente con i compagni 
rispettandone le diverse capacità e le 
caratteristiche personali 

Elaborare strategie di gioco sempre più 
complesse. 

Cogliere e decodificare i gesti di compagni e 
avversari. 

Praticare attivamente i valori sportivi del fair-
play come modalità di relazione quotidiana e 
di rispetto delle regole. 

Mettere in atto comportamenti equilibrati dal 
punto di vista fisico, emotivo, cognitivo e 
alimentare, anche in relazione all’attività 

 
Mettere in atto comportamenti funzionali 

alla sicurezza. Compresa la capacità di attuare 
semplici norme di pronto soccorso nei 
principali traumi da sport 

Assumere consapevolezza della propria 
efficienza fisica, sapendo applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro. 
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Verifica  

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, proponendo ai ragazzi delle prove per stabilire se gli
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali: 
- un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal ragazzo al suo ingresso nella scuola;
 - momenti interni riferiti alle varie sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative e i
- bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo

Valutazione  

La valutazione è un momento fondamentale del processo formativo e tiene conto di mo
responsabilità, metodo di lavoro, rispetto delle regole e ecc.). Viene effettuata con scansione periodica. 
La valutazione diagnostica raccoglie le informazioni utili a conoscere e d
La valutazione formativa permette, periodicamente, di conoscere le abilità acquisite nelle diverse fasi del percorso di  apprendimento pianificato e d
elementi di autovalutazione.   
La valutazione sommativa o finale, la quale verifica l’andamento globale del percorso formativo, gli esiti formativi e i significati  dell’esperienza 
necessario, permette di modificare la programmazione attuando forme di recupero 
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La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, proponendo ai ragazzi delle prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 
Ogni attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  

ziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal ragazzo al suo ingresso nella scuola; 
momenti interni riferiti alle varie sequenze didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento; 

bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione è un momento fondamentale del processo formativo e tiene conto di molteplici variabili (attenzione, concentrazione,  impegno, partecipazione, 
responsabilità, metodo di lavoro, rispetto delle regole e ecc.). Viene effettuata con scansione periodica.  

raccoglie le informazioni utili a conoscere e delineare la situazione di partenza dell’allievo e quindi i  suoi bisogni.  
permette, periodicamente, di conoscere le abilità acquisite nelle diverse fasi del percorso di  apprendimento pianificato e d

o finale, la quale verifica l’andamento globale del percorso formativo, gli esiti formativi e i significati  dell’esperienza 
necessario, permette di modificare la programmazione attuando forme di recupero e/o  potenziamento. 
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obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. 

percorsi di apprendimento;  
bali  dell’esperienza educativa.  

lteplici variabili (attenzione, concentrazione,  impegno, partecipazione, 

elineare la situazione di partenza dell’allievo e quindi i  suoi bisogni.   
permette, periodicamente, di conoscere le abilità acquisite nelle diverse fasi del percorso di  apprendimento pianificato e di fornire 

o finale, la quale verifica l’andamento globale del percorso formativo, gli esiti formativi e i significati  dell’esperienza educativa; ove 
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EDUCAZIONE MUSICALE  

Scuola dell’infanzia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre ed inventare suoni, rumori, melodie, anche con il canto, da soli o in  
  Utilizzare e fabbricare strumenti per produrre suoni e rumori, anche in modo coordinato con il gruppo

 

Obiettivi di apprendimento  

- Percepire e riconoscere diversi  elementi della 
realtà circostante. - Esprimersi con i suoni, i rumori 
e  con la voce.  
- Esprimersi con semplici  strumenti  
- Riprodurre semplici ritmi con  gesti e movimenti  
- Riconoscere, analizzare e  classificare eventi 
sonori, con  particolare riferimento ai suoni  
dell’ambiente. 

- I suoni della realtà circostante:  ascolto attivo, 
riconoscimento  ed analisi degli eventi so
- Giochi musicali con l’uso del  corpo e della voce. 
- Esecuzione di esercizi ritmici  individuali e di 
gruppo con la  voce, il corpo e gli strumenti. 
- Canti corali e di gruppo  accompagnati da gesti. 
- Ascolto di brani,  rappresentazione grafic
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Scuola dell’infanzia - Immagini, suoni e colori 

Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre ed inventare suoni, rumori, melodie, anche con il canto, da soli o in  gruppo 
Utilizzare e fabbricare strumenti per produrre suoni e rumori, anche in modo coordinato con il gruppo 

Contenuti  Strumenti e metodologia

I suoni della realtà circostante:  ascolto attivo, 
riconoscimento  ed analisi degli eventi sonori.  

Giochi musicali con l’uso del  corpo e della voce.  
Esecuzione di esercizi ritmici  individuali e di 

gruppo con la  voce, il corpo e gli strumenti.  
Canti corali e di gruppo  accompagnati da gesti.  
Ascolto di brani,  rappresentazione grafica 

- Partendo dalla realtà familiare di  ciascun alunno, 
si programmerà  un percorso ludico
a guidare l’alunno alla scoperta  delle proprie 
possibilità  espressive, comunicative. 
- Si realizzeranno contesti di  
espressione/comunicazione per
sviluppo del  linguaggio musicale.  
- Saranno predisposti frequenti  momenti di 
ascolto di brani  musicali del patrimonio popolare  
e colto. Si cercherà inoltre di  incentivare eventuali 
occasioni di  ascolto dal vivo.
- Particolare attenzione sarà  dedicata 
all’espressione vocale e  corporea mediante giochi 
vocali,  filastrocche, brani corali e  esercizi ritmici 
al fine di  sviluppare la sincronia ritmica e  vocale 
in contesti sonori di  gruppo, anche con l’uso di 
piccoli  strumenti a percussione. 
- Si guiderà l’alunno alla scoperta  graduale 
sempre più  consapevole della funzione  sociale e 
espressiva della  musica, in particolare di quella  
colta, attraverso l’ascolto di  brani musicali
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gruppo  

Strumenti e metodologia 

Partendo dalla realtà familiare di  ciascun alunno, 
si programmerà  un percorso ludico-pratico, volto  
a guidare l’alunno alla scoperta  delle proprie 
possibilità  espressive, comunicative.  

Si realizzeranno contesti di  
espressione/comunicazione per  promuovere lo 
sviluppo del  linguaggio musicale.   

Saranno predisposti frequenti  momenti di 
ascolto di brani  musicali del patrimonio popolare  
e colto. Si cercherà inoltre di  incentivare eventuali 
occasioni di  ascolto dal vivo. 

Particolare attenzione sarà  dedicata 
all’espressione vocale e  corporea mediante giochi 
vocali,  filastrocche, brani corali e  esercizi ritmici 
al fine di  sviluppare la sincronia ritmica e  vocale 
in contesti sonori di  gruppo, anche con l’uso di 

strumenti a percussione.  
Si guiderà l’alunno alla scoperta  graduale 

sempre più  consapevole della funzione  sociale e 
espressiva della  musica, in particolare di quella  
colta, attraverso l’ascolto di  brani musicali 
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Verifica   

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  
- un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di a
- bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo

Valutazione  
La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti part
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 
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La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. Ogni 
attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - momenti interni riferiti alle varie sequenze 
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento  

bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
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tivi  prefissati sono stati raggiunti. Ogni 

momenti interni riferiti alle varie sequenze 

bali  dell’esperienza educativa.  

i programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo e spaziale. 

della voce.  
 L’alunno esegue in gruppo semplici brani vocali con il corpo e gli strumenti 
 L’alunno riconosce distingue, mediate l’ascolto i parametri del suoni e gli elementi dinamici e agogici più semplici. 

musicali di repertori diversi.  
 L’alunno apprezza la valenza estetica e riconosce il valore funzio

discrimina i suoni. 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

PRODUZIONE 
  
  

Esprime e riproduce eventi 
sonori utilizzando voce, 
corpo, oggetti e strumenti.

 
 
 

 
 

16º ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa 

Scuola primaria - educazione musicale 

Classi I-II-III  

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo e spaziale. - L’alunno discrimina e gestisce le diverse possibilità espressive 

L’alunno esegue in gruppo semplici brani vocali con il corpo e gli strumenti  
L’alunno riconosce distingue, mediate l’ascolto i parametri del suoni e gli elementi dinamici e agogici più semplici. - L’alunno interpreta e confronta brani 

L’alunno apprezza la valenza estetica e riconosce il valore funzionale del linguaggio musicale. - L’alunno riconosce i principali strumenti musicali e ne 

CLASSE 1^ - 2^ - 3^ 

CONOSCENZE 

Esprime e riproduce eventi 

oggetti e strumenti. 

-Le possibilità della propria voce 
- La possibilità espressiva del corpo 
- I parametri sonori 
 -Le possibilità sonore degli strumenti di 
piccola percussione 
 -Il rapporto tra suono e immagine 

-Controlla il proprio tono della voce
-Sincronizza il proprio canto con quello degli 
altri 
 -Memorizza il testo e la linea melodica di un 
canto 
- Interpreta canti e musiche 
-Simbolizza con segni convenzionali e non i 
parametri sonori
- Usa strumenti per produrre eventi sonori
-Controlla il ge
semplici danze rispettandone il ritmo e la 
melodia 
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L’alunno discrimina e gestisce le diverse possibilità espressive 

L’alunno interpreta e confronta brani 

L’alunno riconosce i principali strumenti musicali e ne 

ABILITA’ 

Controlla il proprio tono della voce 
Sincronizza il proprio canto con quello degli 

Memorizza il testo e la linea melodica di un 

Interpreta canti e musiche  
Simbolizza con segni convenzionali e non i 

parametri sonori 
Usa strumenti per produrre eventi sonori 

Controlla il gesto e il movimento per eseguire 
semplici danze rispettandone il ritmo e la 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo e spaziale. 
  L’alunno discrimina e gestisce le diverse possibilità espressive della voce. 
  L’alunno esegue in gruppo semplici brani vocali con il corpo e gli strumenti 
  L’alunno riconosce distingue, mediate l’ascolto i parametri del suoni e gli elementi dinamici e a

musicali di repertori diversi.  
  L’alunno apprezza la valenza estetica e riconosce il valore funzionale del linguaggio musicale. 
  L’alunno riconosce i principali strumenti musicali e ne discrimi

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 
  
PRODUZIONE 

Esplora, discrimina, 
elabora e produce 
eventi sonori 
individualmente o in 
gruppo 

Verifica  
La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiet
attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:  
- un momento iniziale, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento 
- bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati glo

Valutazione  
La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 

 
 

16º ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa 

Classi IV-V  

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo e spaziale.  
L’alunno discrimina e gestisce le diverse possibilità espressive della voce.  
L’alunno esegue in gruppo semplici brani vocali con il corpo e gli strumenti  
L’alunno riconosce distingue, mediate l’ascolto i parametri del suoni e gli elementi dinamici e agogici più semplici. - L’alunno interpreta e confronta brani 

L’alunno apprezza la valenza estetica e riconosce il valore funzionale del linguaggio musicale.  
L’alunno riconosce i principali strumenti musicali e ne discrimina i suoni. 

CLASSE 4^ - 5^ 
CONOSCENZE 

- La possibilità espressiva del corpo, del 
gesto, della voce 
- I parametri sonori (intensità, durata, 
altezza, timbro) 
- I principali segni di notazione 
convenzionale (il loro valore e la 
posizione nel pentagramma) e non 
-Gli strumenti di piccola percussione ed 
anche melodici 

- Interpreta eventi sonori in modo sempre più
consapevole e 
- il corpo 
- il gesto 
- la danza 
- la voce 
- il disegno 
-il colore 
- Riproduce una melodia per imitazione (con la 
voce e/o gli strumenti)
- Sa fare musica d’insieme.

La verifica sarà effettuata al termine di ciascuna sequenza didattica, Proponendo ai bambini prove per stabilire se gli obiettivi  prefissati sono stati raggiunti. Ogni 
attività di verifica si articolerà in tre momenti fondamentali:   

, per delineare un quadro delle capacità possedute dal bambino al suo ingresso nella scuola  - momenti interni riferiti alle varie sequenze 
didattiche che consentono di regolare e personalizzare le proposte educative  e i percorsi di apprendimento  

bilanci finali, per la verifica degli esiti formativi, della qualità delle attività educative didattiche, dei significati globali  dell’esperienza educativa. 

La valutazione si colloca in stretto rapporto con le precedenti parti programmate quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività 
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L’alunno interpreta e confronta brani 

ABILITA’ 
Interpreta eventi sonori in modo sempre più 

consapevole e funzionale attraverso 

Riproduce una melodia per imitazione (con la 
e/o gli strumenti) 

Sa fare musica d’insieme. 

tivi  prefissati sono stati raggiunti. Ogni 

momenti interni riferiti alle varie sequenze 

bali  dell’esperienza educativa.  

quale strumento idoneo per rilevare ed accertare  i progressi raggiunti dal 
singolo bambino. Essa sarà anche supportata dagli esiti di osservazioni sistematiche occasionali e  programmate, da attività pratiche comportamentali oltre che 



Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale

 

dai risultati emersi dalle verifiche effettuate. 

Scuola secondaria di primo grado 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali. 
  Espressione vocale e uso di mezzi strumentali.  
  Rielaborazione di materiali sonori.   
  Comprensione e uso dei linguaggi sonori.   
  Acquisizione di un testo.  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

 ASCOLTO - Comprensione ed uso dei 
linguaggi specifici 

PRODUZIONE  - Espressione vocale 

COMPRENSIONE  - Capacità di ascolto e 
comprensione dei fenomeni 
sonori  

 
 

16º ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa 

Scuola secondaria di primo grado - educazione musicale 

Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali.  

CLASSE I 

 CONOSCENZE 

Comprensione ed uso dei - Le proprietà del suono. -Primi elementi della 
notazione e terminologia specifica  

- Riconosce ed analizza i suoni secondo i 
quattro parametri (altezza, durata, timbro e 
intensità) 
melodiche in notazi

- Riprodurre correttamente linee melodiche 
con la voce e con lo strumento, per imitazione 
e per lettura.  
- Riconoscere ed eseguire le sequenze 
ritmiche. 

- Riesce ad eseguire facili melodie con 
strumenti e voce. 
ritmiche  

Capacità di ascolto e 
comprensione dei fenomeni 

- Classificare, confrontare ed analizzare eventi 
sonori. -Riconoscere i principali timbri 
strumentali ed i vari parametri del suono  

- Riconosce e classifica all’ascolto vari 
strumenti. 
- Ascolta e analizza la funzione comunicativa 
affettiva dei brani 
messaggi musicali
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ABILITÀ 

Riconosce ed analizza i suoni secondo i 
quattro parametri (altezza, durata, timbro e 
intensità) -Legge e scrive semplici frasi ritmico-
melodiche in notazione intuitiva e tradizionale 

Riesce ad eseguire facili melodie con 
strumenti e voce. -Esegue facili sequenze 

 

Riconosce e classifica all’ascolto vari 
strumenti.  

Ascolta e analizza la funzione comunicativa 
affettiva dei brani -Riconosce e comprende 
messaggi musicali 
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RIELABORAZIONE - Rielaborazione personale 
di materiali sonori  

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

 ASCOLTO - Comprensione ed uso dei 
linguaggi specifici 

PRODUZIONE  - Espressione vocale 

COMPRENSIONE  - Capacità di ascolto e 
comprensione dei fenomeni 
sonori  

 
 

16º ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa 

Rielaborazione personale - Intervenire creativamente nelle attività 
vocali e strumentali. -Inventare ed eseguire 
sequenze ritmiche e semplici linee melodiche. 

- Rappresenta graficamente in modo creativo 
e personale eventi sonori. 
- Crea accompagnamenti ritmici e semplici 
melodie.  
- Esprime la propria creatività attraverso 
esecuzioni strumentali e vocali.

 

CLASSE II 

 CONOSCENZE 

Comprensione ed uso dei - Notazione e terminologia specifica.  
- Strumenti in uso nei periodi storici 
esaminati, per conoscerne e comprenderne 
l’evoluzione.  
- Stili e forme di epoche e di generi diversi, 
con riferimento alla musica dei vari periodi 
storici. 

- Legge, scrive e rielabora brani musicali con i 
segni studiati. 
stili e forme musicali 

- Riprodurre sequenze ritmiche. 
- Eseguire correttamente canti per imitazione 
o per lettura, brani corali a una o più voci.  
- Leggere ed eseguire brani strumentali, da 
soli o in gruppo, mantenendo il tempo.  

- Esegue accompagnamenti ritmici.
- Suona e canta brani di media difficoltà con 
alterazioni, individualmente e collettivamente. 
-Suona e canta facili melodie polifoniche. 

Capacità di ascolto e 
comprensione dei fenomeni 

- Riconoscere e analizzare con linguaggio 
appropriato le fondamentali strutture musicali 
e la loro valenza espressiva, anche in relazione 
ad altri linguaggi, mediante l’ascolto di opere 
musicali scelte come esemplificative di generi, 
forme e stili storicamente rilevanti. 

- Analizza e classifica all’ascolto i vari 
strumenti musicali. 
- Ascolta e an
affettiva dei brani. 
messaggi musicali.
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Rappresenta graficamente in modo creativo 
e personale eventi sonori.  

Crea accompagnamenti ritmici e semplici 
 

Esprime la propria creatività attraverso 
esecuzioni strumentali e vocali. 

ABILITÀ 

Legge, scrive e rielabora brani musicali con i 
segni studiati. -Ascolta e riconosce strumenti, 
stili e forme musicali  

Esegue accompagnamenti ritmici. 
Suona e canta brani di media difficoltà con 

ioni, individualmente e collettivamente. 
Suona e canta facili melodie polifoniche.  

Analizza e classifica all’ascolto i vari 
strumenti musicali.  

Ascolta e analizza la funzione comunicativa 
affettiva dei brani. -Riconosce e comprende 
messaggi musicali. 
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RIELABORAZIONE - Rielaborazione personale 
di materiali sonori  

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

 ASCOLTO - Comprensione ed uso dei 
linguaggi specifici 

PRODUZIONE  - Espressione vocale 

COMPRENSIONE  - Capacità di ascolto e 
comprensione dei fenomeni 
sonori  

 
 

16º ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa 

Rielaborazione personale - Intervenire con idee personali nell’attività 
pratica e collettiva. -Organizzare e rielaborare 
in semplici idee le conoscenze acquisite.  

- Crea eventi sonori integrati con altri saperi 
utilizzando anche supporti multimediali e 
risorse in rete.
- Elabora e pers
esistenti. 
- Esprime la propria creatività attraverso 
esecuzioni strumentali e vocali.

CLASSE III 

 CONOSCENZE 

Comprensione ed uso dei - Notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura, terminologia e simbologia specifica. -
Stili e forme di differenti epoche e tecniche 
esecutive.  

- Riconosce e valuta generi, forme, stili e 
repertori di varie culture ed epoche; individua 
le strutture di 
loro valenza espressiva.

- Canti ad una o più voci individuando la 
dinamica, l’agogica, la sincronia e l’amalgama. 
-Brani strumentali con individuazione della 
dinamica, dell’agogica, di aspetti ritmici, 
armonici, frastici, melodici 

- Esegue brani difficili, vocali e/o strumentali, 
con alterazioni, notazione estesa, figurazioni 
ritmiche e aspetti dinamico/agogici complessi. 

Capacità di ascolto e 
comprensione dei fenomeni 

- Conoscere, anche dal punto di vista stilistico, 
gli elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
-Linguaggio specifico in relazione a contesti e 
ambiti differenti.  

- Comprende la relazione tra musica 
contesti contingenti, storici e culturali: utilizzo, 
destinazione e funzione.
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Crea eventi sonori integrati con altri saperi 
utilizzando anche supporti multimediali e 
risorse in rete. 

Elabora e personalizza brani musicali 
esistenti.  

Esprime la propria creatività attraverso 
esecuzioni strumentali e vocali. 

ABILITÀ 

Riconosce e valuta generi, forme, stili e 
repertori di varie culture ed epoche; individua 
le strutture di base del linguaggio musicale e la 
loro valenza espressiva. 

Esegue brani difficili, vocali e/o strumentali, 
con alterazioni, notazione estesa, figurazioni 
ritmiche e aspetti dinamico/agogici complessi.  

Comprende la relazione tra musica e specifici 
contesti contingenti, storici e culturali: utilizzo, 
destinazione e funzione. 
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RIELABORAZIONE - Rielaborazione personale 
di materiali sonori  

Finalità generali condivisi con il curricolo di strumento musicale
 
 Sviluppo delle capacità d’ascolto, musicali e, in generale, interpersonali;
  Sviluppo del pensiero musicale attraverso l’operatività diretta sul suono (a partire da diverse pratiche di tipo strumentale) a livello esplorativo, interpr

e improvvisativo/compositivo; 
  Sviluppo dell’intersoggettività nella condivisione dell’esperienza musicale attraverso le 
  Sviluppo di specifiche tecniche musicali strumentali quale potenziale espressivo e comunicativo;
  Sviluppo dell’identità musicale personale nella crescita dell’autonomia di pensiero e di 

appartenenza all’interno di una comunità; 
  Potenziamento del valore orientativo della formazione musicale, sia nella prospettiva di una dimensione amatoriale che in quel
  Sviluppo delle potenzialità espressive connesse all'uso delle tecnologie digitali.

 
Verifica e valutazione  

Al termine di ogni percorso didattico intrapreso, sarà valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari, defi
delle capacità che si è inteso promuovere fino a quel momento. Il tutto poi verrà riferito alle voci proposte nella scheda di
Altre verifiche periodiche individuali e collettive, riguarderanno la pratica 
dalla conoscenza degli alunni e della classe.  
Verifiche e valutazioni rappresenteranno pertanto strumenti mirati al massimo della individualizzazione degli interventi  suc
all’osservazione oggettiva.   
In questa prospettiva l’apprendimento viene inteso come processo prima che come prodotto finale e, di conseguenza, la  valuta
sanzione o giudizio, assume la valenza di valutazione formativa, volta a identificare le varie  tappe di un processo di apprendimento in rapporto a obiettivi via via 
più complessi. Intento primario di questo tipo di  valutazione è infatti mostrare all’alunno in termini positivi il cammino p
finale complesso. Questo avviene tanto a livello generale quanto a livello di singole discipline, in cui il cammino percorso 
l’aspetto della misurazione oggettiva. 

 
 

16º ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa 

Rielaborazione personale - Avere padronanza degli elementi costitutivi 
del linguaggio musicale sapendoli inscrivere in 
un contesto.  
- Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e non convenzionale.  
- Descrivere e interpretare in modo personale 
e critico opere musicali e di altri ambiti 
artistico-culturali.  

- Rielabora, compone, improvvisa brani vocali 
e strumentali con melodia, armonia, ritmo e 
schema formale, con linguaggio tradizionale e 
non.  
- Interpreta e valuta opere musicali anche in 
base alla propria esperienza musicale e
individua parallelismi e nessi tra musica e altri 
ambiti artistico

Finalità generali condivisi con il curricolo di strumento musicale 

viluppo delle capacità d’ascolto, musicali e, in generale, interpersonali; 
attraverso l’operatività diretta sul suono (a partire da diverse pratiche di tipo strumentale) a livello esplorativo, interpr

viluppo dell’intersoggettività nella condivisione dell’esperienza musicale attraverso le pratiche della lezione collettiva e nella musica d’insieme;
viluppo di specifiche tecniche musicali strumentali quale potenziale espressivo e comunicativo; 
viluppo dell’identità musicale personale nella crescita dell’autonomia di pensiero e di giudizio, delle capacità progettuali e del senso di responsabilità e di 

otenziamento del valore orientativo della formazione musicale, sia nella prospettiva di una dimensione amatoriale che in quel
viluppo delle potenzialità espressive connesse all'uso delle tecnologie digitali. 

Al termine di ogni percorso didattico intrapreso, sarà valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari, definiti  relativamente al livello di sviluppo 
delle capacità che si è inteso promuovere fino a quel momento. Il tutto poi verrà riferito alle voci proposte nella scheda di valutazione. 
Altre verifiche periodiche individuali e collettive, riguarderanno la pratica strumentale e vocale secondo le modalità  dettate dall’esperienza personale e 

Verifiche e valutazioni rappresenteranno pertanto strumenti mirati al massimo della individualizzazione degli interventi  successiv

In questa prospettiva l’apprendimento viene inteso come processo prima che come prodotto finale e, di conseguenza, la  valuta
ne formativa, volta a identificare le varie  tappe di un processo di apprendimento in rapporto a obiettivi via via 

più complessi. Intento primario di questo tipo di  valutazione è infatti mostrare all’alunno in termini positivi il cammino percorso nella di
finale complesso. Questo avviene tanto a livello generale quanto a livello di singole discipline, in cui il cammino percorso viene evidenziato senza  dimenticare 
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Rielabora, compone, improvvisa brani vocali 
e strumentali con melodia, armonia, ritmo e 
schema formale, con linguaggio tradizionale e 

Interpreta e valuta opere musicali anche in 
base alla propria esperienza musicale e 
individua parallelismi e nessi tra musica e altri 
ambiti artistico-culturali. 

attraverso l’operatività diretta sul suono (a partire da diverse pratiche di tipo strumentale) a livello esplorativo, interpretativo 

pratiche della lezione collettiva e nella musica d’insieme; 

giudizio, delle capacità progettuali e del senso di responsabilità e di 

otenziamento del valore orientativo della formazione musicale, sia nella prospettiva di una dimensione amatoriale che in quella della risorsa professionale; 

relativamente al livello di sviluppo 
valutazione.  

strumentale e vocale secondo le modalità  dettate dall’esperienza personale e 

cessivi e contemporaneamente 

In questa prospettiva l’apprendimento viene inteso come processo prima che come prodotto finale e, di conseguenza, la  valutazione, non più intesa come 
ne formativa, volta a identificare le varie  tappe di un processo di apprendimento in rapporto a obiettivi via via 

ercorso nella direzione di un obiettivo 
viene evidenziato senza  dimenticare 
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RELIGIONE  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

 
 L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa cogliere il significato delle tradizioni cristiane. 

ebrei e i cristiani  
 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù
 Identificare nei cristiani, coloro che cercano di mettere in pratica l’insegnamento di Gesù.

 
 

Obiettivi di apprendimento  

Osserva con meraviglia ed esplora  con 
curiosità il mondo, dono di Dio  creatore. 

DIO E

Conosce alcune narrazioni bibliche. LA BIBBIA E LE FONTI

Conosce alcuni termini del linguaggio  cristiano.  IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

Sviluppa relazioni umane positive I VALORI ETICI E RELIGIOSI
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Scuola dell’infanzia - Il sè e l’altro 

L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa cogliere il significato delle tradizioni cristiane. - Riconosce nella Bibbia il libro sacro per gli 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.  
Identificare nei cristiani, coloro che cercano di mettere in pratica l’insegnamento di Gesù. 

Contenuti  Strumenti e metodologia

DIO E L’UOMO -  La proposta educativa dell’IRC,  sarà offerta nel 
rispetto del  processo di crescita della persona  con 
modalità diversificate a  seconda della specifica 
fascia  d’età, approfondendo le  implicazioni 
antropologiche, sociali  e valoriali. 
-  Si cercherà di promuovere un  clima relazionale 
sereno, di  conoscenza reciproca e di  
socializzazione attraverso il  dialogo, la 
conversazione e la  discussione dei temi trattati. 
-  Attenzione e valorizzazione dei  vissuti 
extrascolastici degli  student
-  Utilizzo dei supporti audiovisivi,  riviste e articoli 
di giornale,  fotocopie e schede predisposte
dall’insegnante. 

LA BIBBIA E LE FONTI 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
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Riconosce nella Bibbia il libro sacro per gli 

Strumenti e metodologia 

La proposta educativa dell’IRC,  sarà offerta nel 
rispetto del  processo di crescita della persona  con 
modalità diversificate a  seconda della specifica 
fascia  d’età, approfondendo le  implicazioni 
antropologiche, sociali  e valoriali.  

Si cercherà di promuovere un  clima relazionale 
sereno, di  conoscenza reciproca e di   
socializzazione attraverso il  dialogo, la 
conversazione e la  discussione dei temi trattati.  

Attenzione e valorizzazione dei  vissuti 
extrascolastici degli  studenti. 

Utilizzo dei supporti audiovisivi,  riviste e articoli 
di giornale,  fotocopie e schede predisposte 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
  L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa cogliere il significato delle tradizioni cristiane. 

ebrei e i cristiani  
  Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Ge
  Identificare nei cristiani, coloro che cercano di mettere in pratica l’insegnamento di Gesù.

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

DIO E L’UOMO - Conosce le risposte di 
senso ai grandi  perché 
dell’uomo. 

LA BIBBIA E LE FONTI - Comprende l’amore di Dio 
Padre  attraverso le 
narrazioni bibliche. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO - Conosce i segni cristiani del 
Natale e  della Pasqua. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI - Apprezzare l’impegno della 
comunità  umana e cristiana 
nel porre alla base  della 
convivenza l’amicizia e la 
solidarietà. 

 
Verifica   

- Verifiche somministrate almeno due volte a quadrimestre sottoforma di prove oggettive: item a scelta multipla, compresi  quel
corrispondenze, del tipo V/F, nonché di completamento, domande a risposta aperta. 
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Scuola primaria - religione 

Classi I-II-III  

L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa cogliere il significato delle tradizioni cristiane. - Riconosce nella Bibbia il libro sacro per gli 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.  
Identificare nei cristiani, coloro che cercano di mettere in pratica l’insegnamento di Gesù. 

CLASSE I-II-III 

CONOSCENZE 

- Riconoscere Gesù, con la sua esistenza, 
rivela Dio, stabilendo un Nuova Alleanza con 
l’umanità. 

- Osservare con meraviglia e curiosità il 
mondo, dono di Dio Creatore.

Comprende l’amore di Dio - Conoscere la Bibbia come fonte per 
eccellenza della religione cristiana cattolica. 

- Conoscere gli episodi fondamentali della 
Storia della Salvezza.

Conosce i segni cristiani del - Scoprire come tante e diverse sono le forme 
in cui la Chiesa esprime la sua fede 

- Conoscere la terminologia del linguaggio 
cristiano e le festività religiose.

Apprezzare l’impegno della 
comunità  umana e cristiana 

- Comprendere che Gesù si propone come 
modello imitabile  nella propria vita. 

- Scoprire la figura di Gesù come compimento 
delle promesse di pace e di amore di Dio per 
l’umanità. 

Verifiche somministrate almeno due volte a quadrimestre sottoforma di prove oggettive: item a scelta multipla, compresi  quel
corrispondenze, del tipo V/F, nonché di completamento, domande a risposta aperta. - Interrogazione orale  
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Riconosce nella Bibbia il libro sacro per gli 

ABILITÀ 

Osservare con meraviglia e curiosità il 
mondo, dono di Dio Creatore. 

Conoscere gli episodi fondamentali della 
Storia della Salvezza. 

Conoscere la terminologia del linguaggio 
cristiano e le festività religiose. 

Scoprire la figura di Gesù come compimento 
delle promesse di pace e di amore di Dio per 

Verifiche somministrate almeno due volte a quadrimestre sottoforma di prove oggettive: item a scelta multipla, compresi  quelli d’identificazione e 
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Valutazione  

- Si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall’insegnante, la capacità di riflessione e
- Per i processi cognitivi saranno valutati: Le conoscenze acquisite, l’uso corretto del linguag

documenti.  
- Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l’attenzione, le risposte agli stimoli, la disponibilità al dialogo.
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa cogliere il significato delle tradizioni cristiane. 

ebrei e i cristiani  
 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo. 
 Identificare nei cristiani, coloro che cercano di mettere in pratica l’insegnamento di Gesù. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

DIO E L’UOMO - L’alunno si sa interrogare 
sui grandi perchè della vita.

LA BIBBIA E LE FONTI - Scoprire, attraverso la 
lettura di alcune pagine della 
Bibbia come la Chiesa sia 
identificata nel: sale della 
terra e luce del mondo. 
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Si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall’insegnante, la capacità di riflessione e  d’osservazione.  
Per i processi cognitivi saranno valutati: Le conoscenze acquisite, l’uso corretto del linguaggio religioso, la capacità di  riferimento adeguato alle fonti e ai 

Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l’attenzione, le risposte agli stimoli, la disponibilità al dialogo.  

Classi IV-V  

L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa cogliere il significato delle tradizioni cristiane. - Riconosce nella Bibbia il libro sacro per gli 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.  
Identificare nei cristiani, coloro che cercano di mettere in pratica l’insegnamento di Gesù.  

 

CLASSE IV-V  

 CONOSCENZE 

sa interrogare 
sui grandi perchè della vita. 

- Riflettere come le grandi domande della vita 
possono arrivare a Dio.  
- Riconoscere come la Bibbia offra le risposte 
alle domande sull’origine del mondo e 
dell’uomo. 
- conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo.  

- Conoscere l’origine dei Vangeli e saper 
descrivere il periodo storico di Gesù

Scoprire, attraverso la 
lettura di alcune pagine della 
Bibbia come la Chiesa sia 
identificata nel: sale della 
terra e luce del mondo.  

- Riconoscere avvenimenti e personaggi 
fondamentali della Chiesa sin dalle origini. 

- Saper leggere pagine bibliche ed evangeliche 
riconoscendone il genere letterario e 
individuandone il messaggio principale.
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d’osservazione.   
gio religioso, la capacità di  riferimento adeguato alle fonti e ai 

Riconosce nella Bibbia il libro sacro per gli 

ABILITÀ 

Conoscere l’origine dei Vangeli e saper 
descrivere il periodo storico di Gesù 

Saper leggere pagine bibliche ed evangeliche 
riconoscendone il genere letterario e 
individuandone il messaggio principale. 



Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO - Conoscere e scoprire il 
significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI - Saper identificare nella 
Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e 
si impegnano per mettere 
pratica il suo insegnamento.

Verifica   

- Verifiche somministrate almeno due volte a quadrimestre sottoforma di prove oggettive: item a scelta multipla, compresi  quel
corrispondenze, del tipo V/F, nonché di completamento, domande a risposta aperta. 

Valutazione  

- Si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall’insegnante, la capacità di riflessione e
- Per i processi cognitivi saranno valutati: Le conoscenze acquisite, l’uso corretto del linguaggio

documenti.  
- Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l’attenzione, le risposte agli stimoli, la disponibilità al dialogo.
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Conoscere e scoprire il 
cristiano del 

Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 

- Intendere il senso religioso del Natale e della 
Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e 
dalla vita della Chiesa. 

- Scoprire il ruolo dei personaggi 
riconoscere nelle espressioni artistiche di ogni 
epoca avvenimenti legati alla vita e alle opere 
di Gesù. 

Saper identificare nella 
Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e 
si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

- Riconoscere persone, avvenimenti e 
strutture fondamentali della Chiesa cattolica e 
metterli a confronto con quella delle altre 
confessioni cristiane evangelizzando le 
prospettive del cammino ecumenico. 

- Scoprire la risposta d
domande di senso dell’uomo e confrontarla 
con quella delle principali religioni non 
cristiane. 

Verifiche somministrate almeno due volte a quadrimestre sottoforma di prove oggettive: item a scelta multipla, compresi  quel
corrispondenze, del tipo V/F, nonché di completamento, domande a risposta aperta. - Interrogazione orale  

Si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall’insegnante, la capacità di riflessione e d’osservazione.  
Per i processi cognitivi saranno valutati: Le conoscenze acquisite, l’uso corretto del linguaggio religioso, la capacità di  riferimento adeguato alle fonti e ai 

Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l’attenzione, le risposte agli stimoli, la disponibilità al dialogo. 
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Scoprire il ruolo dei personaggi del Natale e 
riconoscere nelle espressioni artistiche di ogni 
epoca avvenimenti legati alla vita e alle opere 

Scoprire la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo e confrontarla 
con quella delle principali religioni non 

 

Verifiche somministrate almeno due volte a quadrimestre sottoforma di prove oggettive: item a scelta multipla, compresi  quelli d’identificazione e 

d’osservazione.   
religioso, la capacità di  riferimento adeguato alle fonti e ai 
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Scuola secondaria di primo grado  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione  re

persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente, apprezzando  il rapporto tra il “credo” professato e gli
appartenenza, a partire da ciò che osserva nel  proprio territorio. 

 Individua a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza. 
 Riconosce i linguaggi espressivi della fede.  
 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

Dio e l’uomo - L’alunno è aperto alla 
ricerca della verità, sa 
interrogarsi sul trascendente 
e si pone domande di senso.

La Bibbia e le fonti - L’alunno individua a partire 
dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi 
della storia della salvezza.

Il linguaggio religioso 
 

- L’alunno individua, a 
partire dalla Bibbia, un 
evento di Gesù, come tappa 
di storia della salvezza.

I valori etici e religiosi - L’alunno conosce la storia 
della Chiesa come realtà 
venuta da Dio e vivificata 
dallo Spirito. 
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Scuola secondaria di primo grado  - religione 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione  religiosa e culturale. Sa interagire con 
ersone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente, apprezzando  il rapporto tra il “credo” professato e gli

appartenenza, a partire da ciò che osserva nel  proprio territorio.  
le tappe essenziali della storia della salvezza.  

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita progettuali e responsabili.  

CLASSE I 

 CONOSCENZE 

L’alunno è aperto alla 

interrogarsi sul trascendente 
e si pone domande di senso. 

- Saper conoscere la riflessione religiosa 
dell’uomo nella storia attraverso le 
testimonianze della presenza dei luoghi sacri 
dell’antichità ai nostri giorni. 

- Saper comprendere come nelle domande 
dell’uomo e in tante sue esperienze si 
intravedono segni di una ricerca religiosa 

L’alunno individua a partire 

oggettivi 
della storia della salvezza. 

- Il libro della Bibbia, documento storico-
culturale e parola di Dio: i libri dell’antico e del 
nuovo testamento. 

- Saper individuare le fonti storiche su Gesù.

L’alunno individua, a 
dalla Bibbia, un 

evento di Gesù, come tappa 
di storia della salvezza. 

- Il linguaggio religioso dal punto di vista 
storico e culturale 

- Saper utilizzare i linguaggi espressivi della 
fede imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e spiri

L’alunno conosce la storia 
della Chiesa come realtà 
venuta da Dio e vivificata 

- Ricerca umana e rivelazione di Dio nella 
storia del cristianesimo a confronto con 
l’ebraismo e le altre religioni 

- Saper coglier
tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa. 
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ligiosa e culturale. Sa interagire con 
ersone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente, apprezzando  il rapporto tra il “credo” professato e gli usi e costumi del popolo di 

ABILITÀ 

Saper comprendere come nelle domande 
dell’uomo e in tante sue esperienze si 
intravedono segni di una ricerca religiosa  

Saper individuare le fonti storiche su Gesù. 

Saper utilizzare i linguaggi espressivi della 
fede imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e spirituale. 

Saper cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una ricerca 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

Dio e l’uomo - L’alunno conosce la Chiesa 
come realtà voluta da Dio.

La Bibbia e le altre fonti - L’alunno riconosce i testi 
del Nuovo Testamento che 
testimoniano la fondazione 
della Chiesa. 

Il linguaggio religioso - L’alunno comprende il 
significato fondamentale dei 
simboli religiosi. 

I valori etici  e religiosi - L’alunno conosce la storia 
della Chiesa come realtà 
venuta da Dio e vivificata 
dallo Spirito. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE 

Dio e l’uomo - L’alunno riesce a cogliere 
nelle domande dell’uomo e 
in tante sue esperienze, 
tracce di una ricerca 
religiosa. 
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CLASSE II 

 CONOSCENZE 

L’alunno conosce la Chiesa 
come realtà voluta da Dio. 

- L’evoluzione storica e il cammino ecumenico 
della Chiesa cattolica. L’opera di Gesù, la sua 
morte e resurrezione e la missione della Chiesa 
nel mondo. 

- Conoscere e comprendere l’evoluzione 
storica e il cammino ecumenico della Chiesa 
cattolica. 

L’alunno riconosce i testi 
del Nuovo Testamento che 
testimoniano la fondazione 

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

- Saper adoperare la Bibbia come documento 
storico e culturale. 

L’alunno comprende il 
fondamentale dei 

- Linguaggio religioso dal punto di vista storico 
liturgico e culturale 

- Saper comprendere il significato principale 
dei simboli religiosi

L’alunno conosce la storia 
della Chiesa come realtà 
venuta da Dio e vivificata 

- La ricerca umana e la rivelazione di Dio nella 
storia del cristianesimo 

- Saper cogliere nelle domande dell’uomo 
tracce di una ricerca religiosa.

CLASSE III 

 CONOSCENZE 

L’alunno riesce a cogliere 
nelle domande dell’uomo e 
in tante sue esperienze, 

- Ricerca umana e rivelazione di Dio nella 
storia 
- Origine e sviluppo delle Grandi religioni 
- Il cammino ecumenico 

- Saper comprendere nelle dom
dell’uomo segni di una ricerca religiosa
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ABILITÀ 

Conoscere e comprendere l’evoluzione 
storica e il cammino ecumenico della Chiesa 
cattolica.  

Saper adoperare la Bibbia come documento 
storico e culturale.  

Saper comprendere il significato principale 
dei simboli religiosi 

Saper cogliere nelle domande dell’uomo 
tracce di una ricerca religiosa. 

ABILITÀ 

Saper comprendere nelle domande 
dell’uomo segni di una ricerca religiosa 
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La Bibbia e le altre fonti - L’alunno riesce a 
confrontare la prospettiva 
della fede cristiana e i 
risultati della scienza come 
letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del 
mondo.  

Il linguaggio religioso - L’alunno riesce a cogliere 
nelle domande dell’uomo e 
in tante sue esperienze 
tracce di una ricerca religiosa

I valori etici e religiosi - L’alunno riesce ad esporre 
le principali motivazioni che 
sostengono le scelte etiche 
dei cattolici. rispetto alle 
relazioni affettive e al valore 
della vita dal suo inizio al suo 
termine, in un contesto di 
pluralismo culturale e 
religioso. 

 
Verifica   

- Verifiche somministrate almeno due volte a quadrimestre sottoforma di prove oggettive: item a scelta multipla, compresi  quel
corrispondenze, del tipo V/F, nonché di completamento, domande a risposta aperta. 
- Tracce di riflessione sulle tematiche trattate in classe, ricerche e relazioni 

Valutazione  

- Si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall’insegnante, la capacità di riflessione e
- Per i processi cognitivi saranno valutati: Le conoscenze acquisite, l’uso corretto del linguaggio religioso, la capacità di  
documenti.  

- Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l’attenzione, le rispos
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confrontare la prospettiva 

risultati della scienza come 
letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del 

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

- Saper individuare il contenuto centrale di 
alcuni testi biblici.

L’alunno riesce a cogliere 
nelle domande dell’uomo e 
in tante sue esperienze 
tracce di una ricerca religiosa 

- Linguaggio religioso dal punto di vista storico 
liturgico, culturale e scientifico 

- Saper utilizzare i linguaggi espressivi della 
fede. 

L’alunno riesce ad esporre 
le principali motivazioni che 
sostengono le scelte etiche 
dei cattolici. rispetto alle 
relazioni affettive e al valore 
della vita dal suo inizio al suo 
termine, in un contesto di 

- La ricerca umana e la rivelazione di Dio nella 
storia del cristianesimo a confronto con le altre 
religioni. 
- I diritti fondamentali dell’uomo. 

- Sapersi confrontare con la proposta cristiana 
di vita come contributo per la realizzazione di 
un progetto responsabile e libero

Verifiche somministrate almeno due volte a quadrimestre sottoforma di prove oggettive: item a scelta multipla, compresi  quel
corrispondenze, del tipo V/F, nonché di completamento, domande a risposta aperta. - Interrogazione orale  

Tracce di riflessione sulle tematiche trattate in classe, ricerche e relazioni  

Si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall’insegnante, la capacità di riflessione e d’osservazione.  
Per i processi cognitivi saranno valutati: Le conoscenze acquisite, l’uso corretto del linguaggio religioso, la capacità di  riferimento adeguato alle fonti e ai 

Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l’attenzione, le risposte agli stimoli, la disponibilità al dialogo. Sc
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Saper individuare il contenuto centrale di 
alcuni testi biblici. 

Saper utilizzare i linguaggi espressivi della 

Sapersi confrontare con la proposta cristiana 
di vita come contributo per la realizzazione di 
un progetto responsabile e libero 

Verifiche somministrate almeno due volte a quadrimestre sottoforma di prove oggettive: item a scelta multipla, compresi  quelli d’identificazione e 

d’osservazione.   
riferimento adeguato alle fonti e ai 



Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale

 

 
 

STRUMENTO MUSICALE 

Scuola secondaria di primo grado  

 

(Chitarra, clarinetto, flauto e pianoforte)

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE 

 
Teoria e lettura 

musicale 

- Riconoscimento e 
descrizione degli elementi 
fondamentali della sintassi 
musicale. 
- Sviluppare la capacità di 
codifica e decodifica del 
linguaggio sonoro, facendo uso 
corretto della notazione. 

 
Tecniche di base di 

utilizzo dello 
strumento musicale 

- Lettura allo strumento, 
intesa come capacità di 
correlazione segno-gesto
suono. 
- Uso e controllo dello 
strumento  nella  
pratica individuale, con 
particolare riferimento ai 
riflessi- determinati dal 
controllo della postura  e dallo 
sviluppo senso-motorio- 
sull'acquisizione delle  tecniche 
specifiche. 
- Capacità di esecuzione e 
ascolto nella pratica 
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Scuola secondaria di primo grado  - strumento musicale 

(Chitarra, clarinetto, flauto e pianoforte) 
classe I 

CONOSCENZE 

descrizione degli elementi 
fondamentali della sintassi 

Sviluppare la capacità di 

linguaggio sonoro, facendo uso 
 

- Conoscere la notazione convenzionale. 
- Teoria e lettura musicale: cantata e ritmica. 

- Cominciare a decodificare, allo strumento, i 
vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, 
metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, 
armonico. 
- Leggere ed eseguire il testo musicale dando 
conto a livello interpretativo, della
comprensione e del riconoscimento dei suoi 
parametri costitutivi.

Lettura allo strumento, 

gesto–

particolare riferimento ai 

e dallo 

sull'acquisizione delle  tecniche 

Capacità di esecuzione e 

- Approccio all’uso dello strumento musicale: 
acquisire una graduale consapevolezza corporea 
nell’ambito di un  contatto il più possibile 
naturale con lo strumento. 
- Imparare ad osservare Il proprio respiro e a 
percepire ogni parte del corpo interessata 
all’esecuzione. 

Iniziare a ricercare, allo strumento, un c
assetto psico
corporea, rilassamento, respirazione,
in situazioni dinamiche, coordinamento.
- Cominciare a padroneggiare lo strumento sia 
attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e 
l’improvvisazione, s
guidata. 
- Avviare l'acquisizione di un metodo di studio 
basato sull'individuazione dell'errore e della sua 
correzione. 
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ABILITA’ 

Cominciare a decodificare, allo strumento, i 
vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, 
metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, 

Leggere ed eseguire il testo musicale dando 
conto a livello interpretativo, della 

rensione e del riconoscimento dei suoi 
parametri costitutivi. 

Iniziare a ricercare, allo strumento, un corretto 
assetto psico-fisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, respirazione,  equilibrio 
in situazioni dinamiche, coordinamento. 

Cominciare a padroneggiare lo strumento sia 
attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e 
l’improvvisazione, sempre opportunamente 

Avviare l'acquisizione di un metodo di studio 
basato sull'individuazione dell'errore e della sua 
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individuale, ossia livello di 
sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori. 
- Esecuzione, interpretazione 
ed eventuale elaborazione 
autonoma allo strumento del 
materiale sonoro. 

 
 
 

Musica d’insieme 

- Uso e controllo dello 
strumento nella pratica 
collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi- 
determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo
senso-motorio-  
sull'acquisizione delle  
tecniche specifiche. 
- Capacità di esecuzione e 
ascolto nella pratica collettiva, 
ossia livello di sviluppo dei 
processi di attribuzione di 
senso e delle capacità 
organizzative dei materiali 
sonori. 
- Riconoscimento e 
descrizione di generi musicali, 
forme elementari e semplici 
condotte compositive. 
- Capacità di collocare in 
ambito storico-stilistico gli 
eventi musicali praticati. 
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di 

attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 

Esecuzione, interpretazione 
ed eventuale elaborazione 
autonoma allo strumento del 

collettiva, con particolare 

determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo 

Capacità di esecuzione e 
ascolto nella pratica collettiva, 
ossia livello di sviluppo dei 
processi di attribuzione di 

organizzative dei materiali 

descrizione di generi musicali, 
forme elementari e semplici 

Capacità di collocare in 
stilistico gli 

 

- Conoscere e utilizzare canti e brani di varie 
epoche e generi diversi. 
- Conoscere gli strumenti dell’orchestra. 

- Promuovere la dimensione ludico
attraverso la musica d’ insieme e la 
conseguente interazione di gruppo.

Sc
uo

la
 s

ec
on

da
ria

 d
i p

rim
o 

gr
ad

o 
 - 

st
ru

m
en

to
 m

us
ic

al
e 

 

121 
 

Promuovere la dimensione ludico-musicale 
attraverso la musica d’ insieme e la 
conseguente interazione di gruppo. 
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(Chitarra, clarinetto, flauto e pianoforte)

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE 
 

Teoria e lettura 
musicale 

- Riconoscimento e 
descrizione degli elementi 
fondamentali della sintassi 
musicale. 
- Sviluppare la capacità di 
codifica e decodifica del 
linguaggio sonoro, facendo 
uso corretto della notazione.

 

Tecniche di base di 
utilizzo dello 

strumento musicale 

- Lettura allo strumento, 
intesa come capacità di 
correlazione segno-gesto
suono. 
- Uso e controllo dello 
strumento nella pratica 
individuale, con particolare 
riferimento ai riflessi 
 determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo 
senso- motorio- 
sull'acquisizione delle 
tecniche specifiche. 
- Capacità di esecuzione e 
ascolto nella pratica 
individuale, ossia livello di 
sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori. 
- Esecuzione, interpretazione 
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(Chitarra, clarinetto, flauto e pianoforte) 
classe II 

CONOSCENZE 

descrizione degli elementi 
fondamentali della sintassi 

Sviluppare la capacità di 

linguaggio sonoro, facendo 
notazione. 

- Conoscere la notazione convenzionale. 
- Teoria e lettura musicale . 

- Decodificare autonomamente allo strumento 
i vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, 
metrico, frastico, agogica, dinamico, timbrico, 
armonico. 
- Leggere ed eseguire il testo 
conto, a livello interpretativo, della 
comprensione e del riconoscimento dei suoi 
parametri costitutivi.
- Lettura a prima vista.

Lettura allo strumento, 

gesto-

individuale, con particolare 

determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo 

Capacità di esecuzione e 

individuale, ossia livello di 

attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 

Esecuzione, interpretazione 

- Acquisire una graduale consapevolezza 
corporea nell'ambito di un contatto il più 
possibile naturale con lo strumento. 
- Imparare ad osservare il proprio respiro e a 
percepire ogni parte del corpo interessata all' 
esecuzione. 

- Ricercare, allo strumento, un corretto assetto 
psico-fisico: postura, percezione
rilassamento, respirazione, equilibrio in
situazioni dinamiche, coordinament
- Padroneggiare lo strumento sia attraverso la 
lettura sia attraverso l'imitazione e 
l'improvvisazione, sempre opportunamente 
guidata. 
- Sviluppare l'acquisizione di un metodo di 
studio basato sull'individuazione dell'errore e 
della sua correzione.

Sc
uo

la
 s

ec
on

da
ria

 d
i p

rim
o 

gr
ad

o 
 - 

st
ru

m
en

to
 m

us
ic

al
e 

 

122 
 

ABILITA’ 
Decodificare autonomamente allo strumento 

i vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, 
metrico, frastico, agogica, dinamico, timbrico, 

Leggere ed eseguire il testo musicale dando 
conto, a livello interpretativo, della 
comprensione e del riconoscimento dei suoi 
parametri costitutivi. 

Lettura a prima vista. 
Ricercare, allo strumento, un corretto assetto 

fisico: postura, percezione corporea, 
rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento. 

Padroneggiare lo strumento sia attraverso la 
lettura sia attraverso l'imitazione e 
l'improvvisazione, sempre opportunamente 

Sviluppare l'acquisizione di un metodo di 
studio basato sull'individuazione dell'errore e 
della sua correzione. 
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ed eventuale elaborazione 
autonoma allo strumento d
materiale sonoro. 
- Capacità di esecuzione e 
ascolto nella pratica 
collettiva, ossia livello di 
sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori. 
- Riconoscimento e 
descrizione di generi musicali, 
forme elementari e semplici 
condotte compositive. 
- Capacità di collocare in 
ambito storico-stilistico gli 
eventi musicali praticati. 

 
 

(Chitarra, clarinetto, flauto e pianoforte)

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE 

 
 

Teoria e lettura musicale 

- Riconoscimento e 
descrizione degli elementi 
fondamentali della sintassi 
musicale. 
- Sviluppare la capacità di 
codifica e decodifica del 
linguaggio sonoro, facendo 
uso corretto della notazione.
 

 
 

16º ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa 

ed eventuale elaborazione 
autonoma allo strumento del 

Capacità di esecuzione e 

attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 

descrizione di generi musicali, 
entari e semplici 

Capacità di collocare in 
stilistico gli 

 

(Chitarra, clarinetto, flauto e pianoforte) 
classe III 

CONOSCENZE 

descrizione degli elementi 
fondamentali della sintassi 

Sviluppare la capacità di 

linguaggio sonoro, facendo 
uso corretto della notazione. 

- Conoscere la notazione convenzionale. 
- Teoria e lettura musicale . 

- Decodificare autonomamente allo strumento 
i vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, 
metrico, frastico, 
armonico. 
- Leggere ed eseguire il testo musicale dando 
conto, a livello interpretativo, della
- comprensione e del riconoscimento dei suoi 
parametri costitutivi.
- Lettura a prima vista.
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ABILITA’ 
Decodificare autonomamente allo strumento 

i vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, 
metrico, frastico, agogica, dinamico, timbrico; 

 
Leggere ed eseguire il testo musicale dando 

conto, a livello interpretativo, della 
comprensione e del riconoscimento dei suoi 

parametri costitutivi. 
Lettura a prima vista. 
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Tecniche di base di 
utilizzo dello 
strumento musicale 

- Lettura allo strumento, 
intesa come capacità di 
correlazione segno-gesto
suono 
- Uso e controllo dello 
strumento  nella pratica 
individuale, con particolare 
riferimento ai riflessi - 
determinati dal controllo 
della postura  e dallo 
sviluppo senso-motorio- 
sull'acquisizione delle 
tecniche specifiche. 
- Capacità di esecuzione e 
ascolto nella pratica 
individuale, ossia livello di 
sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori. 
- Esecuzione, interpretazione 
ed eventuale elaborazione 
autonoma allo strumento del 
materiale sonoro. 

 
 

Musica d’insieme 
 
 
 
 
 
 
 

- Uso e controllo dello 
strumento nella pratica 
collettiva, con particolare 
riferimento ai riflessi 
determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo 
senso-motorio- 
sull'acquisizione delle   
tecniche specifiche. 
- Capacità di esecuzione e 
ascolto nella pratica 
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Lettura allo strumento, 

gesto-

nella pratica 
individuale, con particolare 

 
determinati dal controllo 

 

Capacità di esecuzione e 

individuale, ossia livello di 

attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 

secuzione, interpretazione 
ed eventuale elaborazione 
autonoma allo strumento del 

- Acquisire una graduale consapevolezza 
corporea nell’ambito di un contatto il più 
possibile naturale con lo strumento. 
- Imparare ad osservare il proprio respiro e a 
percepire ogni parte del corpo interessata 
all'esecuzione. 

- Ricercare, allo strumento, un corretto assetto 
psico-fisico: postura, percezione corporea,
rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento.
- Padroneggiare lo stru
lettura sia attraverso l'imitazione e 
l'improvvisazione, sempre opportunamente 
guidata. 
- Sviluppare l'acquisizione di un metodo di 
studio basato sull'individuazione dell'errore e 
della sua correzione.

collettiva, con particolare 

determinati dal controllo 
della postura e dallo sviluppo 

Capacità di esecuzione e 

- Conoscere e utilizzare canti e brani di varie 
epoche e generi diversi. 

- Promuovere la dimensione Iudico
attraverso la musica di insieme e la
conseguente interazione di gruppo.
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Ricercare, allo strumento, un corretto assetto 
fisico: postura, percezione corporea, 

rilassamento, respirazione, equilibrio in 
situazioni dinamiche, coordinamento. 

Padroneggiare lo strumento sia attraverso la 
lettura sia attraverso l'imitazione e 
l'improvvisazione, sempre opportunamente 

Sviluppare l'acquisizione di un metodo di 
studio basato sull'individuazione dell'errore e 
della sua correzione. 

Promuovere la dimensione Iudico-musicale 
attraverso la musica di insieme e la 
conseguente interazione di gruppo. 
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collettiva, ossia livello di 
sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 
materiali sonori. 
- Riconoscimento e 
descrizione di generi musicali, 
forme elementari e semplici 
condotte compositive. 
- Capacità di collocare in 
ambito storico-stilistico gli 
eventi musicali praticati. 

 
 
Finalità generali condivisi con il curricolo di Musica 
 sviluppo delle capacità d’ascolto, musicali e, in generale, interpersonali;
 sviluppo del pensiero musicale attraverso l’operatività diretta sul suono (a partire da diverse pratiche di tipo strumentale)

e improvvisativo/compositivo; 
 sviluppo dell’intersoggettività nella condivisione dell’esperienza musicale attraverso le pratiche della lezione collettiva e
 sviluppo di specifiche tecniche musicali strumentali quale potenziale espressivo e comunicativo;
 sviluppo dell’identità musicale personale nella crescita dell’autonomia di pensiero e di giudizio, delle capacità progettuali

appartenenza all’interno di una comunità; 
 potenziamento del valore orientativo della formazione musicale, sia nella prospettiva di una dimensione amatoriale che in que
 sviluppo delle potenzialità espressive connesse all'uso delle tecnologie digitali.
 

Verifiche 

Le lezioni individuali, in combinazioni e strumentali d’insieme sono oggetto costante di verifica, così come i saggi, i conce
vari periodi dell’anno. 

Valutazione 

Per la valutazione si terrà sempre conto del livello di partenza dell’alunno, quindi del suo grado di alfabetizzazione musicale, delle sue abilità strumentali e di tutte le 
competenze pregresse.  
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collettiva, ossia livello di 

attribuzione di senso e delle 
capacità organizzative dei 

descrizione di generi musicali, 
forme elementari e semplici 

n 
stilistico gli 

 

sviluppo delle capacità d’ascolto, musicali e, in generale, interpersonali; 
sviluppo del pensiero musicale attraverso l’operatività diretta sul suono (a partire da diverse pratiche di tipo strumentale)

sviluppo dell’intersoggettività nella condivisione dell’esperienza musicale attraverso le pratiche della lezione collettiva e
strumentali quale potenziale espressivo e comunicativo; 

sviluppo dell’identità musicale personale nella crescita dell’autonomia di pensiero e di giudizio, delle capacità progettuali

potenziamento del valore orientativo della formazione musicale, sia nella prospettiva di una dimensione amatoriale che in que
sviluppo delle potenzialità espressive connesse all'uso delle tecnologie digitali. 

Le lezioni individuali, in combinazioni e strumentali d’insieme sono oggetto costante di verifica, così come i saggi, i concerti all’interno e all’esterno della scuola nei 

ello di partenza dell’alunno, quindi del suo grado di alfabetizzazione musicale, delle sue abilità strumentali e di tutte le 
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sviluppo del pensiero musicale attraverso l’operatività diretta sul suono (a partire da diverse pratiche di tipo strumentale) a livello esplorativo, interpretativo 

sviluppo dell’intersoggettività nella condivisione dell’esperienza musicale attraverso le pratiche della lezione collettiva e nella musica d’insieme; 

sviluppo dell’identità musicale personale nella crescita dell’autonomia di pensiero e di giudizio, delle capacità progettuali e del senso di responsabilità e di 

potenziamento del valore orientativo della formazione musicale, sia nella prospettiva di una dimensione amatoriale che in quella della risorsa professionale; 

rti all’interno e all’esterno della scuola nei 

ello di partenza dell’alunno, quindi del suo grado di alfabetizzazione musicale, delle sue abilità strumentali e di tutte le 



Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado
 
ASCOLTO 
Discriminazione percettiva, Interpretazione, Analisi, Comprensione.
 riconoscere e classificare le basilari caratteristiche espressive del proprio strumento;
 riconoscere gli autori più rilevanti, le opere e i generi musicali caratterizzanti la letteratura d

raggiunti e al repertorio affrontato; 
 comprendere e riconoscere i parametri costitutivi di un brano musicale.
 
PRODUZIONE 
Esecuzione 
₋ eseguire in modo espressivo, individualmente e collettivam
posturale e dimostrando consapevolezza nell’esecuzione e nell’interpretazione;
₋ eseguire studi e brani della letteratura strumentale di livello tecnico adegua
tenendo in considerazione i repertori di riferimento di cui all’Allegato A del D.M. n. 382 del 2018;
₋ eseguire e interpretare con lo strumento e anche attraverso la lettura 
agogico, dinamico, timbrico, armonico. 
Improvvisazione e Composizione 
- creare e comporre semplici brani musicali utilizzando i materiali sonori conosciuti.
 
LETTOSCRITTURA 
- conoscere ed utilizzare la notazione musicale, sia convenzionale sia non convenzionale, anche con riferimento alle tecnologie
esigenze esecutive (dinamica, timbrica, agogica, fraseggio, sigle degli accordi 
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Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado

Discriminazione percettiva, Interpretazione, Analisi, Comprensione. 
riconoscere e classificare le basilari caratteristiche espressive del proprio strumento; 
riconoscere gli autori più rilevanti, le opere e i generi musicali caratterizzanti la letteratura del proprio strumento in rapporto ai livelli tecnico

comprendere e riconoscere i parametri costitutivi di un brano musicale. 

eseguire in modo espressivo, individualmente e collettivamente (musica d’insieme), brani di diversi generi, stili ed epoche, assumendo un adeguato assetto 
posturale e dimostrando consapevolezza nell’esecuzione e nell’interpretazione; 

eseguire studi e brani della letteratura strumentale di livello tecnico adeguato anche alla possibile prosecuzione degli studi in un percorso di liceo musicale 
tenendo in considerazione i repertori di riferimento di cui all’Allegato A del D.M. n. 382 del 2018; 

eseguire e interpretare con lo strumento e anche attraverso la lettura cantata i vari aspetti delle notazioni musicali dal punto di vista ritmico, metrico, frastico, 

creare e comporre semplici brani musicali utilizzando i materiali sonori conosciuti. 

conoscere ed utilizzare la notazione musicale, sia convenzionale sia non convenzionale, anche con riferimento alle tecnologie, in considerazione delle proprie 
esigenze esecutive (dinamica, timbrica, agogica, fraseggio, sigle degli accordi etc). 
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Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

el proprio strumento in rapporto ai livelli tecnico-espressivi 

ente (musica d’insieme), brani di diversi generi, stili ed epoche, assumendo un adeguato assetto 

to anche alla possibile prosecuzione degli studi in un percorso di liceo musicale 

cantata i vari aspetti delle notazioni musicali dal punto di vista ritmico, metrico, frastico, 

, in considerazione delle proprie 


