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PREMESSA 

 

L’alunno cresce , si  sviluppa e apprende nella misura in cui riceve stimoli lanciati dall’ambiente e dalle  
persone , ad ogni stimolo deve organizzare una risposta completa ed adeguata.  

 

La Scuola ha il dovere di lanciare stimoli e dar vita al CURRICOLO 

 

 

 

 

 Il curricolo verticale si apre su due dimensioni:                                     la continuità con la Scuola dell’infanzia                     

. 

                                                                                                                                          

                                                                                                           la continuità con la Scuola secondaria di 
primo  grado   

 

 

Il curricolo scolastico è il percorso formativo, educativo e didattico promosso dalla scuola nell’ambito territoriale per 
garantire il successo formativo e il raggiungimento delle competenze scolastiche. È impostato attorno ai saperi essenziali 
delle discipline, significativi e irrinunciabili nella formazione degli alunni, adeguati alle strutture cognitive individuali, 
attraverso opportune metodologie e strumenti, procedimenti di verifica e conseguente valutazione. 

 

IL CURRICOLO VERTICALE PERMETTE DI: 
• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore” metodologico sulle 

  discipline lungo più cicli scolastici 

• sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con minore  “discontinuità” possibile 

• avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che 

  permetta la realizzazione di percorsi di ricerca/ azione 

• realizzare formazione interna centrata sull’ aggiornamento disciplinare e sugli 

  strumenti di supporto per la realizzazione del curricolo verticale, utilizzando sia      

esperti esterni sia competenze interne 

• realizzare un orientamento più efficace che passi da un orientamento articolato, 

  soprattutto, sulle informazioni in uscita, ad un orientamento articolato su 

competenze in itinere 

• avviare, nel tempo, attività standardizzate di valutazione dei processi di insegna        

mento/apprendimento 

• attività di autovalutazione d’ istituto 

 

A CHI SERVE IL CURRICOLO VERTICALE? 

• agli alunni e gli studenti ai quali si mette a disposizione uno strumento meglio 

calibrato alle loro esigenze non più interpretate come semplice aderenza ai 

programmi o alle indicazioni ma come presa d’atto della realtà su cui intervenire, 

sia in termini organizzativi sia in termini metodologici 



• alle famiglie che avranno a disposizione un altro strumento per orientarsi 

nell’offerta formativa, per capirla, per valutarla nelle diverse proposte 

• ai docenti che potranno confrontarsi su metodologie, programmi, elaborazioni 

scientifiche più recenti e trasferire questo confronto nella didattica quotidiana 

• alla scuola che realizza un curricolo partendo dal territorio e dai suoi bisogni e 

costruisce il primo passo per l’ autovalutazione d‘istituto, un altro strumento 

essenziale per realizzare compiutamente l’identità di una scuola 

• al territorio in cui opera la scuola 
 

Nelle Indicazioni nazionali le singole discipline sono considerate nella loro specificità ma bisogna altresì basarsi 
sui Quattro ASSI CULTURALI dell’obbligo di istruzione decennale e le relative competenze da acquisire da parte degli 
studenti e da accertare e verificare da parte dei docenti: 

 

ASSI CULTURALI DELL'OBBLIGO SCOLASTICO 

competenze dell’asse linguistico 

* padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa  

   verbale in vari contesti 

* leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

* produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

* utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

* utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

  * utilizzare e produrre testi multimediali 

competenze dell’asse matematico 

* utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

   forma grafica 

* confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

* individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

* analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di  

   rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

   applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

competenze dell’asse scientifico-tecnologico 

* osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

   riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

* analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire          

   dall’esperienza 

* essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono  

   applicate 

competenze dell’asse storico-sociale 

* comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il  

   confronto fra epoche geografiche e culturali 

* collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti  

   garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 



* riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 

   produttivo del proprio territorio 
 

Progettare il curricolo significa elaborare specifici interventi relativi a obiettivi, contenuti, metodi, 
organizzazione scolastica e valutazione. La sua costruzione prevede la realizzazione di percorsi di 
apprendimento che siano realmente efficaci per tutti gli studenti. 

Attraverso la stesura del curricolo si evidenzia come si debba riadattare la scuola alle nuove e 
mutate esigenze sociali. È primario individuare e descrivere il contesto socio-culturale in cui 
ci si trova ad operare e registrare le condizioni di partenza degli alunni relativamente a 
conoscenze, abilità e motivazioni. 
 

Nel suo assunto progettuale il curricolo deve essere: 

- TEMPORALMENTE DEFINITO, indicando i tempi di attuazione 

- DEFINITO METODOLOGICAMENTE, precisando quali forme didattiche funzionali 

all’apprendimento saranno utilizzate 

- CIRCOSCRITTO TECNOLOGICAMENTE, esplicitando le tecnologie che si intendono utilizzare, 

il loro peso nella didattica 

-  CONDIVISO VERTICALMENTE tra gli ordini di scuola all’interno dell’ambito territoriale 

- MISURATO nei suoi esiti e nel rapporto tra la sua progettazione e la sua realizzazione 

- VALUTATO oggettivamente per i suoi esiti 
 

La valutazione deve essere trasversale per tutti gli ordini di scuola e deve individuare le 

competenze essenziali e trasversali. 

L’unica valutazione seria è quella sull’esito formativo dell’alunno che corrisponde alla valutazione 

del lavoro dell’insegnante. Non c’è solo l’alunno da valutare ma anche l’ambiente, l’organizzazione 

e il gruppo classe oltre che l’insegnante. Valutazione che non deve limitarsi ad essere svolta alla 

fine del processo educativo di un anno o di un ciclo, ma che prevede un percorso articolato in: 

valutazione ex ante, in itinere e finale La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 

curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 

quelle condotte a termine. 

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e 

di stimolo al miglioramento continuo. 

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri 

e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, 

promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di 

ruoli e funzioni. 

Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la 

funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e 

didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o 

emergenti da valutazioni esterne. 

Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico, 

fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di 

informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione. L’Istituto 

nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli 

obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che scoraggi 

qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove. 

La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per il 

miglioramento delle scuole e del sistema di istruzione poiché unisce il rigore delle procedure di 



verifica con la riflessione dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area disciplinare, 

nella stessa scuola o operanti in rete con docenti di altre scuole. 

Nell’aderire a tale prospettiva, le scuole, al contempo, esercitano la loro autonomia partecipando 

alla riflessione e alla ricerca nazionale sui contenuti delle Indicazioni entro un processo condiviso 

che potrà continuare nel tempo, secondo le modalità previste al momento della loro emanazione, 

nella prospettiva del confronto . 

 

                                  
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione 

obbligatoria 

 

 

 TITOLO COMPETENZE 

A  

IMPARARE AD IMPARARE 

Partecipa attivamente alle attività di insegnamento- 

apprendimento. 

Organizza il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 
B PROGETTARE Sa elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti. Sa 

valutare l’efficienza e l’efficacia del processo 

attivato e del prodotto ottenuto. 
C COMUNICARE Comprendere messaggi verbali orali e non verbali in 

situazioni interattive di diverso genere e interviene 

con correttezza. 

Comprende messaggi verbali scritti di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa , trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei , informatici e multimediali 
 COMUNICARE Produce messaggi verbali di diversa tipologia, 

relativi a eventi, fenomeni, atteggiamenti, norme, 

emozioni. 

Transcodifica, riproduce messaggi in un codice 

diverso rispetto a quello in cui li ha fruiti.  
D COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 
E AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Comprende quali comportamenti e quali 

atteggiamenti assumere in situazioni interattive 

semplici(io/tu) e complesse(io/altri) 

Partecipa attivamente ai lavori di gruppo, motivando 

affermazioni e punti di vista. 

Si sa inserire in modo attivo e consapevole nella vita 



sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 
F RISOLVERE PROBLEMI Comprende che a fronte di situazioni affrontabili e 

risolvibili con procedure standardizzate, esistono 

situazioni in cui la soluzione è possibile analizzando 

dati, formulando ipotesi, provando riprovando e 

verificando. 

Affronta situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

Tesaurizza quanto appreso. 
G  INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Comprende come e perché dati e informazioni 

acquistano significato e valore nelle loro 

interrelazioni all’interno di specifiche situazioni 

spazio-temporali. 

Conosce la differenza che corre tra procedure e 

processi, tra esiti prevedibili e non. 

Individua analogie e differenze, cause ed effetti, la 

loro natura a volte probabilistica. 
H  ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Comprende che un campo di comunicazione è 

produttivo quando sono attivi sei fattori: emittente, 

ricevente, mezzi e canali, messaggio, codice e 

referente. 

Acquisisce ed interpreta criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
 

Competenze trasversali 

Nella sua dimensione verticale il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline 

coniugandoli con tutta una serie di 

competenze trasversali fondendo processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali nella 

formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in 

contesti reali nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale. 

Competenza capacità di attivare i saperi posseduti con le abilità acquisite per affrontare 

positivamente compiti unitari e situazioni sfidanti in contesti nuovi. Un alunno è riconosciuto 

competente quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le conoscenze e le 

abilità apprese per esprimere, interagire, risolvere problemi, riflettere, comprendere e maturare.  

Al termine dell’obbligo scolastico gli alunni dovranno possedere competenze chiave che gli 

consentano di assumere il proprio ruolo nella società. 

 Al termine del ciclo di studi, l’alunno è in 

grado  di … 

COMUNICARE – RIFLETTERE – RELAZIONARSI –AGIRE - DECIDERE 
- Consolidamento dell’identità 

- Conquista dell’autonomia 

- Reciprocità dell’agire 

- Autoconsapevolezza del sé 

INFANZIA 
- Saper lavorare in gruppo 

- Saper comunicare eventi e idee 

- Acquisire fiducia nelle proprie capacità 

PRIMARIA 
- Saper lavorare in gruppo 

- Saper comunicare opinioni 

SECONDARIA 
- Saper comunicare il proprio punto di vista 



- Saper negoziare 

- Saper modificare il proprio punto di vista alla luce 

 dell’evidenza. 

- Saper ricondurre problemi diversi ad un modello comune 

- Saper elaborare una strategia di azione  

 -Sapersi adattare ai cambiamenti 

- Saper prendere iniziative 

ORGANIZZARE – PROGETTARE 
- Consapevolezza delle proprie scelte  

-Promozione della valutazione, dell’autovalutazione, del senso critico e del senso estetico 

- Promozione e potenziamento della ricerca e della sperimentazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

        

 

 

 



La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età 

ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 

pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 

Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza 

e della cittadinanza (Indicazioni Nazionali per il Curricolo). 

L’organizzazione del Curricolo per Campi di Esperienza consente di mettere al centro 

del progetto educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei 

bambini. 

Ogni Campo delinea una mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di traguardi di 

sviluppo e di obiettivi, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla 

Scuola Primaria. 

 
DELL'INFANZIA 
Il corpo e il 

I CAMPI DI ESPERIENZA 
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 

proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire 

l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al 

bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli 

apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, 

immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di 

evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 

all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per 

organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età 

va intesa in modo globale e unitario.

IL SE’E GLI ALTRI                                 

 

I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita 

quotidiana, sulle trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle 

risorse, sui valori culturali, sul futuro vicino e lontano, spesso a partire dalla 

dimensione quotidiana della vita scolastica. Al contempo pongono domande di senso 

sul mondo e sull’esistenza umana. I molti perché rappresentano la loro spinta a capire 

il significato della vita che li circonda e il valore morale delle loro azioni. 

 
 

 



NUCLEI 

FONDANTI 

(Indicazioni 

Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di … 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

 

 

 

 

Io e la mia vita con gli 

altri 

- Sviluppare la propria identità 

personale. 

- Rapportarsi con la propria 

famiglia. 

-Acquisire sicurezza in sé. 

- Accettare di stare con i 

coetanei senza esclusione. 

- Rafforzare lo spirito di 

amicizia. 

- Accettare gli altri e sviluppare, 

verso essi, sentimenti di fiducia. 

- Assumere comportamenti 

adeguati alle varie situazioni. 

- Portare a termine i propri 

impegni. 

- Rispettare le regole della vita 

comunitaria. 

- Fornire aiuto se richiesto. 

- Riconoscere ed esprimere 

sentimenti ed emozioni. 

- Scaricare momenti di 

aggressività in giochi di 

fruizione. 

- Essere disponibili a collaborare 

per un fine comune. 

- Organizzare semplici giochi. 

- Partecipare alle tradizioni del 

proprio ambiente culturale. 

- Conoscere alcune ricorrenze 

civili e religiose. 

- Scoprire la necessità di 

costruire e rispettare regole di 

comportamento 

Il bambino: 
- manifesta in vari modi di aver 

sviluppato il senso della identità 

personale 

- riconosce ed esprime 

sentimenti ed emozioni 

- conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e 

della scuola e percepisce la 

propria appartenenza a queste 

realtà 

 

- nella relazione riflette, si 

confronta, tiene conto degli altri 

- gioca e lavora in modo 

costruttivo e creativo con gli 

altri bambini 

- rispetta gli adulti e dimostra 

fiducia 

- segue le regole di 

comportamento concordate e si 

assume responsabilità 

 

A, B, C, D, E, F, G, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 

 IL CORPO IN MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come 

strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di 

apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di 

benessere e di equilibrio psicofisico. 

L’azione del corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di 

tensione, ma anche la soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli 

altri; consente di sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità, sviluppando 

nel contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti incontrollati. 
 

 

NUCLEI 

FONDANTI 
(Indicazioni 

Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 

Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di … 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

 

 

 

 

 

Salute e autonomia 

- Percepire, riconoscere, le 

proprie parti del corpo. 

- Riconoscere le parti del corpo 

sugli altri e su una immagine. 

- Ricomporre una figura umana 

divisa in parti 

- Rappresentare il proprio corpo 

in modo completo 

- Conoscere le caratteristiche del 

proprio viso e riprodurlo 

- Ricostruire un volto partendo 

da alcuni particolari 

- Conoscere l’uso delle varie 

parti del corpo. 

- Imitare posizioni articolate del 

corpo. 

- Prendere consapevolezza della 

propria identità sessuale 

- Rappresentare il corpo da 

diversi punti di vista 

- Individuare situazioni statiche 

e dinamiche 

- Rappresentare il proprio corpo 

in movimento 

- Discriminare destra e sinistra 

su di sé 

- Migliorare motricità fine della 

mano e la coordinazione oculo- 

manuale 

Il bambino: 

- Dimostra autonomia nella cura 

di sé, nel movimento, nella 

relazione 

- Riconosce bisogni e segnali di 

benessere e malessere 

- Riconosce le differenze di 

genere 

- Conosce le diverse funzioni del 

corpo e le loro funzioni 

- Usa le potenzialità sensoriali, 

relazionali, ritmiche 

ed espressive del corpo 

- Si accorge dei cambiamenti che 

riguardano la sua crescita 

- Conosce regole e strategie di 

azione da utilizzare nel gioco 

 

A, B, C, D, E, F, G, H. 



- Esercitare la grafo motricità 

- Acquisire consapevolezza delle 

proprie percezioni sensoriali 

- Utilizzare schemi motori 

complessi per superare ostacoli 

- Eseguire movimenti per 

esprimersi e comunicare 

- Acquisire corrette abitudini 

igienico – sanitarie 

 

 

 

Esprimersi con linguaggi creativi 
 

 

 

                       
 
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte 

orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. 

L’esplorazione dei materiali a disposizione consente di vivere le prime esperienze 

artistiche, che sono in grado di stimolare la creatività e contagiare altri 

apprendimenti. 

I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i 

suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i 

mass media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso del 

bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 

 
 

NUCLEI 

FONDANTI 
(Indicazioni 

Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 

Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è 

in grado di … 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

 

 

Vari modi e strumenti 

per esprimersi 

- Utilizzare adeguatamente le 

varie tecniche grafico – 

pittoriche 

- Comunicare messaggi 

attraverso tecniche grafico – 

pittoriche 

- Esprimere graficamente i 

propri vissuti 

- Usare uno stile personale 

- Riprodurre in modo creativo 

colori e forme dell’ ambiente 

- Rappresentare graficamente la 

realtà 

Il bambino: 

- Si esprime attraverso il 

disegno. La pittura e 

le altre attività manipolative e sa 

usare diverse tecniche espressive 

- Dimostra interesse per 

l’ascolto della musica 

e per la fruizione e l’analisi di 

opere d’arte 

- Partecipa con piacere ad 

attività di ascolto e 

produzione musicale utilizzando 

voce, corpo, 

A, B, C, D, E, 

F, G, H. 



- Completare immagini date 

- Progettare e costruire usando 

materiali semplici 

- Collaborare ad attività grafico 

pittoriche di gruppo 

- Esprimersi attraverso giochi 

simbolici 

- Rappresentare situazioni a 

livello mimico – gestuale 

- Drammatizzare situazioni 

- Interpretare correttamente un 

ruolo prescelto 

- Scoprire e utilizzare le 

potenzialità sonore del proprio 

corpo 

- Discriminare i suoni 

dell’ambiente circostante 

- Ascoltare brani musicali 

oggetti e semplici strumenti 

musicali 

- Manipola e utilizza con 

creatività molteplici 

materiali 

- Comunica, esprime emozioni, 

racconta utilizzando i linguaggi 

del corpo 

- Nelle varie attività lavora con 

precisione e concentrazione, si 

appassiona e porta a 

termine il proprio lavoro 

- Ricostruisce le fasi più 

significative per 

comunicare quanto realizzato 

 

 

 

 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE   

 
La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare 

e conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, 

anche grazie al confronto con gli altri e con l’esperienza concreta e l’osservazione. È 

il mezzo per esprimersi in modi personali, creativi e sempre più articolati. La lingua 

materna è parte dell’identità di ogni bambino, ma la conoscenza di altre lingue apre 

all’incontro con nuovi mondi e culture. 

I bambini si presentano alla scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico 

significativo, ma con competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e 

valorizzate. In un ambiente linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano 

nuove 

capacità quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, confrontano punti di 

vista progettano giochi e attività, elaborano e condividono conoscenze.  



 

 

 

 
NUCLEI 

FONDANTI 
(Indicazioni 

Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 

Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è 

in grado di … 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

 

Comprendere e 

comunicare 

-Imparare ad ascoltare. 

- Rispettare il proprio turno per 

intervenire nella conversazione 

- Acquisire una pronuncia 

corretta e scorrevole 

- Comunicare le esperienze 

- Dialogare con i coetanei e gli 

adulti 

- Formulare frasi complesse di 

senso compiuto 

- Comprendere consegne 

- Analizzare, commentare ed 

esprimere pareri su immagini 

- Esprimere le proprie idee 

- Descrivere una situazione 

seguendo lo sviluppo 

cronologico dei fatti 

- Esprimere bisogni e desideri 

- Memorizzare e ripetere poesie 

e filastrocche 

- Differenziare la realtà dalla 

fantasia 

- Inventare brevi storie 

individuali, anche con l’aiuto di 

immagini 

- Partecipare attivamente 

all’invenzione di storie in 

piccolo gruppo 

- Comprendere i passaggi 

fondamentali di un racconto e 

riprodurli graficamente 

- Riassumere un breve racconto 

in modo logicamente corretto 

- Discriminare suoni iniziali e 

finali nelle parole 

- Comprendere il significato del 

messaggio, cioè le informazioni 

e gli scopi principali 

- Utilizzare simboli per scrivere 

messaggi 

- Distinguere il disegno dalla 

scrittura 

- Riconoscere la forma di alcune 

lettere 

Il bambino: 
- Dimostra fiducia e motivazione 

nello 

esprimere  agli altri le proprie 

emozioni, domande, pensieri 

attraverso il linguaggio 

verbale 

- Usa il linguaggio verbale in 

modo adeguato 

- Ascolta e comprende le 

narrazioni, dimostra piacere per 

la lettura di storie 

- Racconta, inventa, dialoga, 

chiede spiegazioni. 

 

A, B, C, D, E, 

F, G, H. 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                

 

 
 
 
 
 



 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie 

esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. 

Pongono così le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici e 

matematici che verranno proposti nella scuola primaria. 

 
 
 

NUCLEI 

FONDANTI 
(Indicazioni 

Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 

Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di … 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

 

 

Cosa c'è intorno a me: 

 

Tempo,spazio e natura 

- Costruire insiemi 

- Rappresentare graficamente gli 

insiemi . 

- Operare corrispondenza tra 

gruppi di oggetti per quantità 

- Riconoscere e riprodurre 

insiemi di quantità diverse 

- Raggruppare e riprodurre 

insiemi di quantità diverse 

- Contare il senso progressivo 

- Collegare la sequenza 

numerica con oggetti e attività 

reali 

- Riconoscere le dimensioni 

- Seriare oggetti per: grandezza 

– lunghezza – altezza, larghezza, 

in ordine crescente e decrescente 

- Riconoscere opposti 

- Misurare spazi utilizzando 

materiali occasionali 

- Riconoscere e riprodurre 

graficamente le forme 

geometriche: cerchio –quadrato 

– triangolo – rettangolo 

- Operare accostamenti di figure 

senza sovrapposizioni 

- Descrivere una situazione 

utilizzando termini adeguati 

(spaziali e topologici) 

- Risolvere problemi spaziali 

- Comprendere il concetto di 

direzione 

- Utilizzare in situazioni reali i 

termini: è possibile, è sicuro, è 

impossibile 

- Comprendere in situazioni di 

Il bambino: 
- Si pone in atteggiamento 

esplorativo nei confronti della 

realtà 

- Formula domande e ipotesi, 

condivide risposte e accetta 

soluzioni 

- Usa un linguaggio appropriato 

per descrivere situazioni 

- Classifica, ordina e misura 

secondo semplici criteri 

- Colloca se stesso, oggetti e 

persone nello spazio 

e lo percorre 

- Orienta nel tempo gli eventi 

giornalieri 

- Trova e usa strategie per 

risolvere semplici problemi 

- Osserva con curiosità e 

sistematicità materiali, 

situazioni, fenomeni 

- Usa i sensi per ricavare 

informazioni e conoscere 

- Si orienta nel tempo e nello 

spazio 

- Conosce caratteristiche, modi 

di funzionare, procedure e 

strategie in relazione ai 

fenomeni osservati 

- Descrive con un linguaggio 

appropriato le sue osservazioni, 

le esperienze, i criteri adottati 

- Si prende cura, conosce e 

rispetta la natura 

A, B, C, D, E, 

F, G, H3 



gioco il concetto di probabilità 

- Manipolare, analizzare e 

descrivere materiali 

- Scoperta delle proprietà di 

alcuni materiali: acqua, sabbia, 

farina, terra 

- Rilevare il mutamento della 

natura durante l’anno 

- Verbalizzare le caratteristiche 

delle quattro stagioni 

- Comprendere l’ordine ciclico 

delle quattro stagioni 

- Confrontare i diversi tipi di 

ambiente: campagna – bosco – 

mare – montagna 

- Comprendere ed analizzare i 

fenomeni atmosferici 

- Compiere osservazioni 

sull’alternanza tra giorno e notte 

- Denominare e riconoscere i 

giorni della settimana 

- Costruire semplici strumenti 

per segnalare lo scorrere del 

tempo 

- Comprendere ed utilizzare 

adeguatamente i termini prima – 

ora – poi 

- Comprendere il concetto di 

contemporaneità 

- Percepire il trascorrere del 

tempo (passato – presente) 

- Rappresentare simbolicamente 

la crescita delle piante 

- Comprendere l’importanza di 

rispettare il proprio ambiente 

- Conoscere animali diversi e il 

loro habitat 

- Analizzare le caratteristiche di 

alcuni animali 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITÀ 

COMPETENZE 

Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno 

è in grado di … 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

IDENTITÀ E 

APPARTENENZA 

- Gestire le relazioni con gli 

altri. 

- Rafforzare il senso di 

appartenenza alla 

propria famiglia, alla propria 

comunità, 

alla propria scuola. 

- Gestire conflitti, negoziare 

compiti e 

impegni e definire regole di 

azione 

condivise. 

- Mostrare consapevolezza della 

propria 

storia personale e familiare. 

A, C, E.,H 

 

 

 

 

     CONTENUTI 

- Le  regole per vivere insieme 

  La storia personale 

  La comunità- io e gli altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  SCUOLA  PRIMARIA 

 

                                                         

 

 

 

 

 
 

 

 



 

     

   

LA SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre 

l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 

corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola 

formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di 

esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del 

pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e 

responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. 

La padronanza degli strumenti culturali di base è ancora più importante per bambini 

che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella 

scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale 

attraverso il sistema dell’istruzione. 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Settembre 2012). 

 

 

 

                          

    ITALIANO  

 
NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 

Al termine del ciclo di 

studi, 

l’alunno è in grado di 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

 

 

 

 

ASCOLTARE E 

PARLARE 

- Cogliere l’argomento 

principale dei discorsi altrui 

- Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola, 

ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti 

- Riferire esperienze personali 

organizzando il racconto in 

modo essenziale e chiaro, 

- Partecipare a scambi 

comunicativi con coetanei ed 

adulti usando messaggi 

- pertinenti e chiari formulati 

con un registro adeguato alla 

situazione. 

A-B-C-E-G-H 



rispettando l’ordine cronologico 

e/o logico inserendo elementi 

descrittivi funzionali al 

racconto 

- Cogliere in una discussione le 

posizioni altrui ed esprimere 

la propria opinione 

- Comprendere le informazioni 

essenziali di un’esposizione, 

di istruzioni per l’esecuzione di 

compiti e di messaggi 

trasmessi dai media 

- Organizzare un breve discorso 

orale su un tema affrontato in 

classe o una breve esposizione 

su un argomento di studio 

utilizzando una scaletta. 

 

 

 

 

LEGGERE 

Leggere testi di vario genere 

distinguendo la realtà 

dall’invenzione 

- Conoscere ed individuare la 

struttura delle diverse tipologie 

testuali 

- Leggere semplici e brevi testi 

letterari, poetici e narrativi 

mostrando di riconoscere le 

caratteristiche essenziali che li 

contraddistinguono (versi, 

strofe, rime ,ripetizioni di suoni, 

uso delle parole e dei significati) 

ed 

esprime semplici pareri 

personali su di essi 

- Ricercare informazioni in testi 

di diversa natura e provenienza 

(narrativi, informativi, descrittivi 

,regolativi …) per scopi pratici 

e/o conoscitivi 

applicando semplici tecniche di 

supporto alla comprensione 
 

- Comprendere testi di tipo 

diverso in vista di scopi 

funzionali, di intrattenimento e/o 

svago, di studio, 

-individuarne il senso globale 

e/o le informazioni principali, --

utilizzare strategia di lettura 

funzionali agli scopi 

- Leggere testi letterari di vario 

genere appartenenti alla 

letteratura dell’infanzia sia a 

voce alta con tono di voce 

espressivo, sia con lettura 

silenziosa ed autonoma, 

riuscendo a formulare su di essi 

semplici pareri personali 

- Estrapolare da testi scritti 

informazioni 

su un dato argomento 
 

A ,B, C, D, G, H. 

 

SCRIVERE - Produrre testi corretti dal punto 

di vista 

ortografico ,morfosintattico, 

lessicale in cui siano rispettate le 

funzioni sintattiche e semantiche 

dei principali segni interpuntivi. 

- Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute da 

altri e che contengano le 

informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi,situazioni, 

azioni. 

- Produrre testi creativi sulla base 

di modelli dati 

- Raccoglie le idee, le organizza 

per punti, pianifica la 

traccia  di un racconto o di 

un’esperienza. 
- Eseguire parafrasi e riscrittura 

di testi. 

- Produrre testi corretti 

,coerenti e coesi 

adeguati alle diverse tipologie 

testuali 

- Rielaborare testi . 

 

A-B-C-F-G-H 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

- Comprendere e utilizzare il 

significato di parole e termini 

legati alle discipline di studio 

- Riconoscere e denominare le 

parti principali del discorso e gli 

elementi basilari di una frase; 

individuare e usare in modo 

- Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione per 

trovare una risposta ai propri 

dubbi linguistici 

A-B-C-F-H 



consapevole modi e 

tempi del verbo; 

- Riconoscere in un testo i 

principali connettivi (temporali, 

spaziali, logici); 

- analizzare la frase e le sue 

funzioni                     

- Conoscere i principali 

meccanismi di formazione e 

derivazione delle parole  

- Comprendere le principali 

relazioni fra le parole 

(somiglianze , differenze) sul 

piano dei significati 

- Riconoscere la funzione dei 

principali segni 

interpuntivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Primo anno - Lo stampato maiuscolo; il corsivo; traduzione dal carattere stampato maiuscolo al 

corsivo; discriminazione, riconoscimento e riproduzione di parole note e parti di parole 

in stampato maiuscolo 

- Lettura e scrittura: le vocali; le consonanti; suoni onomatopeici; i suoni simili; le 

sillabe e le lettere che le compongono; i suoni delle lettere e delle sillabe, 

 le doppie; la lettera H. 

- Le difficoltà ortografiche legate a gruppi di suoni 

- L’apostrofo e l’accento 

- Narrazione/descrizione di fatti accaduti a scuola 

- Struttura ed elementi del testo narrativo: personaggi, protagonisti, ambientazione 

- Il testo narrativo 

- Il testo descrittivo. Analogia di testi legati all’esperienza dei bambini 

- Il testo poetico. Giochi lessicali. Uso della rima 

- Dalla lettura di immagini alla creazione di una storia 

- Uso di frasi sempre più strutturate per esprimersi (così, perché, quindi) 

- La lettura espressiva 

- Le regole della conversazione 
II anno - Uso di semplici testi regolativi, espositivi, narrativi, poetici e informativi 

- Il testo descrittivo: struttura e indicatori spaziali 

- I testi narrativi; la favola e la fiaba: elementi fondamentali 

 - Racconti, filastrocche e descrizioni 

- Testi personali: biglietti d’auguri e lettere 

- Riflessione sulla lingua: nomi comuni e nomi propri; aggettivi qualificativi e loro 

trasformazione; potenziamento del lessico 

- verbo essere e verbo avere; verbi al presente, passato e futuro 

- Convenzioni ortografiche 

- Criterio alfabetico; classificazione di parole e utilizzo di gruppi consonantici; 

concordanza ed analogia di parole 

- Domande per indagare 

- Il discorso diretto 

- La punteggiatura 
III anno - Il discorso diretto e il discorso indiretto 

- Struttura e progettazione della scrittura: testi regolativi e testi personali; testi 

descrittivi; testi di vario tipo 

- La fiaba nella tradizione orale e scritta 

- La favola nel tempo e nello spazio 

- Il mito e la leggenda: elementi caratteristici e struttura del genere 

- Riflessione sulla lingua: il verbo e i suoi tempi; gli aggettivi qualificativi; i connettivi 

logico-temporali; sinonimi e contrari; la frase e i suoicomponenti 



- Uso della punteggiatura 

- I messaggi dei vari tipi di testi 

- Dizionario 
IV anno - Il racconto personale: narrazione di esperienze, lettera, diario, autobiografia 

- Uso di particolari accorgimenti grafici per la redazione di un testo 

- Varietà di testi: parole chiave, informazioni principali e secondarie 

- Caratteristiche formali dei testi; parafrasi e sintesi; le parti di un libro e le 

caratteristiche formali . 

- Intenzioni comunicative dell’autore in un testo 

- Riflessione sulla lingua: pronomi personali, tempi verbali della narrazione; connettivi; 

la punteggiatura; campi semantici; modi e tempi verbali; parole 

generiche e parole dal significato più specifico 

- Formule linguistiche per esprimere il proprio punto di vista, parafrasare 

punti di vista altrui, riformulare il proprio intervento 
V anno - Differenza fra oralità e scrittura. Spiegazione e interventi orali 

- Come selezionare informazioni utili da testi/riviste divulgative 

- Racconti fantastici e realistici 

- Brani descrittivi tratti da testi narrativi e informativi 

- Il testo poetico: caratteristiche, similitudine e metafora. Autori classici e 

contemporanei. La parafrasi 

- Testi informativi e regolativi 

- Favole, fiabe e racconti d’avventura: struttura, personaggi e morale 

- Testo argomentativo 

- Riflessione sulla lingua: lessico ,le parti variabili e 

invariabili del un discorso; soggetto e predicato; complemento oggetto e complemento 

di specificazione; i complementi indiretti. 
 

 

 

 

 LINGUA INGLESE 

 

 
NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITÀ- 

  

 

C0MPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è 

in grado di ….. 
 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

 

 

 

      ASCOLTO Comprendere istruzioni, frasi 

ed espressioni di uso 

frequente  

identificare il tema generale 

di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

- L’alunno riconosce se ha o 

meno capito messaggi orali e 

semplici testi 

scritti, chiede spiegazioni, 

svolge compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, 

stabilisce relazioni tra 

elementi linguistico - 

 

A, C, E, F, G, H 



comunicativi e culturali 

appartenenti alla lingua 

materna e alla 

lingua straniera 

     LETTURA - Comprendere testi brevi e 

semplici su argomenti relativi 

ad ambiti familiari 

ricavandone informazioni. 

- Comprende frasi ed 

espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti 

familiari 

 A, C, E, F, G, H. 

    

 

 

 

   Interazione orale 

- Esprimersi linguisticamente 

in modo 

comprensibile e interagire 

con un compagno o un adulto 

con cui si ha 

familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione e all’interlocutore; 

scambiare semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera 

personale. 

- Interagisce nel gioco e 

comunica in modo 

comprensibile con 

espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine 

A, B, C, D, E, F, H. 

   Produzione scritta - Scrivere semplici messaggi, 

testi brevi 

e comprensibili relativi al 

proprio vissuto ed al proprio 

ambiente. 

- Descrive in termini 

semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente 

A, B, C, E, F. 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                     CONTENUTI 

 

PRIMA CLASSE 1. Formule di saluto 

2. Espressioni per chiedere e dire il nome 

3. Semplici comandi correlati alla vita di classe / formule di 

cortesia 

4. Ambiti lessicali relativi a: colori, numeri(da1a 10), oggetti di 

uso comune, famiglia e animali domestici 

5. Formule augurali 
SECONDA CLASSE 6. Formule di saluto in base ai diversi momenti della giornata 

7. Presentazioni: chiedere e dire il nome e l’età 

8. Semplici comandi correlati alla vita di classe / formule di 

cortesia 

9. Permessi ed autorizzazioni 

10. Ambiti lessicali relativi a: colori, numeri (da 1 a 20), arredi e 

oggetti scolastici, giocattoli, parti del viso e stanze della casa 

11. Formule augurali 
TERZA CLASSE 12. Formule di saluto in base ai diversi momenti della giornata 

13. Presentazioni: chiedere e dire il nome, l’età, gli stati d’animo 

14. Semplici comandi correlati alla vita di classe / formule di 

cortesia 

15. Permessi ed autorizzazioni 

16. Ambiti lessicali relativi a: numeri (da1 a 50), parti del corpo, 

cibi e bevande, abbigliamento, arredi della casa e posizioni 

17. Lettere dell’alfabeto 

18. Formule augurali, lessico ed espressioni relativi alle principali 

festività 
QUARTA CLASSE 19. Informazioni relative a se stessi e ad altri in riferimento al 

nome, all’età, agli stati d’animo, alla provenienza 

20. Formule di cortesia/permessi ed autorizzazioni 

21. Lettere dell’alfabeto e spelling 



22. Ambiti lessicali relativi a: mesi, stagioni, giorni della 

settimana, tempo atmosferico, materie scolastiche, famiglia 

,caratteristiche fisiche delle persone, numeri (da 1 a 100), cibi 

pasti, animali, attività sportive 

23. Formule augurali, lessico ed espressioni relative alle principali 

festività 
QUINTA CLASSE 24. Informazioni relative a se stessi e ad altri in riferimento al 

nome, all’età, agli stati d’animo, alla provenienza, gusti, 

passatempi e capacità 

25. Ambiti lessicali relativi a: numeri (oltre il 100), numeri 

ordinali relativi alla data, paesi del mondo e nazionalità, azioni, 

professioni, negozi e indicazioni stradali 

26. L’orologio e le azioni quotidiane 

27. Formule augurali, lessico ed espressioni relative alle principali 

festività 

28. Aspetti culturali relativi alla storia ed alla vita anglosassone 
 
 

 

 

CURRICOLO DI MUSICA   

 

NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 

Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

PRODUZIONE - Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in 

modo creativo e consapevole. 

- Ampliare le proprie capacità di 

invenzione sonoro-musicale. 

- Eseguire collettivamente ed 

individualmente brani 

vocali/strumentali curando 

l’intonazione,l’espressività, 

l’interpretazione 

- Gestire diverse possibilità 

espressive della  voce, di oggetti 

sonori e di strumenti musicali.. 

- Articolare combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche ed eseguirle con la 

voce, il corpo e gli strumenti. 

- Eseguire semplici brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture 

differenti. 

A, B, C2, D, E, F, H. 

FRUIZIONE Riconoscere, discriminare e 

classificare gli elementi di base 

all’interno di brani musicali di 

vario genere. 

- Cogliere aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali. 

- Cogliere aspetti espressivi e 

strutturali rappresentandoli con 

sistemi simbolici. 

- Esplorare, discriminare ed 

elaborare eventi sonori. 

- Riconoscere gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale. 

- Apprezzare la valenza estetica 

e riconoscere il valore 

funzionale in semplici brani. 

- Applicare varie strategie 

interattive e descrittive 

all’ascolto di brani musicali 

A, B, C, E, G, H. 

 

 

 

                                                            CONTENUTI 



CLASSE 

PRIMA 

- Situazioni, brevi storie e libere attività sonorizzate con la voce      

e/o semplici strumenti. 

- Canti accompagnati con la gestualità ed i movimenti del corpo. 

- Semplici canti eseguiti individualmente ed in gruppo. 

- Suoni e rumori presenti negli ambienti naturali ed artificiali 
CLASSI 

SECONDA E TERZA 

- Suoni sperimentati con oggetti di uso comune e con il corpo. 

- Suoni e ritmi prodotti con l’uso dello strumentario didattico. 

- Partiture informali, semplici canti e brani intonati e ritmati per 

imitazione o per lettura. 

- Collegamento di canti, musica e suoni alla gestualità. 

- I parametri del suono (altezza, timbro, intensità e durata). 

- Suoni ed eventi sonori individuati e ordinati in base al ritmo. 

- Suoni ed eventi sonori distinti e descritti in base al profilo 

melodico. 
CLASSI 

QUARTA E QUINTA 

- La notazione grafica non convenzionale utilizzata per elaborare 

una partitura. 

- La simbologia della notazione convenzionale 

- Sonorizzazioni, riproduzioni e invenzioni musicali con l’utilizzo 

dello strumentario didattico e non. 

- Semplici partiture ritmate e riprodotte singolarmente o in 

gruppo. 

- Le strutture fondamentali del linguaggio musicale . 

 

 
 

                                    ARTE E IMMAGINE  

 
NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 

Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è 

in grado di 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

Produzione di messaggi  

con metodo creativi 

- Comunicare con il linguaggio 

delle immagini 

- Impostare in modo ordinato e 

spazialmente corretto il lavoro 

- Usare il colore in modo 

realistico 

- Produrre lavori in modo 

creativo e personale usando 

correttamente strumenti diversi 

- Utilizzare materiali diversi in 

chiave espressiva 

- Conoscere le regole della 

composizione e utilizzarle 

nella produzione di immagini 

- Produrre e rielaborare 

immagini 

- L’alunno utilizza gli elementi 

di base del linguaggio visuale 

per osservare,descrivere e 

leggere immagini statiche e 

messaggi in movimento  

- Utilizza le conoscenze sul 

linguaggio visuale per 

produrre e rielaborare in modo 

creativo le immagini attraverso 

molteplici tecniche,materiali e 

strumenti diversi (grafico-

espressivi,pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e 

multimediali ) 

- Conosce i principali beni 

artistici e culturali presenti nel 

A, B, D, E, F, G. 



- Acquisire a livello intuitivo il 

senso della prospettiva 

- Saper raccontare un fatto o una 

storia attraverso immagini in 

sequenza logica 

- Creare un messaggio 

pubblicitario 

 

proprio territorio e mette in atto 

pratiche di rispetto e tutela 

Capacità di osservare, 

comprendere ed 

interpretare 

immagini 

- Fornire un’interpretazione 

personale di immagini, di 

opere d’arte, di messaggi 

televisivi, pubblicitari ed 

assumere un atteggiamento 

critico 

- Conoscere i principali beni 

artistici e culturali presenti 

nel proprio territorio 

 

- Mettere in atto condotte di 

rispetto e di salvaguardia nei 

confronti del patrimonio artistico 

C, D, E, F, G. 

 
 

 

 

                                                 CONTENUTI 

 
Classi prima e 

seconda 

- Immagini che stimolino un approccio plurisensoriale ed emotivo 

- Sollecitazioni visive che sensibilizzino ad un attento e diverso 

sguardo alla quotidianità 

- Musiche, testi, fumetti, cartoni animati, che mettano in evidenza 

le relazioni tra i vari linguaggi 

- Uso di tecniche espressive e materiali diversi 

- Uso del corpo in senso espressivo per dialogare con lo spazio, 

interiorizzare concetti, sviluppare le capacità comunicative ed 

- espressive 

- Attività espressive che facilitino il racconto di sé, a produrre 

elaborati come espressione del proprio vissuto 
Classe terza - Immagini appartenenti al vissuto personale del bambino 

- Fotografie, opere d’arte, immagini varie 

- Suoni, rumori, brani musicali che possano commentare e 

arricchire le immagini presentate e/o elaborate dai bambini 

- Testi letterari, testi poetici ed elaborati personali da affiancare 

alle immagini presentate e/o create dai bambini 

- Attività di teatralizzazione  
Classi quarta e quinta - Immagini appartenenti al vissuto personale del bambino 

- Opere d’arte, fotografie e immagini riconducibili a stili, epoche, 

generi e culture sensibilmente diversi 

- Suoni, rumori e brani musicali che possano commentare e 

arricchire le immagini presentate e/o prodotte dai bambini 

- Testi letterari, testi poetici ed elaborati personali da affiancare 

alle immagini presentate e/o create dai bambini 

- Attività di teatralizzazione 

- Visita a musei  e beni artistici per favorire il contatto diretto con 

le opere d’arte 

- Elaborati personali per sperimentare le diverse tecniche 

artistiche e la loro incidenza sul significato espressivo dell’opera 

d’arte 
 

 
 



SCIENZE  MOTORIE   

 

 

NUCLEI 

FONDAN TI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 

Al termine del ciclo di 

studi, 

l’alunno è in grado di … 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

Percezione sensoriali - Riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo su di sé e 

sugli altri e saperle rappresentare 

graficamente; riconoscere, 

classificare, memorizzare e 

rielaborare le 

informazioni provenienti dagli 

organi di senso. 

- Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio - 

respiratorie e 

muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione e 

conseguenti all’esercizio 

fisico , sapendo anche modulare 

e controllare l’impiego delle 

capacità 

condizionali 

- Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio corpo, 

la padronanza 

degli schemi motori e posturali, 

sapendosi adattare alle variabili 

spaziali e temporali. 

  A-C 

Il linguaggio del corpo - Utilizzare in modo personale il 

corpo e il movimento per 

esprimersi,comunicare stati 

d’animo, emozioni e sentimenti 

Assumere e controllare in forma 

consapevole diversificate 

posture del corpo 

con finalità espressive. 

- Utilizzare il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri 

stati . 

 

B, C. 

Il movimento del 

corpo...... 

Le regole...... 

 

- Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro  

- Saper controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio statico-

dinamico del proprio corpo. 

- Organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio corpo 

in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e 

temporali  e a strutture ritmiche. 

- Riconoscere e riprodurre 

semplici sequenze ritmiche con 

il proprio corpo e con attrezzi. 

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. 

 

REGOLE 

- Sperimentare in forma 

semplificata e progressivamente 

sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

 

REGOLE 
- Sperimentare una pluralità di 

esperienze che permettono di 

conoscere e apprezzare 

molteplici discipline sportive. 

- Comprendere all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle, nella 

consapevolezza che la 

correttezza e il rispetto reciproco 

sono aspetti irrinunciabili nel 

vissuto di ogniesperienza ludico-

sportiva. 
 

 

 

 

C, E.D, F. 



Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 

di numerosi giochi di 

movimento e sportivi, 

individuali e di squadra, e nel 

contempo assumere un 

atteggiamento positivo di fiducia 

verso il proprio corpo , 

accettando i propri limiti, 

cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri, 

consapevoli del “valore” delle 

regole e dell’importanza di 

rispettarle. 

- Conoscere e applicare i 

principali elementi tecnici 

semplificati di molteplici 

discipline sportive. 

- Saper utilizzare numerosi 

giochi derivanti dalla tradizione 

popolare applicandone 

indicazioni e regole. 

- Partecipare attivamente ai 

giochi sportivi e non, organizzati 

anche sotto forma di gara, 

collaborando con gli altri, 

rispettando le regole, accettando 

la sconfitta, 

comprendendo le diversità e 

manifestando senso di 

responsabilità. 

Sicurezza , salute 

e benessere 

- Conoscere e utilizzare in modo 

corretto e appropriato gli attrezzi 

e gli spazi di 

attività. 

- Percepire e riconoscere” 

sensazioni di benessere” legate 

all’attività ludico-motoria. 

- Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

- Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione , esercizio fisico e 

salute, assumendo 

adeguati comportamenti e stili di 

vita salutistici. 

- Muoversi nell’ambiente di 

vita e di scuola rispettando 

alcuni criteri di sicurezza per sé 

e per gli altri. 

- Riconoscere alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo e a un 

corretto regime alimentare. 

G, H. 

 
 

 

 

                                            CONTENUTI 

 
CLASSE PRIMA - Le parti del corpo. I propri sensi e le modalità di percezione 

sensoriale. 

-  schemi motori e posturali; la staticità e il movimento; il ritmo, 

lo spazio e il tempo. 

- Utilizzo dei segmenti corporei in esercizi e giochi finalizzati 

all’attenzione e alla concentrazione. 

- Giochi tradizionali. 

CLASSI SECONDA 

E TERZA 

- Schemi motori e posturali. 

- Modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo. 

- Andature secondo un ritmo o consegne varie. 

- Giochi e attività di coordinazione globale e segmentale , con 

l’uso di attrezzi. 

- Elementi di base del gioco-sport. 

- Attività di gioco e sportive volte al rispetto delle regole e alla 



cooperazione per la riuscita delle attività. 

- Corrette modalità esecutive per la prevenzione degli infortuni. 

CLASSI QUARTA 

E QUINTA 

- Schemi motori e posturali , in forma combinata e simultanea. 

- Esecuzione e qualità del movimento. 

- Esercizi fisici mirati all’uso consapevole e finalizzato dei diversi 

segmenti corporei. 

- Conoscere le regole di comportamento per la sicurezza e la 

prevenzione degli infortuni. 

- Alimentazione e corporeità, salute e benessere. 

- Elementi di gioco- sport delle principali discipline sportive  
  

 

 
                         Storia 

 

 
OBIETTIVI 

APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di … 

CHIAVI di 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente le attività. 

 

- Collocare nel tempo fatti ed 

avvenimenti . 

 

- Utilizzare strumenti 

convenzionali per la misurazione 

del tempo 

- Conoscere e confrontare i 

quadri storici delle civiltà 

studiate 

- Usare cronologie e carte 

storico/geografiche per 

rappresentare le conoscenze 

studiate 

- Organizzare la conoscenza, 

tematizzando e usando 

semplici categorie 

A, B, C, G, H. 

Indicatori temporali - Rilevare il rapporto logico di 

successione e/o di 

contemporaneità tra situazioni e 

azioni 

- Riconoscere la ciclicità dei 

fenomeni 

- Individuare i rapporti causa – 

effetto 

- Costruire e leggere una striscia 

del tempo 

- Usare la linea del tempo 

collocandovi fatti o 

periodi storici 

A, B, C, F, G, H. 

Le fonti - Comunicare e confrontare 

ricordi ed esperienze 

relativi al passato recente 

- Comunicare e confrontare 

ricordi ed esperienze 

relativi al passato 

- Riconoscere la differenza fra 

mito e racconto storico 

- Ricavare informazioni da 

documenti di diversa 

natura utili alla comprensione di 

un fenomeno storico 

- Rappresentare in un quadro 

storico/sociale il sistema di 

relazioni tra segni e 

testimonianze del passato 

- Riconoscere le tracce storiche 

A, B, C, D, F, G, H. 



presenti sul territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio culturale e artistico 

Rappresentare conoscenze 

e concetti  

 

- Esprimere in modo verbale e 

non verbale le conoscenze 

apprese 

- Conoscere codici comunicativi 

diversi 

- Utilizzare in modo appropriato 

i termini del lessico 

storico 

- Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse società 

studiate 

- Ricavare e produrre grafici, 

tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare 

testi di diverso 

genere, manualistici e non 

Elaborare in forma di 

racconto, orale e scritto, gli 

argomenti studiati 

A; B; C; D; E; F; G; H 

 

CONTENUTI 

 
PRIMO 

ANNO 

- La scansione di azioni ed esperienze (prima, adesso, dopo, 

infine…) Il calendario giornaliero, settimanale, meteorologico, 

stagionale, annuale – La contemporaneità, la 

ciclicità  degli eventi nell’analisi di storia, leggende e racconti 

storici – Informazioni relative al primo anno di scuola. 

Avvenimenti e periodi del passato recente 
SECONDO 

ANNO 

– Gli organizzatori temporali (successione, contemporaneità, ora, 

giorno, settimana, mesi, stagioni, anno) – La durata: tempo 

soggettivo e tempo oggettivo – L’orologio – Gli 

eventi e fatti legati alla sfera personale (albero genealogico) – I 

rapporti di causa/effetto – La storia personale e le sue fonti – La 

trasformazione di uomini, oggetti e ambienti 

nel tempo – La linea del tempo 
 

TERZO ANNO – Gli organizzatori temporali (presente, passato, futuro, anni, 

decenni, secoli e millenni) – I periodi – La durata – La linea del 

tempo – Le fonti – Gli aspetti della vita quotidiana – Gli aspetti 

della vita nel passato recente (il tempo dei nonni) – La Preistoria: 

conoscenza di alcuni miti sull’origine della Terra; spiegazioni 

scientifiche sull’origine della Terra; tappe dell’evoluzione 

dell’uomo; la periodizzazione della Preistoria (elementi 

caratterizzanti il Paleolitico ed il Neolitico) – Termini specifici del 

lessico storico 
QUARTO 

ANNO 

– Utilizzare un linguaggio specifico – La linea del tempo – Analisi 

di fonti (materiali, scritte ed iconografiche) per ricavare 

informazioni – Organizzazione di informazioni su una civiltà in 

base a specifici indicatori (quadri di civiltà) – Riconoscere 

l’importanza dei grandi fiumi nella nascita delle Grandi Civiltà – 

Analizzare il rapporto uomo ambiente nelle varie civiltà:– 

Riconoscere il ruolo della scrittura nel passaggio dalla Preistoria 

alla Storia – Leggere una carta geo-storica per integrare le 

informazioni – Conoscere modelli di organizzazione sociale e 

politica diversa e saperli confrontare – Organizzare le 

informazioni, ricavate da una fonte, in uno schema o in una mappa 
QUINTO 

ANNO 

– Utilizzare un linguaggio specifico – La linea del tempo – Analisi 

di fonti (materiali, scritte ed iconografiche) per ricavare 

informazioni – Organizzazione di informazioni su 

una  civiltà in base a specifici indicatori (quadri di civiltà) – 

Analizzare il rapporto uomo-ambiente nelle varie civiltà: Grecia, 

le civiltà italiche  e Roma – Leggere una carta geo -storica per 

integrare le informazioni – Conoscere modelli di organizzazione 

sociale e politica diversa e saperli confrontare – 

Organizzare le informazioni, ricavate da una fonte, in uno schema 

o in una mappa. 
 

                                                                                                                    



 GEOGRAFIA 

 

 

OBIETTIVI 

APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di … 

CHIAVI di 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

ORIENTAMENTO – Riconoscere la propria 

posizione e quella degli oggetti 

nello spazio vissuto rispetto a 

diversi punti di riferimento – 

Orientarsi nello spazio e sulle 

carte geografiche – 

Descrivere verbalmente, 

utilizzando indicatori 

topologici,gli spostamenti propri 

e di altri elementi nello spazio 

vissuto 

– Orientarsi nello spazio e sulle 

carte geografiche, 

utilizzando riferimenti 

topologici, punti cardinali, 

coordinate  geografiche e 

bussola – Orientarsi nello 

spazio  utilizzando piante e 

carte stradali –  

 

A, B, E, F, G, H. 

CARTE MENTALI – Conoscere gli elementi 

costitutivi dello spazio vissuto: 

funzioni,  relazioni, 

rappresentazioni 

 – Leggere e interpretare 

strumenti diversi di 

rappresentazione grafica e 

cartografica  utilizzando 

consapevolmente punti cardinali, 

simbologia e coordinate 

geografiche – Analizzare lo 

spazio attraverso l’attivazione di 

tutti i sistemi sensoriali – 

Realizzare schizzi di mappa 

mentale dell’Italia e della 

propria regione con la simbologia 

convenzionale 

– Rendersi conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale , costituito da 

elementi fisici e antropici legati 

da rapporti di connessione e/o 

indipendenza – Conoscere e 

localizzare i principali “oggetti” 

geografici fisici e antropici  

dell’Italia 

A, B, C, E, G, H. 

Lessico specifico – Analizzare fatti e fenomeni 

locali e globali, interpretando 

carte geografiche a diversa scala, 

carte tematiche, grafici, 

immagini dal satellite – 

Decodificare e comunicare 

messaggi diversi con linguaggio 

specifico – Cogliere 

informazioni e comunicarle in 

linguaggio verbale, 

simbolico e grafico. 

– Conoscere la simbologia e 

interpreta in maniera corretta 

una legenda 

 – Utilizzare il linguaggio della 

geograficità per interpretare 

carte geografiche e per 

realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche 

– Ricavare informazioni 

geografiche da una pluralità di 

Fonti. 

 – Avviarsi alla lettura e alla 

comunicazione in 

relazione  al sistema territoriale 

attraverso carte, 

immagini, schizzi e grafici 

A, C, E, G, H. 

 TERRITORIO – Riconoscere le più evidenti – Individuare, conoscere e A-C-D-E-G-H 



E REGIONE modificazioni apportate 

dall’uomo nel territorio regionale 

e nazionale 

-Conoscere l’ambiente fisico-

umano anche attraverso 

l’osservazione  

– Comprendere, riconoscere, 

distinguere e descrivere i fattori 

fisici ed antropici di un ambiente 

anche attraverso l’osservazione 

diretta di un territorio  

-Conoscere e applicare il 

concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

storico-culturale, 

amministrativa), in particolar 

modo, allo studio del contesto 

italiano 

 – Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia la posizione 

delle regioni fisiche e 

Amministrative 

 – Individuare semplici 

connessioni con 

situazioni storiche, economiche e 

politiche – Esplicitare il 

nesso fra l’ambiente e le sue 

risorse e la condizione di 

vita dell’uomo. 

descrivere gli elementi 

caratterizzanti dei paesaggi (di 

montagna collina, pianura, 

costieri, vulcanici ecc.) con 

particolare attenzione a quelli 

italiani 

 – Ricercare e proporre 

soluzioni di problemi 

relativi alla protezione, 

conservazione e valorizzazione 

del patrimonio ambientale e 

culturale presente sul 

territorio per continuare ad 

usarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 
PRIMO ANNO – Organizzatori spaziali: dentro/fuori, davanti/dietro, vicino/lontano, destra/sinistra, in alto/in basso al 

centro, lo spazio dell’aula, conoscere lo spazio e le sue funzioni – 

Discriminare lo schieramento in fila/in riga – Percorsi nell’edificio scolastico e suoi punti di riferimento – 

Simboli nella scuola e negli ambienti extra-scolastici. La legenda 

SECONDO ANNO – Spazi e attività della scuola: muoversi nello spazio della scuola; descrivere gli spazi e i percorsi della 

scuola – Le funzioni degli spazi – La posizione degli oggetti e il punto di vista – La posizione degli oggetti, 

il reticolo e le coordinate – Osservare e rappresentare l’aula (piante, plastico e simboli) – Simboli e legenda 

– Elementi naturali ed antropici – L’ambiente vissuto dai bambini e gli elementi costitutivi – La 

classificazione dei paesaggi 

TERZO ANNO  L’esplorazione del paesaggio – Gli elementi del paesaggio e i suoi cambiamenti naturali e non (vantaggi e 

svantaggi) – La diversità degli ambienti e l’uomo – L’ambiente più antropizzato: vari tipi di città – La 

rappresentazione dello spazio urbano. La pianta e le coordinate – Orientamento: mappe e punti cardinali – 

Realtà geografica e sua rappresentazione: le carte – Fattori climatici e ambientali. Flora e fauna – Gli 

ambienti di terra e di mare: collina, montagna, pianura, fiumi, laghi, coste 

QUARTO ANNO – Diversi tipi di carte: 1. comprendere la differenza tra rappresentazione grafica o fotografica e carta 

geografica; 2. conoscere ed interpretare le diverse tipologie di carte 

geografiche; 3. conoscere e interpretare carte geo-storiche – Simboli, legenda, scale di riduzione – 

Orientarsi su una carta con l’uso della bussola – Le caratteristiche del clima e le sue conseguenze 

sull’ambiente – Le aree climatiche italiane ed europee – Gli ambienti terrestri: savana, tundra, deserto, 

macchia mediterranea – La morfologia del territorio italiano: la regione montuosa, la regione collinare, la 

regione pianeggiante, i fiumi, laghi, paludi, lagune e il mare – Capire come l’uomo si relaziona con 

l’ambiente 

 

 



                 MATEMATICA  

 
NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di … 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

I NUMERI - Riconoscere e costruire 

relazioni tra numeri naturali 

- Leggere e scrivere numeri 

naturali e decimali 

consolidando la consapevolezza 

del valore posizionale delle cifre 

- Confrontare e ordinare numeri 

decimali e operare con 

essi 

- Rappresentare i numeri sulla 

retta numerica 

- Confrontare e ordinare le 

frazioni più semplici, 

utilizzando opportunamente la 

linea dei numeri 

- Eseguire le quattro operazioni 

anche con numeri 

decimali con consapevolezza del 

concetto e 

padronanza degli algoritmi 

- Avviare procedure e strategie 

di calcolo mentale, 

utilizzando le proprietà delle 

operazioni 

- Effettuare consapevolmente 

calcoli approssimati 

- Fare previsioni sui risultati di 

calcoli eseguiti con mini 

calcolatrici 

- Confrontare l’ordine di 

grandezza dei termini di 

operazione tra numeri decimali 

ed il relativo risultato 

- Comprendere il significato dei 

numeri naturali, frazionari, 

decimali 

- Comprendere il valore 

posizionale delle cifre 

- Saper operare tra numeri 

mentalmente, per iscritto e con 

strumenti di calcolo 

- Saper risolvere problemi 

matematici utilizzando 

opportuni concetti, 

rappresentazioni e tecniche 

A, B, C, F, G. 

Spazio e figure  - Usare, in contesti concreti, il 

concetto di angolo 

- Esplorare modelli di figure 

geometriche; costruire e 

disegnare le principali figure 

geometriche esplorate 

- Partendo da osservazioni 

materiali, riconoscere 

significative proprietà di alcune 

figure geometriche 

- Individuare simmetrie in 

oggetti o figure date 

- Operare concretamente con le 

figure effettuando 

- Saper riconoscere e descrivere 

le principali figure 

geometriche  piane e solide 

- Saper utilizzare le 

trasformazioni geometriche per 

operare su figure 

 

A, B ,C, F, G. 



trasformazioni assegnate 

Misura  
- Misurare lunghezze 

- Determinare in casi semplici 

perimetri e aree delle figure 

geometriche conosciute 

- Comprendere la “convenienza” 

ad utilizzare unità di misura 

convenzionali e familiarizzare 

con il sistema 

metrico decimale 

- In contesti significativi attuare 

semplici conversioni 

(equivalenze) tra un’unità di 

misura e un’altra (tra cm e 

metri, tra grammi e kg …) 

- Intuire come la scelta 

dell’unità di misura e dello 

strumento usato influiscano sulla 

precisione della misura 

stessa 

- Ipotizzare quale unità di 

misura sia più adatta per 

misurare realtà diverse  

 

 

- Saper determinare lunghezze, 

capacità, masse, aree, 

volumi 

 

 

 

A, B, C, F, G. 

Il pensiero razionale - Utilizzare in modo 

consapevole i termini della 

matematica fin qui introdotti 

- Verificare, attraverso esempi, 

un'ipotesi formulata 

- Classificare oggetti, figure, 

numeri realizzando adeguate 

rappresentazioni 

- In contesti diversi individuare, 

descrivere e costruire 

relazioni significative: analogie, 

differenze, regolarità 

- Partendo dall'analisi del testo 

di un problema, individuare 

le informazioni necessarie per 

raggiungere un obiettivo, 

organizzare un percorso di 

soluzione e realizzarlo 

- Riflettere sul procedimento 

risolutivo seguito e 

confrontarlo con le altre 

possibili soluzioni 

- In situazioni problematiche 

scegliere, saper discutere e 

comunicare strategie risolutive 

- Saper individuare relazioni tra 

elementi e rappresentarle 

- Saper utilizzare forme diverse 

di rappresentazioni 

- Saper classificare e ordinare in 

base a determinate 

proprietà 

A, B, C, F, G, H. 

Dati - Consolidare le capacità di 

raccolta dei dati e distinguere il 

carattere qualitativo da quello 

quantitativo 

- Comprendere come la 

rappresentazione grafica e 

l'elaborazione dei dati dipenda 

dal tipo di carattere 

- Comprendere la necessità o 

utilità dell'approssimazione 

dei dati raccolti per diminuire il 

numero di modalità sotto 

osservazione 

- Quantificare, in semplici 

contesti, utilizzando le 

informazioni possedute 

 

- Sapere interpretare i dati di una 

ricerca usando metodi 

statistici 

- Saper effettuare valutazioni di 

probabilità di eventi 

A, B, C, F, G, H. 

 
 

 

 

 



                                     CONTENUTI 

 

NUMERI 

 

I anno 
1. Numeri naturali entro il 20 

2. I numeri naturali nei loro aspetti ordinali e cardinali 

3. Maggiore – minore – uguale 

4. Composizione e scomposizione di numeri 

in base 10 

5. Operazioni di addizione e sottrazione tra 

numeri naturali 
II  anno 

1. I numeri naturali in cifra e in parola entro il 100 

2. Il valore posizionale delle cifre 

3. Conteggi, confronti e ordinamenti tra numeri 

4. Composizione e scomposizione di numeri 

5. Addizione, sottrazione e moltiplicazione in 

colonna con il cambio 

6. Divisioni in colonna 

7. Le proprietà dell'addizione e della sottrazione 

per calcolare con maggiore facilità 

8. Pari e dispari, la metà e la terza parte, la quarta 

parte 

9.Paio, coppia, doppio, triplo, quadruplo 

 

III anno 
1. I numeri naturali entro il 1000 in cifra e in 

parola 

2. Il valore posizionale delle cifre 

3. Conteggi, confronti e ordinamenti tra numeri 

4. Composizione e scomposizione di numeri 

5. Addizioni, sottrazioni in riga e in colonna con 

più cambi 

6. Moltiplicazioni con 2 cifre al moltiplicatore 

7. Divisioni in colonna con 1 cifra al divisore 

8. Prove e proprietà delle quattro operazioni 

9. Varie strategie di calcolo, anche orale 
IV anno 

1. Numeri naturali entro il periodo delle migliaia in cifre e 

in parole 

2. Numeri decimali 

3. Valore posizionale delle cifre 

4. Conteggi, confronti e ordinamenti tra numeri 

5. Composizione e scomposizione di numeri 

6. Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni in riga e in 

colonna con più cambi e 

con numeri decimali 

7. Multipli e divisori 

8. Divisioni con i numeri naturali con 2 cifre al divisore 

9. Varie strategie di calcolo, anche orale 

10. Prove e proprietà delle quattro operazioni 

11. L’intero e l’unità frazionaria di figure geometriche e di 

quantità 

12. I termini della frazione 

13. Le frazioni decimali 

14. La frazione propria 
V anno 

1. Numeri naturali oltre il periodo delle migliaia in parole e 

in cifra 

2. Numeri decimali 

3. Valore posizionale delle cifre 

4. Conteggi, confronti e ordinamenti tra numeri 

5. Composizione e scomposizione di numeri 

6. Addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con numeri interi 

e decimali 



7. Divisioni anche decimali a 2 e 3 cifre al divisore 

8. Proprietà della moltiplicazione e della divisione 

9. Calcolo orale complesso 

10. Classificazioni di frazioni (propria, impropria, 

apparente9 

11. Sistemi di scrittura non posizionale 
 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

I anno 1. Uso dei termini descrittori delle posizioni nello 

spazio e sul piano (sopra/sotto, davanti/dietro, 

dentro/fuori, destra/sinistra …) 

2. Riconoscimento e confronto di alcune figure 

solide e piane 

3. Uso di coordinate per la ricerca di un punto 
II anno 1. Linee aperte, chiuse, curve, miste e spezzate 

2. Regione esterna e interna 

3. Le principali figure geometriche del piano e 

dello spazio 

4. Rappresentazioni simmetriche 
III anno 1. Analisi e descrizione delle caratteristiche di 

alcune figure piane e alcuni solidi 

2. Enti geometrici: punto, retta, semiretta e 

segmento, rette parallele, perpendicolari, 

incidenti 

3. Primi approcci al concetto di angolo 

4. Analisi delle caratteristiche dei poligoni: lati, 

vertici e angoli 

5. Studio e definizione di perimetro 
IV anno 1. Gli angoli e loro misura 

2. Poligoni regolari e non 

3. Triangoli, quadrato, rettangolo, trapezi, rombo, romboide 

4. Uso del righello, della squadra e del goniometro 

5. Ordinate e ascisse 

6. Figure simmetriche, traslate, ruotate, riflesse su carta 

quadrettata 

7. Il perimetro di triangoli e quadrilateri 

8. L’altezza 

9. La superficie del quadrato e del rettangolo 
V anno 1. I poligoni regolari 

2. Il cerchio 

3. Uso del goniometro e del compasso 

4. Riduzione e ingrandimenti con uso di griglie 

5. La circonferenza 

6. Diametro e raggio 

7. La superficie delle figure analizzate 

8. Regole di calcolo dell’area relative alle figure analizzate 

 

 

MISURA 

 

 I anno 1. Riconoscimento di attributi di oggetti 

(grandezze) misurabili (lunghezza, superficie 

…) 

2. Confronto diretto e indiretto di grandezze 
II anno 1. Misure con unità di misura arbitrarie 

2. Strumenti non convenzionali e convenzionali 

per misurare 
III anno 1. Lessico delle unità di misura convenzionali 

2. Sistema di misura 



3. Convenzionalità di misura 
IV anno 1. Metro, grammo, litro e loro multipli e sottomultipli 

2. L’euro 

3. Equivalenze 
V anno 1. Metro quadrato, misura di angoli (gradi), intervalli 

temporali 

2. Equivalenze con tutte le misure del sistema metrico 

decimale 

 

 

 

 PENSIERO RAZIONALE 

 

 

I anno 1. Quantificazioni e classificazioni ( con i termini 

alcuni, tutti, ogni, nessuno, qualche) 

2. Classificazione e confronto di oggetti 

3. Analisi di situazioni problematiche 

4. Problemi con addizioni e sottrazioni 
II anno 1. Classificazioni in base a uno o più attributi 

2. Analisi di situazioni problematiche 

3. Situazioni problematiche con le quattro 

operazioni 

4. Linguaggio: le terminologie relative a numeri, 

figure e relazioni 
III anno 1. Classificazioni in base a due attributi 

2. Situazioni problematiche con le quattro 

operazioni 

3. Problemi con dati mancanti, sovrabbondanti, 

sottintesi 

4. Linguaggio: le terminologie relative a numeri, 

figure, relazioni 
IV anno 1. Sequenze di numeri e/o di figure 

2. Problemi con una domanda esplicita, con domanda 

nascosta 

3. Dati mancanti, dati sovrabbondanti, dati nascosti, tara, 

peso netto, peso lordo 

4. Situazione problematica con le quattro operazioni 

5. Problemi sulla geometria del piano 

6. Lessico ed espressioni matematiche relative a numeri, 

figure, dati, relazioni, 

simboli, ecc . 

7. Relazioni tra oggetti e le loro rappresentazioni 
V anno 1. Problemi con due domande implicite (nascoste) 

2. La percentuale e lo sconto 

3. Spesa, ricavo, guadagno, perdita 

4. Problemi di pratica quotidiana 

5. Situazioni problematiche con le quattro operazioni 

6. Problemi con l’uso di schemi ed espressioni 

7. Problemi di geometria 

8. Lessico ed espressioni matematiche relative a numeri, 

figure, dati, relazioni, 

simboli, ecc. 

9. Relazioni tra oggetti e le loro rappresentazioni 

 

 

DATI 

 

I anno 1. Rappresentazioni iconiche di semplici dati, ordinate per 

modalità 

2. Verifica di alcune affermazioni 
II anno 1. Rappresentazioni con l’uso di diagrammi 



2. Lettura e interpretazioni di dati statistici 
III anno 1. Raccolta e rappresentazione di dati 

2. Previsioni: moda 
IV anno 1. Moda e frequenza 

2. Certezza, possibilità, impossibilità di un evento 

3. Qualificazione e quantificazione di un evento 

4. Ideogrammi e istogrammi 
V anno 1. Media aritmetica 

2. Percentuale 

3. Areogramma 
 

 

 

                SCIENZE  

 

 

 

NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni nazionali) 

 CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di … 

 COMPETENZE 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

Costruire ed Utilizzare - Costruire operativamente in 

connessione a contesti concreti 

di esperienza quotidiana i 

concetti geometrici e fisici 

fondamentali, in 

particolare: lunghezze, angoli, 

superfici, capacità, peso, 

temperatura,forza, luce… 

- Costruire ed utilizzare 

strumenti adeguati per la 

misurazione 

- Indagare i comportamenti di 

materiali comuni in molteplici 

situazioni 

- Interpretare i fenomeni 

osservati in termini di variabili e 

di relazioni 

tra esse, espresse in forma 

grafica e aritmetica. 

- Riconoscere invarianze e 

conservazioni, nelle 

trasformazioni che 

caratterizzano l’esperienza 

quotidiana. 

- Riconoscere la plausibilità di 

primi modelli qualitativi, 

macroscopici 

e microscopici, di trasformazioni 

fisiche e chimiche. 

- Avvio esperienziale alle idee di 

irreversibilità e di energia. 

- L’alunno ha capacità 

operative,progettuali e manuali, 

che utilizza in contesti di 

esperienza-conoscenza per un 

approccio scientifico ai 

fenomeni. 

- Fa riferimento in modo 

pertinente alla realtà, e in 

particolare alle sue esperienze, 

per formulare considerazioni e 

richiedere chiarimenti. 

- Impara a riconoscere gli 

elementi, gli eventi e le relazioni 

in gioco, senza 

Banalizzare  la complessità dei 

fatti e dei fenomeni. 

- Si pone domande esplicite e 

individua problemi significativi 

da indagare a partire dalla 

propria esperienza, dai 

discorsi degli altri, dai mezzi di 

comunicazione e dai testi letti. 

 



Osservare e 

sperimentare 

- Proseguire con osservazioni 

frequenti e regolari con gli 

strumenti a disposizione, con i 

compagni e/o da solo di una 

porzione dell’ambiente nel 

tempo 

- Indagare strutture del suolo, 

relazione tra suoli e viventi; 

acque 

come fenomeno e come risorsa. 

- Distinguere e ricomporre le 

componenti ambientali, anche 

grazie 

all’esplorazione dell’ambiente 

naturale e urbano circostante. 

- Cogliere la diversità tra 

ecosistemi (naturali e 

antropizzati, locali e 

di altre aree geografiche). 

- Individuare la diversità dei 

viventi e dei loro comportamenti 

-Accedere alla classificazione 

come strumento interpretativo 

statico e dinamico delle 

somiglianze e delle diversità 

- Con la guida dell’insegnante e 

in collaborazione con i 

compagni, ma anche 

da solo, formula ipotesi e 

previsioni, osserva, registra, 

classifica, schematizza, 

identifica relazioni 

spazio/temporali, 

misura, utilizza concetti basati 

su semplici relazioni con altri 

concetti, argomenta,deduce, 

prospetta soluzioni e 

interpretazioni, prevede 

alternative, ne produce 

rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato. 

- Analizza e racconta in forma 

chiara ciò che ha fatto e 

imparato. 

 

I viventi e l’ambiente  - Studiare percezioni umane  

 e le loro basi biologiche. 

- Indagare le relazioni tra organi 

di senso, fisiologia complessiva 

e ambienti di vita  

- Proseguire lo studio del 

funzionamento degli organismi e 

comparare la riproduzione 

dell’uomo, degli animali e delle 

piante. 

- Rispettare il proprio corpo in 

quanto entità irripetibile 

(educazione 

alla salute, alimentazione, rischi 

per la salute). 

- Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, ivi 

comprese quelle globali, in 

particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo 

- Ha atteggiamenti di cura, che 

condivide con gli altri, verso 

l’ambiente scolastico in 

quanto ambiente di lavoro 

cooperativo e 

finalizzato, e di rispetto verso 

l’ambiente sociale e naturale, di 

cui conosce e apprezza il valore. 

- Ha cura del proprio corpo con 

scelte adeguate di 

comportamenti e di abitudini 

alimentari. 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

I  anno 

 

I  Sensi  – I  Materiali- L'Alimentazione 

II anno � Gli esseri viventi: 

- le funzioni vitali; 

- la semina in classe o all’aperto; 

- le parti della pianta e le loro funzioni; 

- differenze e analogie tra esseri viventi e non. 

� L’acqua: 

- caratteristiche; 

- passaggi di stato. 

� Alimentazione 
III anno � L’acqua: 

- come risorsa 

- il ciclo dell’acqua 

� La materia: 



- organica e inorganica; 

- le sue trasformazioni; 

- il terreno; 

- l’aria 

� Il mondo dei viventi: 

- animali ed ecosistemi. 

� Alimentazione: 

- la piramide alimentare 
IV anno � Gli elementi della 

Terra: 

- aria, acqua, fuoco, terra 

� La materia: gli stati della materia 

� I cinque regni della natura: 

- classificazione; 

- adattamento all’ ambiente ed interrelazioni. 

� Ecologia: 

- l’inquinamento 
V anno � L’energia: 

- varie forme di energia; 

- fonti esauribili e fonti rinnovabili; 

� Il corpo umano: 

- fisiologia e funzionamento; 

- condizioni per lo sviluppo dell’organismo: igiene, 

alimentazione  e salute 

� Ecologia: 

- smaltimento e riciclaggio dei rifiuti 

 
 

 

 

            TECNOLOGIA  

 
NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in grado 

di … 

 
CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

TECNOLOGIA  - Osservazione sulle funzioni di 

uno strumento o di una 

macchina e sulle parti che lo 

compongono. 

- Saper utilizzare strumenti e 

macchine di uso comune. 

 

 

- Conoscere la struttura e 

comprendere i meccanismi di 

funzionamento di alcuni 

semplici strumenti e 

macchine di uso comune. 

A, B, C, D, F, G, H. 

       PC - Conoscere le componenti 

fondamentali del computer e 

delle periferiche. 

- Utilizzare i dispositivi per 

memorizzare i dati. 

Conoscere e utilizzare in modo 

autonomo programmi 

didattici e non 

 Conoscere e utilizzare le 

tecnologie informatiche per 

facilitare l’apprendimento e la 

comunicazione. 

 

A, B, C, D, F, G. H 



- Conoscere le caratteristiche 

della  rete Internet. 

- Utilizzare Internet come 

potente strumento di ricerca di 

informazioni. 

 
 

 

 

CONTENUTI 
 Elementi di informatica Tecnologia 

I  anno - Contare e mettere in sequenza. 

- Semplici pianificazioni. 

- Descrizione esplicita di una pianificazione. 

- Discussione e giustificazione dell’ordine con cui svolgere le 

singole azioni. 

- Utilizzo consapevole dei 5 sensi. 

- Accensione e spegnimento di un computer. 

- Utilizzo elementare di tastiera, mouse, e 

desktop per svolgere semplici attività. 

- Avviamento e chiusura di un programma. 

- Conoscenza e classificazione di materiali 

diversi. 
II-III anno - Formalizzazione della conoscenza: costruzione e lettura di 

tabelle a 

doppia entrata. 

- Formalizzazione e risoluzione di problemi. 

- Applicazioni aritmetiche: rappresentazione dei numeri e 

tabelle per l’addizione e la moltiplicazione. 

- Alberi genealogici. 

- Esperienze dirette con materiali diversi. 

- Utilizzo sistematico di tastiera, mouse, e 

desktop per svolgere semplici attività. 

Comandi e opzioni del mouse 

- Alcuni strumenti di disegno. 

- Creazione, apertura, modifica, salvataggio 

e chiusura di un file. 

- Stampa di testi e disegni. 

- Utilizzo di strumenti per la gestione di 

immagini. 

- Collegare materiali e oggetti in relazione 

tra loro. 
IV-V anno  

- Linguaggi logici e semplici procedure informatiche. 

- Alberi di decisione. 

- Utilizzo in situazioni di gioco del linguaggio della 

probabilità. 

- Algoritmi di semplici procedure (ordinamento, 

- calcolo, ragionamento logico matematico e situazioni reali). 

- Rilevazione e registrazione di dati, anche automatica. 

- Rappresentazione dei dati mediante grafici e tabelle. 

- Il metodo top-down e alberi di soluzione di problemi. 

- Ricerca e descrizione di percorsi in un grafo. 

- La digitalizzazione di immagini. 

- Saper utilizzare strumenti e macchine di uso comune. 

- Le componenti del computer e le 

periferiche in base alla funzione. 

- I principali tipi di supporto digitale (CD-

Rom, DVD, …). 

- Creazione e gestione di finestre e cartelle. 

- Organizzazione del desktop. 

- Documenti multimediali: inserimento di 

immagini in un testo. 

- I principali strumenti di costruzione di 

disegni: matita, testo, gomma, pennello, 

colori, linee. 

- Programmi di videoscrittura, inserimento 

di tabelle. 

- Memorizzare dati su supporti digitali 

diversi. 

- Utilizzo di CD-Rom e DVD. 

- Regole e linee guida per l’utilizzo 

consapevole e corretto delle informazioni 

disponibili sul web. 

- La netiquette della navigazione. 

- Ricerca e selezione delle informazioni nel 

web. 

- Uso di software didattici (proprietari e 

open source) per approfondire contenuti 

disciplinari. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE  Classi I -II 

NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITÀ 

 COMPETENZE 

Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di … 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

Relazionarsi 
- Acquisire consapevolezza delle 

prime 

formazioni sociali, dei loro 

compiti, servizi 

e scopi. 

- Riconoscere ruoli e funzioni 

diverse nella vita 

familiare, nella scuola. 

A, B, C, D, E. 

                                               

 

                                             CONTENUTI 

- la famiglia 
- la scuola 

-  la società 

 

CLASSI III-IV-V 

NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITÀ 

 COMPETENZE 

Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di … 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

Rispetto delle 

Regole. 

Partecipazione 

- Acquisire il significato delle 

pari dignità sociali, della 

libertà e dell’uguaglianza di tutti 

i cittadini. 

- Educare alla tutela 

dell’ambiente, alla cura del sé, 

alla sicurezza stradale. 

- Conoscere i principi 

fondamentali della Costituzione 

e della Dichiarazione dei Diritti 

del Fanciullo. 

- Riconoscere i principi che 

rendono possibile la convivenza 

umana. 

- Contribuire all’elaborazione e 

alla sperimentazione di 

regole condivise. 

A, B, C, D, E, F. 

    
 

 
 

                                                     CONTENUTI 

 
- Diritti e doveri dei cittadini 

- Enti locali e lo Stato: funzioni e servizi 

-  Tutela dell’ambiente 

- Elementi di igiene e i sicurezza stradale 

- I principi fondamentali della Costituzione e della Dichiarazione dei Diritti dei Fanciulli 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 
Requisiti dei criteri di valutazione intermedia e finale adottati dal Collegio: 

 Acquisizione delle abilità;  

 Apprendimento dei contenuti; 

 Qualità della partecipazione(volontà di applicazione, metodo di lavoro, 

acquisizione di autonomia); 

 Ricerca di rimedi per situazione negative (disimpegno, rifiuto della disciplina, 

disagio scolastico). 

VOTI SULLA SCHEDA DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 
 

VOTO 
  

(1-2-3-4 )  espressi sempre con il voto 4 

      L'alunno manifesta gravi lacune e/o scarso impegno e/o nessuna cura nel lavoro svolto. 

(5) L'alunno possiede parziali conoscenze e strumentalità incomplete. L'autonomia operativa è 

limitata. Comunica in modo inadeguato. 

(6) L'alunno possiede conoscenze e strumentalità essenziali, le applica con parziale autonomia 

operativa e comunica in forma semplice, anche se non sempre corretta. 

(7) L'alunno mostra discrete capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle e di spiegarle in 

modo adeguato, in un percorso scolastico che abbia evidenziato complessivamente regolarità e 

continuità di impegno. 

(8) L'alunno mostra capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle e di spiegarle in modo 

appropriato, in un percorso scolastico regolare che abbia evidenziato continuità nell'impegno e 

graduale crescita nella maturazione. 

(9) L'alunno mostra capacità di comprendere ,di applicare e di comunicare in modo corretto ed 

autonomo le conoscenze acquisite , dimostrando continuità nell'impegno. Ha autonomia operativa. 

E' capace di rielaborare i contenuti e di comunicarli in modo articolato. 

(10) L'alunno dimostra piena padronanza di conoscenze e strumentalità. Ha autonomia operativa. E' 

capace di rielaborare i contenuti con apporti personali e di comunicarli in modo articolato ed 

efficace. 

 

PROSPETTO VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE E DISCIPLINARE SCUOLE 

PRIMARIE 

 

In riferimento ai voti introdotti dalla L. 169/2008 e alle indicazione del D.M.05 del 

16/01/09 
 

VOTO IN COMPORTAMENTO 

VOTO  
(1-2-3-4-5) espressi sempre con il voto 5 

L'alunno viola gravemente il regolamento scolastico con atti molto gravi. 

(6)  L'alunno manifesta frequenti e reiterati comportamenti scorretti nel rapporto con 

gli insegnanti e i compagni. 

(7 ) L'alunno frequentemente non rispetta le regole e appare poco controllato. 

(8)  L'alunno conosce le regole di convivenza  , ma non sempre le rispetta. 

(9)  L'alunno è corretto e responsabile 

(10 L'alunno è responsabile, collaborativo e propositivo 

 



 

Istituto Comprensivo Statale 
“G. Marconi” 
Via Egitto, 1  –  92027 LICATA 

Tel. 0922/773044 –  fax 0922/773550 
agic834003@istruzione.it –  AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il Dirigente Scolastico 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della 

quinta classe della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

CERTIFICA 

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

 

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

 

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

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati 

 

 

Livello 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

 

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

 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 
Ha una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 
 

mailto:agic834003@istruzione.it
mailto:AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT


esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

di istruzione. ………………………….. 

2 

È in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale 
in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 

………………………….. 

 

3 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.  

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 

………………………….. 

 

4 

Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per ricercare dati e 

informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 

………………………….. 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva, descrive e attribuisce significato 

ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare 

ed organizzare nuove informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime negli ambiti 

motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora 

con gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

13 

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

a: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

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



 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

 

CURRICOLO DI ITALIANO 

NUCLEI 

FONDANTI 
(Indicazioni 

nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

Al termine del ciclo di studi, l’alunno è 

in grado di… 

 

 

CHIAVI di 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

ASCOLTARE 

 

- Identificare, attraverso 

l’ascolto, vari tipi di testi 

prodotti 

o letti da altri, in situazioni 

scolastiche e/o trasmesse dai 

media, riconoscendone la fonte 

e individuando: scopo, 

argomento e informazioni 

principali, punto di vista 

dell’emittente 

- Riconoscere, all’ascolto, 

alcuni elementi ritmici e sonori 

del testo poetico 

- Comprendere semplici testi 

autentici, d’uso quotidiano 

- Cogliere le informazioni 

essenziali e riorganizzarle in un 

semplice testo di sintesi 
 

ASCOLTARE/LEGGERE: 

- Ricavare informazioni esplicite da testi 

informativi ed 

espositivi per documentarsi su un argomento 

specifico e/o 

per realizzare scopi pratici 

- Ricavare informazioni esplicite da testi 

- informativi ed espositivi per documentarsi su 

un 

argomento specifico e/o per realizzare scopi 

pratici 
 

 

 

         A, C, E, H. 
 

PARLARE 

 

- Intervenire in una 

conversazione e/o in una 

discussione 

rispettando tempi e turni di 

parola, tenendo conto del 

destinatario ed eventualmente 

riformulando il proprio 

discorso in base alle reazioni 

altrui 

- Raccontare oralmente 

esperienze personali 

PARLARE / SCRIVERE: 

- Svolgere progetti tematici sulla base di 

indicazioni date 

- Usare la comunicazione scritta (orale) per 

collaborare con 

gli altri, per elaborare progetti, per valutare 

l’efficacia del 

proprio operato 

- Sostenere il proprio punto di 

vista,argomentando gusti e 

opinioni 

 

 

 

 

 

 

       A, B, C, D, E. 
 

 



selezionando 

informazioni significative in 

base allo scopo, ordinandole 

in base a un criterio logico 

cronologico,esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e 

usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione 

- Riferire oralmente su un 

argomento di studio, 

presentando in modo chiaro 

l’argomento: esporre le 

informazioni secondo un ordine 

prestabilito e coerente, 

usare un registro adeguato 

all’argomento e alla 

situazione, controllare il più 

possibile il lessico 

specifico,precisando fonti e 

servendosi eventualmente di 

materiali di supporto (es. mappe 

concettuali) 
 

PARLARE: 

- Sapersi confrontare e lavorare in gruppo per 

proporre 

esemplificazioni,soluzioni e trovare 

motivazioni per 

portare a termine un compito 
 

LEGGERE - Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate 

dal significato e usando 

pause e intonazioni per seguire 

lo sviluppo del testo e 

permettere a chi ascolta di 

capire 

- Leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura e 

provenienza applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, 

note a margine e appunti) 
 

- Riformulare in modo sintetico le informazioni 

selezionate da un testo 

- Usare in modo funzionale le varie parti di un 

manuale di 

studio: indice, capitoli,titoli, sommari, testi, 

riquadri, 

immagini,didascalie, apparati grafici 

- Cogliere gli elementi estetici dell’opera 

(letteraria,pittorica,musicale,cinematografica, 

audiovisiva, 

ecc) come caratterizzanti un contesto 

storico,geografico e 

sociale 
 

 

 

 

             A, C, E, G, H. 
 

LEGGERE 

 

- Comprendere e analizzare 

testi informativi e letterari 

divario tipo e forma (racconti, 

novelle, romanzi, poesie) 

individuando personaggi, loro 

caratteristiche,ruoli,relazioni, e 

motivazione delle loro 

azioni; ambientazione spaziale 

e temporale; relazioni 

causali, tema principale e temi 

di sfondo; il genere di 

appartenenza e le tecniche 

narrative usate dall’autore 

- Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi 

della descrizione, la loro 

collocazione nello spazio, le 

caratteristiche essenziali, il 

punto di vista 

dell’osservatore 
 

ASCOLTARE/LEGGERE: 

- Ricavare informazioni esplicite da testi 

informativi ed 

espositivi per documentarsi su un argomento 

specifico e/o 

per realizzare scopi pratici 

LEGGERE / SCRIVERE: 

- Compilare una scheda di lettura per testi di 

vario tipo  
 

 

 

 

 

           A, C, E, G, H. 

SCRIVERE 

 

- Scrivere testi adeguati dal 

punto di vista 

ortografico,morfosintattico, 

lessicale 

- Scrivere testi dotati di 

coerenza e strutturati in modo 

equilibrato 

- Sperimentare scrittura di testi 

di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

- LEGGERE / SCRIVERE : 

- Compilare una scheda di lettura per testi di 

vario tipo 

- PARLARE / SCRIVERE: 

- Usare la comunicazione scritta (orale)per 

collaborare con 

gli altri, per elaborare progetti, per valutare 

l’efficacia del 

proprio operato 

- Svolgere progetti tematici sulla base di 

            

 

 

 

 

 

 

 

           A, B, C, E, F. 



regolativo, argomentativo, in 

prosa e in versi; parafrasare 

testi poetici) adeguati a: 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario, registro 

- Scrivere testi utilizzando 

programmi di videoscrittura e 

curando l’impostazione grafica 

e concettuale 

- Scrivere sintesi di testi letti 

e/o ascoltati e saperle poi 

utilizzare per i propri scopi 

indicazioni date 

- Sostenere il proprio punto di vista, 

argomentando gusti e 

opinioni 
 

 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

 

- Riconoscere le principali 

categorie sintattiche 

- Riconoscere e utilizzare le 

funzioni logiche e 

comunicative della frase 

semplice 

- Usare il lessico (famiglie di 

parole, campi 

semantici,legami semantici tra 

parole; impieghi figurati, 

ecc.) e i registri linguistici 

formale e informale 

- Riconoscere le basi della 

metrica 
 
 

 

- Usare consapevolmente strumenti di 

consultazione e i 

manuali di studio 

- Usare in modo appropriato i diversi registri 

linguistici 
 

 

 

 

        A, G. 
 

 
 

CONTENUTI 

 
PRIMO ANNO 
 

SECONDO ANNO 
 

TERZO ANNO 
 

Testi narrativi (fiaba, favola, mito, 

avventura e fantasy, epica classica e 

medievale); testi descrittivi; testi poetici 

(filastrocche, poesie, acrostici, canzoni, 

ecc.) 

Riflessione sulla lingua: controllo formale 

(ortografia, punteggiatura); classificazione 

morfologica (analisi grammaticale); lessico 
 

 

Testi narrativi (horror e humor, biografia e 

autobiografia, ecc); testi poetici; testi 

informativi (diario e lettera); 

testi dialogico-teatrali; testi regolativi 

La letteratura italiana: dal Medioevo al 

Settecento 

Riflessione sulla lingua: controllo formale 

(ortografia, punteggiatura, morfologia); 

lessico; morfosintassi della frase semplice 

(analisi logica) 
 

 

 
Testi espositivi (relazioni, sintesi, ecc.); testi 

narrativi (romanzo storico, racconto 

realistico, racconto di formazione, ecc.); il 

testo poetico; testi argomentativi 

(racconti gialli, testi giornalistici, testi 

d’attualità e specialistici, ecc.) 

La Letteratura: Ottocento e Novecento 

Riflessione sulla lingua: controllo formale 

(ortografia, morfologia); lessico; 

morfosintassi della frase complessa (analisi 

logica e del periodo). 
 

 

I contenuti saranno sviluppati anche , attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici 

 



CURRICOLO DI INGLESE  

 

NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di… 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

 ASCOLTO 

 

Capire gli elementi principali di  

un discorso : 

linguaggio standard,  linguaggio 

semplice a livello di 

comprensione globale. 

 

 A, C, E, H. 

 

(LETTURA  Capire testi scritti di uso 

corrente legati alla sfera 

quotidiana 

o al lavoro con riferimenti 

all’ambito affettivo e personale.  

 

A, B, C, D, E. 

 

PRODUZIONE ORALE 

NON INTERATTIVA 

 Descrivere in modo semplice 

tutto ciò che riguarda l’ambito 

personale. 

Esporre in modo appropriato 

argomenti di cultura affrontati. 

 

A, C, E, G, H. 

INTERAZIONE ORALE 

 

 Scambiare informazioni, 

esprimendosi in modo chiaro ed 

adeguato, su argomenti personali 

e temi trattati. 

 

A, B, C, D, E, H. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

 Conoscenze 

- Conoscenza del lessico relativo 

all’ambiente 

scolastico, familiare e alle 

concrete situazioni 

linguistico-comunicative 

affrontate. 

- Conoscenza delle forme 

grammaticali della 

frase e del testo necessarie alla 

comunicazione. 

- Conoscenza delle funzioni 

linguisticocomunicative 

necessarie ad utilizzare la lingua 

per i principali scopi 

comunicativi affrontati. 

Abilità 

- Usare il contesto, le 

illustrazioni o altri 

elementi della situazione per 

anticipare il 

significato di quanto si legge o si 

ascolta. 

- Utilizzare strategie di lettura 

diverse per la 

A, B, C, E, F. 

 



comprensione dei testi scritti. 

- Riconoscere i propri errori e a 

volte riuscire a 

correggerli spontaneamente in 

base alle regole 

linguistiche e alle convenzioni 

comunicative 

interiorizzate. 

- Riconoscere similitudini e 

differenze lessicali 

e d’uso della lingua tra la 

propria lingua e la 

lingua inglese. Scrivere testi 

semplici e coerenti su argomenti 

noti e di 

interesse personale e lettere, 

esponendo le proprie esperienze 

ed impressioni. 

 

 

CONTENUTI 

 

FUNZIONI 

LINGUISTICOCOMUNICATIVE 

LESSICO CIVILTA’ GRAMMATICA 

DELLA FRASE E DEL TESTO 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

 

CLASSE TERZA 

 

- Chiedere/dare informazioni  

- Chiedere/dire l’ora 

- Parlare di orari diavvenimenti 

- Dare istruzioni, suggerimenti 

- Ordinare qualcosa da mangiare e da bere 

-Lessico 

- Numeri cardinali,ordinali/ date/ giorni 

della settimana/ mesi 

- Colori 

- Alfabeto/ Spelling 

- Gli oggetti scolastici 

- Istruzioni di classe 

- Paesi /nazionalità 

- Materie scolastiche 

- Aggettivi che esprimono un’opinione 

- Nomi di animali 

- Nomi di parentela 

- Routine quotidiana 

- Attività del tempo libero 

- Nomi di stanze/ mobili 

- Nomi di cibi/ bevande 

Civiltà 

Aspetti della cultura anglosassone (Il Regno 

Unito) 

- Pronomi personali soggetto 

- Articolo indeterminativo: a/an 

- Articolo determinativo: the 

- Be (Present simple): forma affermativa, 

negativa, interrogativa e risposte brevi 

- Aggettivi possessivi 

- Le parole interrogative: What? Who? 

Where? When? How? Whose? 

- Have got (Present simple): forma 

affermativa, negativa, interrogativa e 

risposte brevi 

- Plurali regolari e irregolari 

- Il genitivo sassone 

- Aggettivi e pronomi dimostrativi: this – 

that – these –those 

- There is / There are: forma affermativa, 

- Parlare di quello che si sa fare 

- Fare acquisti 

- Chiedere e dare opinioni 

- Dare suggerimenti 

- Invitare qualcuno 

- Esprimere una scusa 

- Comprare un biglietto del treno 

- Esprimere accordo e disaccordo 

- Nomi di sport/ attività del tempo libero 

- Vestiario/ Monete e banconote inglesi 

- Strumenti e generi musicali 

- Aspetto fisico 

- Festeggiamenti 

- Negozi 

- Mezzi di trasporto 

- Generi di film 
Civiltà 

Aspetti della cultura anglosassone (Gli Stati 

Uniti) 

- Can: forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi 

- L’imperativo 

- Pronomi personali complemento 

- Present continuous (presente e futuro): 

forma affermativa, negativa, interrogativa e 

risposte brevi 

- I verbi seguiti dalla forma in –ing 

- Gli avverbi di modo 

- Be (Past simple): forma affermativa, 

negativa, 

interrogativa e risposte brevi 

- Past simple dei verbi regolari e irregolari: 

forma 

affermativa, negativa, interrogativa e 

risposte brevi 

- Preposizioni di tempo: in, on, at 

- Comparativi di maggioranza e 

uguaglianza 

 

- Chiedere informazioni all’ufficio turistico 

- Chiedere e dare indicazioni stradali 

- Chiedere il permesso 

- Esprimere ambizioni e intenzioni 

- Parlare del tempo atmosferico 

- Chiedere e offrire aiuto 

- Parlare della salute 

- Posti da visitare 

- I posti in città 

- La scuola 

- I mestieri e le professioni 

- Il tempo atmosferico 

- Eventi catastrofici naturali 

- Ferite e malattie 
Civiltà 

Aspetti della cultura anglosassone (Paesi 

anglofoni) 

- I superlativi 

- Must, mustn’t 

- Have to, don’t have to: forma affermativa, 

negativa, interrogativa e risposte brevi 

- Preposizioni di luogo: in, on, at, next to, 

near, in front of, opposite, between, behind 

- Something/anything/nothing 

- Going to: forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi 

- Will: forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi 

- Past continuous: forma affermativa, 

negativa, interrogativa e risposte brevi 

- Present perfect: forma affermativa, 

negativa, interrogativa e risposte brevi 

- Past participle 

 



negativa, interrogativa e risposte brevi 

- Pronomi possessivi 

- Verbi ordinari (Present simple): forma 

affermativa, negativa, interrogativa e 

risposte brevi 

- Avverbi di frequenza 

- Sostantivi numerabili e non numerabili 

- Some / Any 

- How much? / How many? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI MUSICA  

 

NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi,l’alunno è in grado 

di … 

CHIAVI di 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 
COMPRENDERE E 

UTILIZZARE 

UN LINGUAGGIO 

SPECIFICO 
 

- conoscere i principali termini 

specifici della materia 

- conoscere l'evoluzione storica 

della notazione tradizionale 

- conoscere le principali 

caratteristiche e l’uso degli 

strumenti musicali 

e delle voci 

- saper confrontare il linguaggio 

musicale con quello di altre arti 

- riconoscere e descrivere i 

diversi contesti in cui si fa 

musica. 
 

- utilizzare diversi sistemi di 

notazione 

- utilizzare un lessico 

appropriato, 

adottando codici interpretativi 

condivisi 

per le lettura e per la scrittura  
 

 

 

 

 

 

 

          A, E. 

ESEGUIRE e PRODURRE 

CON 

LA VOCE O CON LO 

STRUMENTO 

- acquisire una elementare 

tecnica esecutiva con il flauto 

dolce e con 

altri strumenti melodici e ritmici 

- usare correttamente la voce 

parlata e cantata 

- memorizzare, codificare, 

eseguire semplici brani ritmici 

- partecipare in modo corretto ad 

una esecuzione corale-

strumentale di 

gruppo 

- eseguire facili melodie e brani 

- eseguire e interpretare brani 

vocali e 

strumentali appartenenti a generi 

e 

culture differenti in forma 

individuale e 

in in forma collettiva 

- improvvisare, rielaborare, 

comporre brani 

e messaggi musicali vocali e/o 

strumentali autonomamente e/o 

con guida 

- progettare/realizzare eventi 

 

 

 

 

 

 

 A, C, D, E, F, H. 
 



polifonici con lo strumento e con 

la 

voce 

- realizzare semplici 

improvvisazioni guidate con la 

voce o con gli 

strumenti ritmici e/o melodici 
 

sonori che 

integrino altre forme artistiche 

(danza, 

teatro, arti plastiche e 

multimediali) 
 

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 
 

- conoscere ed applicare le 

regole di ascolto 

- discriminare i parametri sonori 

(altezza, intensità, durata) 

- riconoscere il timbro degli 

strumenti musicali e delle voci 

- riconoscere le componenti 

ritmiche, dinamiche, melodiche 

e 

strutturali delle composizioni 

ascoltate 

- individuare i significati che la 

musica ci trasmette 

- conoscere i caratteri essenziali 

e le opere musicali significative 

dei 

differenti periodi storici 
 

- saper inserire un brano 

ascoltato nel contesto storico e 

socioculturale 

- dare significato alle proprie 

esperienze 

musicali 

- analizzare gli aspetti formali e 

strutturali 

insiti negli eventi e nei materiali 

musicali 

e saperli interpretare in modo 

critico 

- orientare la costruzione della 

propria 

identità musicale valorizzando le 

proprie 

esperienze, il percorso svolto e 

le 

opportunità offerte dal contesto 
 

B, C, E, F, G, H. 
 

RIELABORARE IN FORMA 

PERSONALE 
 

- intervenire in modo originale 

in un brano musicale, 

apportando 

anche delle modifiche dal punto 

di vista ritmico e dinamico 

- inventare e realizzare facili 

accompagnamenti ritmici con la 

voce, 

con gli strumenti ritmici, con il 

corpo 

- trattare gli argomenti proposti 

in senso critico cercando di 

collegarli 

anche ad altre discipline 

- collegare al contesto sociale, 

storico, geografico e stilistico i 

brani 

musicali oggetto dell’ascolto. 

- elaborare le proprie 

conoscenze per ricostruire la 

struttura di un 

brano musicale. 
 

- riconoscere e classificare gli 

essenziali e 

più importanti elementi 

costitutivi del 

linguaggio musicale 

- decodificare e utilizzare la 

notazione 

tradizionale e altri sistemi di 

scrittura  
 

 

 

 

 

 

 

   A, B, D, F, G, H. 

 

 

CONTENUTI  

 
 
PRIMO ANNO 
 

SECONDO ANNO TERZO ANNO 
 

- notazione intuitiva e notazione 

tradizionale, costruzione e lettura di 

partiture; 

- i caratteri del suono: altezza, intensità, 

durata, timbro; 

- avvio all’ascolto consapevole e 

- approfondimento di aspetti trattati il 

primo anno (notazione, caratteri del 

suono);  

- gli strumenti musicali; 

- attività di ascolto e di analisi di brani 

di generi, epoche, stili e culture 

- l'inquinamento acustico; 

- pratica strumentale e vocale; 

- approfondimenti di argomenti di 

teoria affrontati nei precedenti anni di 

studio, con cenni ai sistemi grafici usati 

nella musica contemporanea (scale 



significativo: analisi di brani musicali 

di genere, forme e stili diversi, con 

particolare attenzione al timbro dei vari 

strumenti musicali nelle diverse 

formazioni; 

- musica descrittiva e musica a 

programma; 

- esercizi di lettura e scrittura ritmica, 

utilizzo di strumenti ritmici; 

- pratica strumentale: esecuzione di 

semplici brani musicali con il flauto 

dolce o altri strumenti melodici, 

capacità di riprodurre modelli musicali 

dati individualmente e/o in gruppo; 

- cenni di storia della musica 

nell’antichità (fino al medioevo); 

- la musica dal medioevo al 1500. 
 

diverse: lettura dell'opera musicale 

intesa come ascolto guidato e 

ragionato, 

capacità di prendere coscienza dei più 

semplici elementi costitutivi (ritmici, 

melodici, timbrici, ecc.) di ogni brano 

musicale; 

- affinamento del gusto e scoperta sia 

della personalità dell'autore sia delle 

testimonianze storico-sociali dei 

documenti        

   musicali ascoltati; 

- intervalli: tono e semitono, la scala 

musicale; 

- le formazioni strumentali e vocali; 

 

 

- Storia della musica: 1500, 1600, 

1700; 

- attività espressivo - creative 
 

maggiori e minori, gruppi irregolari, 

armonia e accordi); 

- le forme musicali; 

- lettura dell'opera musicale intesa 

come ascolto guidato e ragionato: 

affinamento del gusto e scoperta sia 

della personalità dell'autore sia delle 

testimonianze storico-sociali dei 

documenti musicali ascoltati; 

- musica e immagini: musiche di scena, 

la colonna sonora, la pubblicità, l’opera 

lirica; 

- storia della musica: il 1800, cenni alla 

musica colta del 1900, la musica jazz, 

la musica rock, la musica leggera e la  

  canzone italiana; 

- la musica nel mondo (cenni di 

etnomusicologia); 

- Attività espressivo - creative: 

- capacità di portare un contributo 

personale alla realizzazione dei modelli 

musicali proposti, intervenendo negli 

aspetti    

 dinamico, agogico, timbrico, fino a 

variarne la struttura ritmica, melodica, 

modale; 

- capacità di ricreare con la voce o con i 

mezzi a disposizione, da solo o con 

altri, i più elementari processi formativi 

del  

  linguaggio musicale 

 

. 

        ARTE E IMMAGINE  

 

 

 
NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

 

 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi,l’alunno è in grado 

di … 

 

CHIAVI di 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

PERCEZIONE VISIVA 
 

- Capacità di osservare e 

comprendere. 

- Saper riconoscere i codici di un 

messaggio visivo. 

A, C, E, F, H. 
 



- Capacità di applicare metodi di 

osservazione. 

- Capacità di osservare 

analizzare e usare i codici visivi. 

- Capacità di comprendere, 

osservare la realtà ed 

interpretarla. 

- Capacità di comprendere e di 

utilizzare il valore delle varie 

funzioni del linguaggio. 

- Capacità di verificare il proprio 

operato attraverso l’uso dei 

codici e delle regole del 

linguaggio visivo 

- Saper descrivere e interpretare 

la realtà circostante. 

- Uso del linguaggio grafico 

pittorico come conoscenza ed 

espressione di sé. 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE 
 

- Conoscere le modalità d’uso 

delle varie tecniche e saperle 

applicare. 

- Capacità di inventare 

superando gli stereotipi. 

- Capacità di inventare 

superando gli stereotipi. 

- Capacità di utilizzare tecniche 

diverse in varie situazioni. 

- Conoscere le funzioni 

espressive dei linguaggi. 

- Capacità di scegliere le 

tecniche in funzione delle 

proprie 

capacità espressive. 

- Capacità di osservare ed 

analizzare la realtà e di produrre 

immagini personali. 

- Potenziamento 

dell’acquisizione dei valori 

compositivi 

spaziali,chiaroscurali, 

volumetrici ecc. 
 

- Saper portare a termine un 

lavoro. 

- Saper usare gli strumenti. 

- Saper svolgere il proprio 

lavoro autonomamente. 

- Saper individuare i significati 

di un’immagine attraverso gli 

elementi del linguaggio visivo 

 - Capacità di utilizzare 

correttamente le conoscenze e di 

applicarle in modo autonomo- 

Rielaborare i temi di lavoro 

proposti in modo personale ed 

originale- Uso personale delle 

varie tecniche 

- grafico-pittoriche e delle 

diverse modalità operative. 

- Uso delle strutture del 

linguaggio visuale. 
 

A, B, C, D, F, G,H 
 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 
 

- Capacità di “leggere” un’opera 

d’arte del passato. 

- Capacità di verifica del proprio 

operato. 

- Capacità di “leggere” un’0pera 

d’arte del passato. 

- Maturare la capacità di 

riflessione e valutazione rispetto 

ai risultati ottenuti.  
 - Capacità di lettura formale 

dell’immagine. 

- Capacità di individuare i 

destinatari del messaggio 

analizzando la funzione del 

linguaggio visivo. 

- Prendere coscienza del 

patrimonio artistico del proprio 

territorio. 

- Saper individuare le 

caratteristiche stilistiche di 

un’opera d’arte- Potenziamento 

e consolidamento delle capacità 

creative attraverso l’analisi del 

patrimonio di immagini del 

mondo contemporaneo. 

 

 

A, C, F, G, H. 
 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
- Il punto 

- La linea 

- La superficie 

- Il colore 

- La luce 

- Il volume 

- Lo spazio: prospettiva 

- La composizione 

- Approfondimenti sulla rappresentazione 

dello spazio 

- Il colore e il suo valore espressivo 

- La composizione e i suoi elementi 



- Lo spazio 

- La composizione 

- Tecniche grafiche 

- Tecniche pittoriche 

- Tecniche plastiche 

- L’ambiente naturale e costruito dall’uomo 

- Il patrimonio ambientale, culturale e 

artistico 

- Funzioni e carattere dell’immagine 

espressiva  

- Paradigmi del percorso dell’arte nei 

secoli: dalla preistoria 

all’Arte Altomedioevale 

- Il colore 

- Tecniche grafiche 

- Tecniche pittoriche 

- Tecniche plastiche 

- Osservazione e interpretazione 

dell’oggetto e dell’ambiente naturale e 

costruito 

- La figura umana 

- Funzioni e caratteri dell’immagine 

espressiva  

- Paradigmi del percorso dell’arte nei 

secoli: dall’Arte Romanica al 1700 
 

- Tecniche grafiche 

- Tecniche pittoriche 

- Tecniche plastiche 

- Osservazione, interpretazione e 

invenzione dell’ambiente naturale e 

costruito 

- La figura umana, approfondimenti 

- Lettura dell’immagine  

- Paradigmi del percorso dell’arte nei secoli: 

dall’800 

all’Arte Moderna 
 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE  

 

 

 

 
NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di … 

 

CHIAVI di 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

 

- Consolidare gli schemi motori 

di base 

- Consolidare le capacità di: 

accoppiamento e combinazione 

dei movimenti, equilibrio, ritmo, 

differenziazione del movimento, 

orientamento, trasformazione del 

movimento e reazione. 

- le abilità apprese in situazioni 

diverse e nuove anche 

 modificandole 

- Sviluppare l’anticipazione 

motoria (prevedere l’andamento 

ed il risultato di una azione) 

- Stimolare la fantasia motoria 

- Utilizzare i propri schemi 

motori combinandoli o 

trasformandoli a seconda del 

contesto 

- Anticipare l’effetto di una 

azione agendo di conseguenza 

- Possedere automatismi 

economici ed efficaci 
- Possedere una gestualità 

espressiva consapevole e 

personale 
 

A, B, C, D, E, F, G, H. 
 



(risolvere in forma originale e 

- creativa un problema motorio) 

- Acquisire tecniche di 

espressione corporea 

combinando 

- la componente comunicativa 

con quella estetica del 

movimento 

- Stimolare la memoria motoria. 
 

 

 
CAPACITA’ 

CONDIZIONALI 

- Sviluppare: forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare 

- Sapere dare il giusto valore al 

lavoro ed alla fatica fisica 
 

- Possedere un adeguato grado di 

tono ed elasticità muscolari 

- Possedere un adeguato livello 

di maturazione nel modulare il 

carico motorio . 

- Essere efficaci nella rapidità 

di esecuzione 

- Possedere una mobilità 

articolare adeguata 
 

A, D, E. 
 

 

Elementi tecnici e tattici 

nei 
GIOCHI DI 

SQUADRA 

- Acquisire abilità tecniche di 

giochi presportivi e sportivi 

- Operare scelte tattiche 

attraverso valutazioni e decisioni 

immediate 

- Organizzare il tempo ed 

organizzarsi per un risultato 

- Promuovere l’accettazione di 

ruoli e regole poiché la libertà 

accordata al ragazzo si attenua 

progressivamente in un quadro 

ludico 

- Accettare il confronto ed il 

rischio 

- Dare il giusto valore alla fatica 

- Sviluppare capacità 

coordinative e condizionali 

Sapere svolgere funzioni di 

giuria e di arbitraggio 
 

- Gestire abilità tecniche 

specifiche con padronanza 

- Operare valutazioni e scelte 

tattiche con sicurezza ed 

immediatezza 

- Conoscere ed applicare regole 

e ruoli di gioco 
 

A, B, C, D, E, F, G, H. 
 

Conoscenza del valore 

etico di 
CONFRONTO E 

COMPETIZIONE 

-correttezza e lealtà  alla base 

delle situazioni agonistiche e di 

confronto  

- Accettare l’avversario (il 

diverso, “l’altro” in genere)  

- Organizzare il proprio impegno 

per migliorare i risultati 

personali e quelli del gruppo 

prendendo anche coscienza del 

proprio stato di efficienza fisica 

(autovalutazione) 

- Agire nel rispetto delle regole 

al fine della sicurezza ed 

utilizzare in modo responsabile 

spazi ed attrezzature 

- Stabilire corretti rapporti 

interpersonali e mettere in atto 

comportamenti operativi ed 

organizzativi all’interno del 

gruppo 

- Agire in modo equilibrato dal 

punto di vista fisico, emotivo e 

cognitivo 

- Essere un componente attivo, 

consapevole e collaborativo nel 

gruppo 

- Relazionarsi con il gruppo 

rispettando le diverse capacità 

dei compagni, il codice 
deontologico dello sportivo, le 

regole delle discipline sportive 

- Utilizzare comportamenti 

corretti ed equilibrati nel gioco 

(come nella vita) 

rispettando gli altri, l’ambiente e 

le strutture 

- Essere consapevoli delle 

proprie possibilità e 

dei propri limiti 

(autovalutazione) 
 

A, B, C, D, E, F, G, H. 
 

BENESSERE della 

persona. Prevenzione e 

tutela della SALUTE 

 

- Riconoscere il corretto 

rapporto tra esercizio fisico e 

benessere 

per prevenire malattia ed 

infortuni e tutelare la salute 

- Al fine della sicurezza 

- Sapere intervenire in caso di 

trauma su se stessi o in aiuto di 

un compagno 
 

A, B, E, F, G, H. 
 



utilizzare in modo responsabile 

attraverso comportamenti 

corretti, spazi ed attrezzature 

- Conoscere ed applicare 

principi semplici di allenamento 

ed obiettivi dell’attività fisica al 

fine di mantenere uno stato di 

salute ottimale 
 

 
 

CONTENUTI 

Classi I-II 
 

Classi III 
 

Esercitazioni sugli schemi motori di base 

- Percorsi misti, staffette, circuiti, andature, piccola 

acrobatica, utilizzo di piccoli attrezzi 

- Esercizi di reazione a stimoli diversi 

- Giochi presportivi e sportivi 

- Atletica 

- Combinazioni coreografiche 

- Percorsi, staffette, andature, esercizi a corpo libero, con 

   piccoli attrezzi e di semplice acrobatica 

- Traslocazioni ai grandi attrezzi 

- Giochi sportivi (pallavolo in particolare) 

- Atletica leggera 

- Combinazioni coreografiche 

- Esercizi a corpo libero e con attrezzi, a carico naturale e di             

mobilità articolare 

- Ripetizioni di esercizi anche a intervallo estensivo 

- Stretching 

- Partenze difficoltate, corsa in esecuzione ripetute, 

  reazioni di rapidità a stimoli diversi 

- Marce e corse con durata e ritmi alterni su terreno 

  vario e con superamento di ostacoli 

- Specialità dell’atletica 

- Percorsi, staffette, andature, esercizi a corpo libero, con 

   piccoli attrezzi e di semplice acrobatica 

- Traslocazioni ai grandi attrezzi 

- Giochi sportivi (pallavolo in particolare) 

- Atletica leggera- Combinazioni coreografiche 

- Corsa in esecuzioni ripetute, reattività a stimoli diversi, 

   partenze difficoltate 

- Esercizi a carico naturale, con attrezzi e di mobilità 

   articolare, stretching 

- Marce e corse con durata e ritmi alterni, su terreno vario 

   e con superamento di ostacoli 

- Andature preatletiche 

- Corsa campestre, atletica leggera 

 

 
 

 

 

                                                                                                         
STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è 

in grado di … 

CHIAVI di 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 



 

USO DEI DOCUMENTI - Usare fonti di diverso tipo per 

ricavare conoscenze su temi e 

argomenti storici definiti 

- Conoscere ed usare con 

consapevolezza il linguaggio 

specifico 

 

- Leggere e analizzare fonti e 

materiali storici 

- Leggere e analizzare mappe e 

cartine storiche 

 

A, B, C, E, G, H. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 

- Mettere in relazione (collegare) 

i quadri storici delle civiltà 

studiate 

- Cominciare a problematizzare 

e argomentare sulla base delle 

informazioni storiche raccolte 

- Cogliere differenze e analogie 

tra i diversi quadri storici delle 

civiltà 

 

- Compilare e costruire 

 semplici mappe storiche 

- Rielaborare sintesi storiche 

- Elaborare mappe 

 

A, B, C, E, G, H. 

 

CONCETTI E  

CONOSCENZE 

- Conoscere i principali eventi 

storici rispettando le coordinate 

spazio-temporali 

- Riconoscere e stabilire 

relazioni di causa ed effetto 

- Conoscere le caratteristiche 

principali della storia italiana, 

anche ponendola in 

collegamento con la storia 

europea e mondiale 

 

Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi 

interculturali e di convivenza 

civile 

- Studiare in modo individuale e 

autonomo i testi 

- Leggere e analizzare materiali 

storici 

- Effettuare ricerche e 

approfondimenti in relazione al 

proprio territorio 

- Leggere in modo ragionato 

quotidiani e testi specifici 

- Analizzare video, filmati e 

documentari 

 

A, B, E, F, G, H. 

 

PRODUZIONE 

 

- Utilizzare conoscenze per 

produrre testi storici, in forma 

scritta e/o orale 

 

- Rielaborare materiali storici 

 

A, B, C, D, H. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

PRIMO 

ANNO 

 

SECONDO 

ANNO 

 

TERZO 

ANNO 

 
- Raccordo di sintesi con la storia antica 

- Lo sviluppo della civiltà europea nell’Alto e 

nel Basso Medioevo 

- Il sistema feudale 

- L’Islam, la sua espansione e le Crociate 

- I poteri universali: Impero – Papato 

- Nuove realtà sociali e politiche nel tramonto 

del Medioevo: la civiltà comunale; le 

monarchie nazionali 

- Il Nuovo Mondo 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

- L’Unione Europea; Ragazzi d’Europa, 

Europa dei ragazzi 
 

- Umanesimo e Rinascimento 

- La Riforma religiosa 

- L’Assolutismo e il Parlamentarismo 

- L’Illuminismo 

- La rivoluzione industriale 

- La rivoluzione americana 

- La rivoluzione francese 

- L’Europa napoleonica 

- Restaurazione e liberalismo 

- Il processo di unificazione nazionale 

italiana 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

- Il lavoro 

- Il cittadino e lo Stato 

- Forme di stato e forme di governo 

- L’Unione Europea e gli altri organismi 

internazionali 

- Famiglie d’Europa, Europa delle famiglie 
 

- Tra Ottocento e Novecento 

- La società moderna di massa 

- Il colonialismo 

- Le potenze europee e i totalitarismi del 

XX secolo 

- Le guerre mondiali 

- La guerra fredda 

- La decolonizzazione 

- Il lungo percorso della distensione 

- L’Europa delle democrazie e l’Italia 

repubblicana 

- La dissoluzione dei regimi comunisti 

- Il mondo contemporaneo 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

- La Costituzione della Repubblica Italiana 

- Le organizzazioni internazionali 

- Stati d’Europa, Europa degli Stati 
 

 

 

 



 

 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di … 

 

CHIAVI di 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

 

SPAZIO E  

  CARTE MENTALI 

- Stabilire confronti fra vari 

elementi di paesaggi e cogliere 

rapporti di interdipendenza tra 

gli stessi 

- Cogliere analogie e differenze 

tra ambienti e realtà 

diverse 

- Analizzare gli elementi 

caratterizzanti il territorio, 

partendo dall’ambiente più 

vicino, passando alla regione di 

appartenenza, all’Italia, 

all’Europa e al mondo, e il 

sistema socio-economico 

- Orientarsi in ambienti reali e/o 

rappresentati 

- Usare carte geografiche, 

planisferi, mappamondi, atlanti 

- Costruire grafici, tabelle, carte 

tematiche mappe 

concettuali 

- Studiare individualmente il 

manuale 

- Analizzare filmati e 

documentari 

- Effettuare ricerche su 

argomenti dati 

- Usare dati statistici, relazioni 

di viaggiatori, testi descrittivi 
 

A, B, E, F, G, H. 
 

CONCETTI GEOGRAFICI 

E CONOSCENZE 

- Conoscere alcuni concetti 

cardine delle strutture 

logiche della geografia: regione, 

paesaggio, ambiente, 

territorio 

- Comprendere alcuni concetti 

cardine delle strutture logiche 

della geografia: regione, 

paesaggio, ambiente,territorio 

- Cogliere informazioni e 

comunicarle in linguaggio 

verbale e simbolico 

- Individuare connessioni con 

situazioni storiche, economiche 

e politiche 

- Studiare individualmente il 

testo 

 -Riconoscere le fondamentali 

trasformazioni apportate 

dall’uomo sul territorio in 

dimensione sincronica e 

diacronica 

- Riconoscere i principali aspetti 

dell’organizzazione di un 

territorio, con l’individuazione 

delle maggiori caratteristiche e 

problematiche 

- Presentare tematiche legate 

all’attualità 

- Leggere quotidiani, testi 

specifici, testi autentici 

- Effettuare approfondimenti e 

ricerche su personali 

interessi 
 

A, B, C, D, E, G, H. 
 

 

 

LINGUAGGIO, METODO, 

TECNICHE 
 

- Leggere e interpretare vari tipi 

di carte geografiche 

- Leggere carte stradali e piante 

- Comunicare consapevolmente 

in relazione al sistema 

territoriale 
 

- Utilizzare i punti cardinali, 

simbologia, scale e coordinate 

geografiche 

- Utilizzare il linguaggio 

specifico della Geografia 

- Calcolare distanze anche sotto 

il profilo economico 

- Elaborare itinerari naturalistici 

e culturali 

- Usare autonomamente sussidi 

informativi 
 

B, C, D, E, F. 
 

 
 

 

CONTENUTI 



 

PRIMO ANNO 

 

SECONDO ANNO TERZO ANNO 

 
- L’ orientamento 

- La cartografia 

- Elementi e fattori del clima 

- Elementi e fattori principali del paesaggio 

europeo: territorio, idrografia, 

climi,vegetazione,popolazione, settori 

economici, le città 
 

- L’Unione Europea 

- Gli Stati europei 
 

- La struttura della Terra 

- Climi, ambienti e paesaggi del mondo 

- Le risorse e la tutela ambientale 

- La popolazione mondiale 

- L’ economica mondiale 

- Le relazioni fra gli Stati 

- I continenti della Terra 

- I Paesi extraeuropei 

 

 

 

 

 CURRICOLO DI MATEMATICA 

 

 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, l’alunno è in 

grado di … 

 

CHIAVI di 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

IL NUMERO 
 

- Rappresentare numeri interi, 

razionali, reali sulla retta 

orientata. 

- Eseguire le quattro operazioni 

nei vari insiemi numerici 

utilizzando gli opportuni 

algoritmi e le proprietà. 

- Stimare approssimativamente il 

risultato di una operazione. 

- Conoscere l’elevamento a 

potenza e le proprietà di tale 

operazione. 

- Individuare multipli e divisori 

di un numero naturale, 

determinare il massimo comune 

divisore e il minimo comune 

multiplo di numeri interi. 

- Saper analizzare i dati di un 

problema , individuare il 

processo risolutivo e trovare la 

soluzione. 

- Descrivere rapporti e quozienti 

mediante frazioni. 

- Riconoscere frazioni 

1. Competenze linguistiche e di 

comunicazione 
- Saper leggere e comprendere 

un testo matematico e 

- Il linguaggio matematico; 

- Acquisire il linguaggio 

matematico e le capacità di 

passare dal linguaggio naturale 

al linguaggio simbolico e 

viceversa; 

- Saper comunicare in forma 

orale e scritta su questioni di 

carattere matematico; saper 

formulare un ragionamento. 

2. Rappresentazione 
- Saper riconoscere diverse 

rappresentazioni di uno stesso 

oggetto; 

- Saper tradurre; interpretare; 

distinguere tra diverse forme 

di rappresentazione; 

- Saper passare da una forma di 

rappresentazione a un’altra.. 

3. Argomentazione 

A,B,C,G,F,H 



equivalenti e operare con numeri 

razionali. 

- Comprendere il significato di 

radice quadrata come 

l’operazione inversa 

all’elevamento al quadrato; 

conoscere 

ed utilizzare le procedure per 

calcolare: scomposizione in 

fattori primi, algoritmo, tavole 

numeriche. 

- Costruire, rappresentare, 

utilizzare sequenze di operazioni 

con uso di parentesi anche per 

descrivere la soluzione di un 

problema. 

- Calcolare percentuali 
 

- Saper riconoscere e giustificare 

una regola matematica; 

- Saper eseguire una catena di 

ragionamenti matematici e 

saperli creare e comunicare; 

- Saper motivare un risultato e le 

proprie affermazioni; 

- Comprendere le motivazioni 

degli altri (in forma scritta e 

orale) ed essere in grado di 

valutarne la correttezza. 

4. Modellizzazione 
- Saper tradurre la realtà in 

modelli matematici; 

- Saper interpretare modelli 

matematici in termini di realtà ; 

5. Formulazione e risoluzione 

di problem- Saper porre e 

formulare problemi matematici e 

saperli 

risolvere ricorrendo a procedure 

standard e/o processi 

originali; 

- Essere in grado di trasformare 

un problema reale in un 

problema matematico 

riconoscendo schemi ricorrenti, 

stabilendo analogie con modelli 

noti; 

- Saper mettere in atto strategie 

utili per la risoluzione dei 

problemi; 

- Saper riconoscere e applicare 

le quattro diverse fasi in cui 

consiste la risoluzione di un 

problema: comprensione del 

problema, ricerca di una 

strategia risolutiva, controllo del 

risultato. 

6. Competenze di calcolo 
- Padronanza nel calcolo orale, 

scritto e mentale nei numeri 

naturali e razionali; 

- Saper prevedere l’ordine di 

grandezza di un risultato; 

- Saper lavorare con espressioni 

che contengono simboli e 

formule e saper utilizzare 

variabili. 

7. Uso di sussidi e strumenti 
- Essere capaci di usare sussidi e 

strumenti quali: libro di 

testo, tavole numeriche, 

compasso, goniometro, righello; 

- Saper riconoscere i limiti di tali 

strumenti 

LO SPAZIO E LE 

FIGURE  

 

- Rappresentare segmenti, punti 

figure sul piano cartesiano. 

- Descrivere e riprodurre figure 

in modo appropriato 

utilizzando gli opportuni 

strumenti. 

- Conoscere le proprietà delle 

principali figure piane 

(triangoli,quadrilateri,poligoni 

regolari, cerchio). 

- Riconoscere figure piane simili 

e riprodurle in scala. 

- Conoscere le proprietà di 

poliedri e solidi di rotazione. 

- Risolvere problemi utilizzando 

le proprietà geometriche delle 

figure 

 



- Conoscere le formule per 

calcolare perimetri, aree, 

volumi. 

- Conoscere il Teorema di 

Pitagora e le sue applicazioni. 

. 
 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

- Costruire, leggere e 

interpretare formule che 

contengano 

lettere per esprimere, 

generalizzando, proprietà e 

relazioni. 

- Esprimere relazioni di 

proporzionalità. 
 

- Rappresentare relazioni e 

funzioni sul piano cartesiano. 

- Risolvere problemi utilizzando 

equazioni di 1° grado. 

 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 

- Leggere, 

rappresentare,organizzare e 

interpretare dati. 

- Calcolare la probabilità di 

semplici eventi; eventi 

complementari, incompatibili, 

indipendenti. 

- In semplici situazioni aleatorie, 

individuare gli eventi 

elementari, discutere i modi per 

assegnare ad essi una 

probabilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 
1° ANNO 
 

2° ANNO 3° ANNO 
 

I numeri naturali 

- Il sistema di numerazione decimale 

- Le quattro operazioni fondamentali  

- Le potenze 

Risoluzione problemi 
- Come si risolvono i problemi 

Multipli e divisori 
- Divisibilità e fattorizzazione 

- Massimo comun divisore e minimo 

comune multiplo 

Le frazioni 
- Introduzione alle frazioni 

- Operazioni con le frazioni 

- Problemi con le frazioni 

Le nozioni fondamentali della geometria 

- Gli enti geometrici fondamentali 

- Gli angoli 

- Rette perpendicolari e rette parallele 

La misura 

- Il Sistema Internazionale di Misura 

- Sistemi di misura non decimali 

I dati e le previsioni 
- Rappresentazioni grafiche dei dati 
 

Dalle frazioni ai numeri reali 
- Frazioni e numeri decimali 

- Estrazione di radice 

Proporzionalità e applicazioni. 

Introduzione alle funzioni. 
- Rapporti e proporzioni 

- Grandezze proporzionali e applicazioni 

- La percentuale 

Classificazione dei poligoni 

- I poligoni 

- Triangoli 

- Quadrilateri 

Equivalenza di superfici piane. Il 

Teorema di Pitagora. 

- Superfici equivalenti. Area dei poligoni 

- Il Teorema di Pitagora 

Introduzione alle coordinate cartesiane 
- Che cosa sono le coordinate cartesiane 

- Rappresentazione di figure e di funzioni 

nel piano cartesiano 

La circonferenza e il cerchio 
- Che cosa sono la circonferenza e il cerchio 

I dati e le previsioni 
- Indagine statistica 
 

I numeri relativi 
- I numeri relativi 

- Le operazioni fondamentali con i numeri 

Relativi 

- Potenze e radici di numeri relativi 

Calcolo letterale. Equazioni 
- Monomi 

- Polinomi 

- Equazioni di primo grado a un’incognita 

- Risoluzione algebrica di problemi 

Il Piano Cartesiano 

- Coordinate cartesiane e applicazioni 

- La retta nel piano cartesiano 

- L’iperbole equilatera 

Lunghezza della circonferenza e area del 

cerchio 
- Come si calcolano la lunghezza della 

circonferenza e area del cerchio 

Geometria nello spazio 
- Rette e piani nello spazio 

-I solidi 

- I prismi 

- Le piramidi 

- I solidi di rotazione 

I dati e le previsioni 
- Probabilità di un evento 
 

 

 

 



 

 

    CURRICOLO DI SCIENZE 

 

NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, 

l’alunno è in grado di 

… 

 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

FISICA- CHIMICA 
 

CONOSCENZE 
- Conoscere e comprendere i 

concetti di velocità, forza ed 

energia, temperatura e calore, 

densità, concentrazione e 

trasformazione chimica. 

ABILITA’ 
- Eseguire , esperimenti, 

osservazioni pratiche e raccolta 

dati anche con strumenti di 

misura specifici. 

- Utilizzare, modelli concettuali 

e/o 

Rappresentazioni  matematiche. 

Osservare e descrivere 
Osservare e descrivere la realtà e 

i fenomeni per coglierne gli 

aspetti caratterizzanti: 

differenze, somiglianze, regolari 

Misurare 
- Individuare grandezze le unità 

di misura opportune. 

- Orientarsi nei sistemi di misura 

e valutare gli errori  
 

 

 

 

 

 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE 

- Conoscere l’universo in 

generale e affrontare i concetti di 

latitudine e longitudine, punti 

cardinali, sistemi di riferimento e 

movimenti della Terra, durata del 

dì e della notte, fasi della luna, 

eclissi, visibilità e moti osservati 

di pianeti e costellazioni. 

- Conoscere i principali tipi di 

rocce, minerali e fossili in 

generale , per comprenderne la 

storia geologica ed elaborare idee 

e modelli interpretativi della 

struttura terrestre. 

- Comprendere sia parte 

integrante dell’ecosistema e 

come tale debba essere ritenuto 

una risorsa, strettamente correlata 

ai processi di erosione – trasporto 

- deposizione. 

- Valutare il rischio 

geomorfologico,idrogeologico, 

vulcanico e sismico della propria 

regione. 

- Comprendere il ruolo 

dell’intervento umano nel 

cambiamento dei meccanismi 

fondamentali del sistema naturale 

e nel sistema Terra 

nel suo complesso, e nella 

trasformazione degli stessi 

Rappresentare e modellizzare 
- Rappresentare la complessità 

dei fenomeni costruire modelli 

interpretativi di fatti e fenomeni. 

 - Identificare variabili, costanti 

e vincoli. 

- Confrontare processi e fatti, 

cogliere relazioni tra proprietà e 

grandezze che descrivono uno 

stato o un fenomeno, 

partendo soprattutto dalla realtà 

quotidiana. 

- Collegare cause ed effetti di un 

fenomeno. 

- Riconoscere i rapporti 

dinamici fra elementi all’interno 

di un sistema 

Argomentare 
- Discutere su fatti, fenomeni, 

dati, risultati di un’esperienza e 

sulla interpretazione dei vari 

aspetti coinvolti. 

- Argomentare le proprie 

opinioni con esempi ed 

analogie. 

- Utilizzare modelli per 

interpretare fenomeni nuovi 

facendo riferimento a situazioni 

più conosciute. 
 

 



BIOLOGIA  
 

- Acquisire consapevolezza e 

saper gestire correttamente il 

proprio corpo riconoscendo i 

comportamenti corretti e 

responsabili nelle varie situazioni 

della vita  
 

- Riconoscere gli adattamenti e 

la dimensione storica della vita, 

intrecciata con la storia della 

Terra e dell’uomo. 

- Comparare le idee di storia 

naturale e di storia umana. 

- Individuare i processi e le 

relazioni che caratterizzano i 

viventi  

- Comprendere il senso delle 

grandi classificazioni per 

individuare l’unità e la diversità 

dei viventi, effettuando attività a 

scuola, in laboratorio. 

- Comprendere la funzione 

fondamentale della biodiversità 

nei sistemi ambientali. 

- Individuare i principali rischi 

ambientali e analizzare le scelte 

Indagare, ricercare 
- Raccogliere e selezionare 

informazioni e dati. 

- Organizzare l’esperimento 

identificando gli elementi da 

tenere sotto controllo, le fasi 

operative, gli strumenti, la 

modalità di esecuzione, i tempi 

ed il controllo 

- Saper adattare e trasferire ad 

altri contesti le strategie e le 

informazioni apprese. 

Realizzare interventi 
- Affrontare problemi aperti, che 

spesso 

presentano soluzioni incerte o 

controverse, per progettare e 

realizzare soluzioni 

Comunicare e documentare 
- Comprendere ed utilizzare un 

linguaggio scientifico 

appropriato. 

- Sapersi orientare nella ricerca 

di informazioni scientifiche. 

- Produrre testi orali e scritti: 

relazioni di lavoro, presentazioni 

schematiche su temi 

scientifici documentazioni di 

un’esperienza 
 

 

    
 

 

CONTENUTI 

 
1° ANNO 
 

2° ANNO 
 

3° ANNO 
 

- La vita e i viventi 

- I cinque Regni della Natura 

- Lo stato della materia 

- Calore e temperatura 

- L’aria e l’atmosfera 

- L’acqua e l’idrosfera 

- Il suolo 
- Interazioni organismi – ambiente 

 

- Anatomia e fisiologia del corpo umano 

- I fenomeni chimici legati al metabolismo 

dei viventi 

- Le forze e la pressione 

- Il moto 

- L’equilibrio e le leve 
- Il principio di Archimede 

 

- Origine ed evoluzione della vita 

- L’apparato riproduttore 

- Sistema nervoso 

- La genetica 

- Elementi di chimica 

- La terra nel sistema solare e nell’universo 
- Interazioni uomo - ambiente 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA  

NUCLEI FONDANTI 
(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 
Al termine del ciclo di 

studi, 

l’alunno è in grado di … 

 

CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 

OSSERVAZIONE 

E 

ANALISI 

 

- Osservare e analizzare 

l’ambiente circostante per 

individuare gli elementi naturali 

e artificiali; 

- Conoscere e comprendere il 

rapporto ecologia-ambiente. 

- Conoscere il procedimento di 

osservazione e analisi tecnica. 

- Saper riconoscere l’ambiente 

naturale e l’ambiente artificiale; 

- Saper organizzare e svolgere 

un’indagine conoscitiva sui 

diversi 

tipi di ecosistemi. 

- Comprendere il rapporto tra 

uomo e ambiente; 
 

- Saper mettere in relazione i 

rapporti tra tecnologia e 

ambiente; 

- Individuare i cambiamenti 

avvenuti nell’ambiente in 

seguito alle trasformazioni 

tecnologiche 

- Riconoscere le varie cause di 

inquinamento considerandone 

l’impatto ambientale. 
 

A, G, H. 
 

 

 

 

 

PROGETTARE 

RAPPRESENTARE 

REALIZZARE 

 

- Conoscere gli strumenti da 

disegno; i sistemi di 

rappresentazione; gli 

elementi fondamentali del 

disegno geometrico; le 

costruzioni geometriche di base. 

- Conoscere le figure piane in 

relazione a: forma, origine, 

struttura portante, struttura 

modulare. 

- Conoscere le regole per la 

realizzazione di: diagrammi di 

vario genere, grafi ad albero, 

schemi a blocchi, diagrammi di 

flusso. 

- Conoscere le scale di 

proporzione. 

- Conoscere le figure solide in 

relazione a: forma, origine, 

struttura portante,struttura 

modulare. 

- Conoscere le regole per la 

- Saper utilizzare gli strumenti 

da disegno; 

- Saper scegliere uno strumento 

idoneo per risolvere situazioni 

contingenti; 

- Saper realizzare una figura 

geometrica complessa, 

individuando le figure 

fondamentali che la 

compongono 

- Saper disegnare le figure 

geometriche piane seguendo i 

procedimenti grafici più adatti. 

- Saper visualizzare con la 

simbologia specifica: dati, 

fenomeni, classificazioni, cicli 

produttivi, situazioni 

organizzative e processi logici. 

- Saper realizzare praticamente 

modelli 

- Riconoscere negli oggetti le 

forme geometriche 

A, B, C1, C2, D, F, G. 
 



rappresentazione di figure 

geometriche secondo i sistemi: 

delle proiezioni ortogonali; 

- Conoscere il disegno tecnico  

e la simbologia del disegno. 

- Conoscere le regole delle 

sezioni di figure solide in 

cartoncino con la tecnica dello 

sviluppo.  

- saper rappresentare 

graficamente 
 

fondamentali; 

- Individuare e utilizzare 

struttura portante e modularità 

delle forme; 

- Rappresentare graficamente 

forme bidimensionali e 

tridimensionali; 

- Leggere e interpretare ogni tipo 

di rappresentazione grafica. 

- Saper utilizzare norme e 

convenzioni del disegno 

- Riconoscere e saper sviluppare 

figure solide  

- saper osservare e analizzare 

quanto rappresentato 

individuandone il sistema 

utilizzato 

- saper utilizzare le tecniche e la 

simbologia del disegno tecnico. 

- saper osservare una figura o un 

oggetto sezionato e 

rappresentarlo graficamente 

CONOSCENZE 

TECNICHE  
 

- Conoscere: caratteristiche e 

lavorazioni dei materiali 

esaminati; 

classificazione e proprietà 

principali; 

principali fasi della produzione; 

impatto ambientale. 

- Conoscere: gli elementi del 

territorio e i vari insediamenti; le 

diverse tipologie edilizie  i 

requisiti igienico-sanitari delle 

abitazioni 

- Conoscere: le strutture 

resistenti delle costruzioni; gli 

elementi strutturali e i 

differenti tipi di strutture; le fasi 

di costruzione di un edificio; 

- Conoscere: le caratteristiche 

della rete dell’acqua, le 

caratteristiche e i tipi di 

rete idrica; rete 

elettrica; rete del gas; rete 

fognaria. 

- Conoscere i sistemi produttivi, 

le trasformazioni e le 

utilizzazioni dei diversi materiali 

e il loro impatto ambientale; 

- Riconoscere la diversa natura 

di ciascun materiale e 

individuarne le proprietà per un 

suo corretto impiego; 

- Riconoscere l’importanza che i 

diversi materiali hanno sempre 

avuto nelle varie epoche storiche 

per lo sviluppo e l’evoluzione 

della società; 

- Individuare i cambiamenti 

avvenuti nel territorio in seguito 

alle trasformazioni tecnologiche; 

- Analizzare le varie forme di 

insediamenti , l’organizzazione 

della casa nell’ambito 

territoriale; 

- Saper valutare gli aspetti 

relativi alla funzionalità, 

all’igiene, ai materiali, 

alle risorse utilizzate e alla 

sicurezza degli spazi abitativi e 

 

- Saper valutare la funzionalità 

degli spazi di un ambiente 

analizzando la pianta.. 

- Saper analizzare, valutare e 

riprogettare un ambiente 

abitativo. 

- Saper progettare e attuare 

un’indagine tecnica su una 

attività produttiva e valutarne 

l’impatto ambientale; - Saper 

individuare relazioni tra le varie 

forme. 

- Saper progettare e realizzare il 

modellino di una centrale; 

- Saper leggere schemi di 

funzionamento delle centrali 

elettriche. 

- Comprendere i principi che 

regolano 

l’attività che ha come fine la 

produzione, lo scambio dei beni, 

il loro consumo, il loro 

risparmio; 

- Saper distinguere i vari settori 

produttivi; 

- Riconoscere le diverse 

manifestazioni di energia nelle 

apparecchiature e nelle 

macchine; 

- Individuare e interpretare 

situazioni 

- Saper organizzare ed eseguire 

una ricerca informativa sulle 

forme di energia; 

problematiche di natura 

energetica; 

- Individuare comportamenti e 

ogni opportunità per realizzare 

un risparmio energetico; 

individuare situazioni di spreco 

energetico e di 

inquinamento ambientale. 
 

 



delle strutture; 

- Conoscere: il concetto di 

economia: i grandi settori 

produttivi; differenza tra 

industria e artigianato 

- Conoscere: il concetto di 

energia e diversi modi in cui si 

manifesta; la natura e le 

caratteristiche delle diverse 

forme di energia; i sistemi di 

trasmissione delle varie forme di 

energia; la conversione 

dell’energia da una forma 

all’altra; l’impatto ambientale 

della produzione di energia; il 

risparmio energetico come 

fonte. 
 

 

 

 

 

USO DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

- conoscere alcune convenzioni 

per la rappresentazione grafica; 

- conoscere il linguaggio 

tecnologico di base. 

- Comprendere ed utilizzare il 

linguaggio simbolico e i termini 

tecnici; 

- Utilizzare strumenti informatici 

e di comunicazione. 

- Utilizza e comunica con 

registri, codici e linguaggi 

grafici semplici e/o complessi; 

- Usa le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per 

sviluppare il proprio lavoro, per 

presentare i risultati e potenziare 

le capacità 

comunicative. 
 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 
1° ANNO 
 

2° ANNO 
 

3° ANNO 
 

1. Gli spazi dell’uomo. 
- Che cosa è l’ambiente. 

- Gli ecosistemi. 

2. Il linguaggio grafico e il disegno. 
- Strumenti e materiali per il disegno. 

- La rappresentazione grafica come 

linguaggio. 

- La squadratura del foglio. 

- Il disegno geometrico: elementi 

fondamentali. 

- Costruzioni grafiche di base. 

3. Analisi e rappresentazione delle figure 

geometriche piane. 
- Progettazione e realizzazione di semplici 

“manufatti”. 

4. Disegno simbolico. 
- Rappresentazione grafica dei dati. 

5. Riduzione, ingrandimento e 

deformazione. 

- Le scale di proporzione. 

- Pianta in scala dell’aula 

- Pianta in scala della propria camera 

- Riduzione e ingrandimento dei disegni in 

scala. 

6. Materie prime e semilavorati 
- Il legno 

- La carta 
 

1. Dalle figure piane alle figure solide 

- I solidi geometrici 

- Lo sviluppo dei principali solidi 

- Attività operativa 

2. Sistemi di rappresentazione di figure 

geometriche e del mondo del costruito 

attraverso: 
- Proiezioni ortogonali 

- Assonometrie: cavaliera, isometrica, 

monometrica 

3. Disegnare gli oggetti 

- Disegno tecnico 

• Quotatura dei disegni 

- Disegno Edile o architettonico 

• Pianta in scala della propria abitazione 

• Simboli per il disegno edile. 

4. Tecnologie della casa: la casa e la sua 

organizzazione 
- L’organizzazione della casa nel territorio 

- Gli ambienti della casa e la loro 

organizzazione 

- I requisiti igienico sanitari. 

5. La costruzione delle abitazioni 
- Le strutture resistenti delle abitazioni. 

- La progettazione e la costruzione degli 

edifici. 

- L’architettura bioecologica. 

- L’inquinamento degli ambienti domestici. 

6. Gli impianti tecnologici della casa 
- Le reti tecnologiche. 

1. Sistemi di rappresentazione 
- Disegno tecnico 

- Le norme 

- Le Sezioni 

- Esercitazioni grafiche varie. 

2. L’economia e i settori della produzione 
- Produzione, distribuzione e domanda 

- I grandi settori della produzione 

• Primario 

• Secondario 

• Terziario e terziario avanzato 

- Il settore dei servizi 

• L’attività commerciale 

• Le banche 

• Il servizio postale 

• Le attività del terziario avanzato 

3. Le risorse energetiche 
- Forme di energia 

- Conversione dell’energia 

- Fonti di energia primarie e secondarie 

- La produzione di energia elettrica 

- Le centrali elettriche 

- Energia e ambiente 



 

 

 

CURRICOLO DI RELIGIONE  

 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

 

CONTENUTI PER CLASSI 

Rapporto Dio-uomo 

 

- Comprendere il senso religioso come 

aspetto fondamentale dell’esperienza 

umana 

- Riconoscere la particolarità della storia del 

popolo Ebraico contenuta nella Rivelazione 

- Comprendere i punti fondamentali della 

legge e del culto ebraici 
 

- Conoscere alcuni aspetti dell’Ebraismo 

moderno e informarsi sulla presenza ebraica 

nella nostra Regione 

- Le domande di senso dell’uomo: perché 

nascono le religioni  

- La religione come esperienza dell’uomo di 

tutti i tempi  

- La particolarità della rivelazione di Dio al 

popolo ebraico: le figure di Abramo e 

Mosè e i momenti più significativi della 

loro vicenda biblica 

La Pasqua – le tavole della Legge)  

- Il ruolo dei profeti.  

- Tappe fondamentali della storia del popolo 

d’Israele  

- La nascita dello Stato d’Israele. La 

presenza ebraica in regione 
 

La figura e l’opera di 

Gesù Cristo 

 

- Conoscere i dati certi (storici) e quelli solo 

probabili della vicendaumana del Nazareno 

- Comprendere che il Cristianesimo si 

fonda sulla fede nella Resurrezione di 

Cristo 
 

- Ambiente storico e geografico e cultura in 

cui è vissuto Gesù - I tratti essenziali della 

vita di Gesù 

- Documenti storici relativi all’esistenza di 

Gesù di Nazareth  

. Il mistero della Sindone 

- Confronti sinottici sui momenti della 

Nascita di Gesù 

- Gesù parla in  

- I miracoli 

 

 

 

La 

missione della Chiesa 

- Conoscere le tappe fondamentali delle 

origini delle comunità cristiane nei primi tre 

secoli 

- Comprendere che Gesù ha voluto la 

Chiesa per continuare la sua opera di 

salvezza 

- Partendo da dati e documenti, esplorare gli 

eventi fondamentali della cristianità  

- Collocare l’esperienza aquileiese nella 

storia della diffusione delvangelo. 
 

- Cenni di storia della chiesa, anche locale  

- L’evento della resurrezione e della 

pentecoste all’origine della predicazione 

Apostolica 

- La Chiesa: segno di salvezza voluto da 

Gesù  



 

 

 

 

Etica cristiana 

 

- Riconoscere nella coscienza morale un 

elemento fondamentale per la propria 

personalità in crescita 

- Riconoscere nella scelta per il bene il 

principio basilare dell’ordine morale 

- Riconoscere nella coscienza morale la 

capacità di agire in conformità o meno 

rispetto all’idea di bene 

- Riconoscere negli insegnamenti di Gesù la 

“via , verità e vita” per 

l’uomo 

- Comprendere il valore della libertà nella 

propria e altrui vita 

- Comprendere che l’uomo è libero davanti 

alla proposta di Dio 

(Deuteronomio 30, 15-20) 

- Capire l’idea centrale riguardo al bene a al 

male presente in ognireligione 

- Cogliere il duplice valore della 

globalizzazione del mercato mondiale alla 

luce delle ingiustizie sociali - economiche 

in cui versano molti Paesi del sud del 

mondo, e giustificare la responsabilità di 

ognuno rispetto ad esse. Conoscere la 

posizione della Chiesa riguardo alla 

globalizzazione 

 

 

- La coscienza morale come elemento 

fondamentale della propria personalità ( 

- Lo sviluppo della dimensione morale 

- Il valore della libertà nella propria e altrui 

vita 

- Cenni di bioetica in riferimento 

all’attualità e a tematiche affrontate 

nell’ambito di percorsi specifici di 

educazione all’affettività-sessualità. 

- Forme di violazione dei diritti umani oggi 

– il fenomeno dell’immigrazione oggi e ieri 

– razzismo – apartheid – leggi 

razziali in Italia durante la seconda guerra 

mondiale – Guerre civili e genocidi nella 

storia contemporanea Solidarietà e diritti 

umani; Popoli e uomini senza diritti (cl.3) 

- Radici bibliche dei diritti umani. (cl.3) 
 

 

 

La bibbia  

 

- Riferire il cammino di formazione della 

Bibbia 

- Riconoscere l’importanza dell’esegesi del 

testo biblico e dei diversi generi letterari 

- Saper consultare il testo biblico 

- Saper riconoscere nei sacramenti i segni 

simboli del rapporto dell’uomo con Dio 

- Saper dare significato ai simboli religiosi 

non cristiani 
 

- Struttura generale del testo biblico - Il 

cammino di formazione della Bibbia  

- L’importanza dell’esegesi del testo 

biblico; esempio di lettura esegetica del 

testo biblico ( 

- Come consultare il testo biblico  

- Lettura e minima interpretazione dei miti 

delle origini 

- Importanza dei sacramenti nella vita della 

comunità cristiana  

- I sacramenti dell’iniziazione nella storia 

- Segni e simboli religiosi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Requisiti dei criteri di valutazione intermedia e finale adottati dal Collegio: 

 Acquisizione delle abilità;  

 Apprendimento dei contenuti; 

 Qualità della partecipazione(volontà di applicazione, metodo di lavoro, 

acquisizione di autonomia); 

 Ricerca di rimedi per situazione negative (disimpegno, rifiuto della disciplina, 

disagio scolastico). 

VOTO ( CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’) 
(10) 
Organiche e approfondite in modo personale 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo con piena padronanza dei linguaggi Sa 

rielaborare correttamente ed in modo autonomo, anche in prospettiva interdisciplinare 

(9) 
Organiche, complete e con approfondimenti personali 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, compiendo analisi approfondite Sa 

rielaborare in modo corretto ed autonomo 

(8) 
Complete e con qualche approfondimento personale 

Applica le conoscenze in modo autonomo e relaziona in modo completo 

Sa rielaborare in modo corretto e completo 

(7) 
Complete con sufficienti riflessioni ed analisi personale 

Applica ed espone le conoscenze in modo autonomo, ma con imperfezioni 

Sa rielaborare in modo corretto e gestire le situazioni nuove 

(6) 
Abbastanza complete ma non approfondite 

Applica le conoscenze raggiungendo gli obiettivi minimi previsti, esprimendosi in modo semplice 

ma corretto Sa rielaborare le informazioni e gestire le situazioni semplici in modo sufficiente 

(5 )Limitate e superficiali Applica le conoscenze con approssimazione, esprimendosi in modo non 

sempre preciso Con difficoltà gestisce situazioni nuove e semplici 

(4) Lacunose 

Non riesce ad applicare le conoscenze minime, compiendo analisi lacunose ed errate Compie sintesi 

scorrette 

rispondendo a domande poste oralmente. 

(3) Gravissime lacune che non gli consentono il raggiungimento degli obiettivi minimi delle 

discipline. 

L’impreparato: (2) la terza impreparazione viene considerata valutazione negativa . 

NON CLASSIFICATO 
Le assenze dello studente, qualora non fossero imputabili a motivi di salute né a cause di disagio o 

svantaggio obiettivo o soggettivo, non consentono una valutazione attendibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

II comportamento degli alunni, valutato dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione 

complessiva dell'allievo e, stante la normativa vigente, potrà determinare, se 

insufficiente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. 
Il voto di comportamento viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe, riunito per le operazioni di 

scrutinio, in base ai seguenti criteri: 

• Il voto di Comportamento viene attribuito dal Consiglio di Classe tenendo conto che, per i 

vari Criteri di Valutazione, gli indicatori possono essere considerati 

sia in modo parziale che nella loro totalità. 
• Sono considerate valutazioni positive i voti dieci, nove, otto. 

• I voti sette e sei sono considerati valutazioni non positive. 

Detti voti vengono attribuiti solo in conseguenza di gravi provvedimenti disciplinari (sospensioni, 

ripetuti richiami del Dirigente scolastico, ecc.) o di numerose note sul 

registro di classe e/o sul libretto personale, sempre segnalate alle famiglie dei minorenni. In questo 

caso il Consiglio di Classe, tenuto conto anche del parere del Dirigente 

Scolastico, stabilisce di non consentire la partecipazione alle Gite di Istruzione in corso d’anno. 

• Il cinque e voti inferiori ad esso sono valutazioni negative che comportano la non ammissione 

alla classe successiva, ovvero all'esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. 

 

Tutti i criteri di valutazione in modo  dettagliato vengono specificati nel verbale del Collegio dei 

docenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 

Istituzione scolastica 

_____________________________________________ 

 

 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Con-

siglio di classe in sede di scrutinio finale; 

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

 

CERTIFICA 

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

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

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

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 
Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e del-

le abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fon-

damentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

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

 



 

 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

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

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare 

una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua 

inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 

altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità 

e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni 
e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 

base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

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

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e 

a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

12 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto 

stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 
 



quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 

momenti educativi informali e non formali, esposizione 

pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

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

………………………... 

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

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

 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la 

prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i: 

..…………………………………………………………………………… 

 

 

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

 


