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PREMESSA 

 

Gli uomini si dividono in quelli che costruiscono e quelli che piantano. I costruttori concludono il loro lavoro e, presto o tardi, sono colti dalla noia. 

Quelli che piantano sono soggetti a piogge o tempeste, ma il giardino non cesserà mai di crescere. 

P. Coelho 
 
 

Il curricolo verticale dell’I.C. Pinerolo II “Lauro” costituisce il percorso formativo che uno studente compie dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di primo grado e mira a costruire una continuità educativa e di apprendimento, nella molteplicità delle metodologie dei tre ordini di scuola 

dell’Istituto. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 

articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. 

La sua costruzione è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

Il Collegio Docenti è impegnato nella definizione di un curricolo verticale che possa incarnare a pieno titolo i principi che ispirano la nostra vision. Nel 

rispetto delle otto competenze chiave europee del 2006 (successivamente aggiornate nel 2018) e dei traguardi di competenza espressi nelle Indicazioni 

Nazionali del 2012, il curricolo d’istituto definirà in ciascun ordine di scuola: 

• le metodologie e le tecniche 

• i percorsi e gli ambienti di apprendimento 

• i risultati di apprendimento in termini di abilità, conoscenze e atteggiamenti (evidenze) 

• le procedure di valutazione (in corso di definizione) 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=61ab
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=61ab
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Ampio spazio verrà dato alla verifica dell’azione educativa, intesa come osservazione continua e sistematica sia degli apprendimenti cognitivi, sia della 

risposta relazionale-affettiva. 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. 

 

Par. 1 ATTI 

Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento 

permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10]. 

 

Par. 2 LE COMPETENZE CHIAVE 

Le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. In 

particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale. 

Le competenze chiave sono essenziali in una società della conoscenza e assicurano maggior flessibilità, sono un fattore di primaria importanza per 

l’innovazione, la produttività e la competitività e contribuiscono alla motivazione e alla soddisfazione degli studenti quali futuri cittadini. 

Le competenze chiave dovrebbero essere acquisite: 

• dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbligatoria e formazione, preparandoli alla vita adulta, soprattutto alla vita lavorativa, 

formando allo stesso tempo una base per l’apprendimento futuro; 

• dagli adulti in tutto l’arco della loro vita, attraverso un processo di sviluppo e aggiornamento delle loro abilità. 

L’acquisizione delle competenze chiave si integra bene con i principi di parità e accesso per tutti, si applica anche e soprattutto ai gruppi svantaggiati, 

che hanno bisogno di sostegno per realizzare le loro potenzialità educative. 

 

   Il concetto di competenza 

“Competenza” è un termine che ha assunto un valore molto forte rispetto al campo semantico di alcuni anni fa: esso si riferisce alla capacità dei 

cittadini di orientarsi in determinati campi, di esercitare la propria volontà d’azione, di esprimere il proprio giudizio critico, di adattare le proprie 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32006H0962%3AIT%3ANOT
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conoscenze e abilità ad un determinato contesto. Competenza è la capacità di creare, di applicare, di trasferire e di reinventare i diversi apprendimenti. 

Rappresenta una facoltà che viene promossa e garantita dalla nostra Costituzione, di poter fare un uso infinito di mezzi finiti. 

 

In quest’ottica la “competenza” ben si sposa con la dimensione lavorativa in cui andranno ad operare i cittadini di domani: essa richiede, a seconda 

del contesto di applicazione, la capacità di applicare le conoscenze possedute e di assumere comportamenti funzionali alla produzione del risultato, 

ma al contempo di mantenere un atteggiamento critico e di visione di insieme. 

 

Par. 3 OTTO COMPETENZE CHIAVE 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, prima con la Raccomandazione del 18 dicembre 2006, poi con la raccomandazione del 22 

maggio 2018, ha stabilito il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente; il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave 

e descrive le conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate. 

• Competenza Alfabetica Funzionale: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 

scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo 

sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

• Comunicazione Multilinguistica: oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la 

mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere 

e scrivere. 

• Competenza Matematica e Competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e 

della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e 

metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana 

e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 
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• Competenza Digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede 

quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). 

• Competenza Personale, Sociale e la Capacità di Imparare ad Imparare: Per competenze sociali si intendono competenze personali, 

interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le 

maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La capacità di imparare a imparare è collegata all’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità e alla 

consapevolezza relativa a metodi e opportunità. 

• Competenza in Materia di Cittadinanza: è legata alla conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza e diritti civili) e dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica. 

In seguito alla legge 20 agosto 2019, n. 92 (recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”) è stata introdotta 

l’Educazione Civica come materia a sé in tutti gli ordini di scuola e il nostro Istituto, seguendo le linee guida del Ministero, ha operato una 

revisione del curricolo per adeguarlo alle nuove disposizioni, individuando i seguenti traguardi e criteri di valutazione: 

• Competenza Imprenditoriale significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come 

anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più 

specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori 

etici. 

• Competenza in Materia di Consapevolezza ed Espressioni Culturali: implica la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le 

arti visive. 

 

Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto sul pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere 

problemi, la valutazione del rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni. 
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Le competenze-chiave europee sono ispirate al principio di “EDUCAZIONE PERMANENTE”: la scuola fornisce le chiavi per imparare ad imparare 

sapendo che il percorso formativo dei bambini e degli adolescenti esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. Questo tipo di educazione stimola 

l’autoeducazione perché permette di educarsi al cambiamento e di essere più consapevoli e padroni di sé attraverso forme di riflessione e di 

autoriflessione. 

SAPERE -“ciò che sai” 

SAPER FARE - “ciò che sai fare” 

SAPER ESSERE - “ciò che sei” 

Sono le componenti dell’educazione permanente, che sintetizzano il risultato di un insieme fatto non solo di conoscenza e capacità, ma di valori e di 

immagini di sé che permettono alla persona di vivere in toto la sua formazione e auspicano la permeabilità tra diversi percorsi formativi e professionali. 

 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo emanate nel 2012 individuano le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare, nel corso della 

vita, le competenze-chiave europee. Esse rappresentano un obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano al termine del primo ciclo di 

istruzione e sono riferite sia alle discipline di insegnamento, sia al pieno esercizio della cittadinanza. 
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SEZIONE 1 – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  PROGETTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Coordinatore Educazione Civica:  Sez. :  Plesso:   

 
 

Traguardi di 

competenza 

 

 
Argomenti e attività 

 

 
Docenti 

 
 

Campi di 

esperienza 

 
Risultati di apprendimento - evidenze 

(scegliere tra gli indicatori del Curricolo 

di Istituto indicati dopo questa tabella) 

Metodologie 

(scegliere tra 

l’elenco indicato 

dopo questa 

tabella) 

Tecniche 

(scegliere tra 

l’elenco indicato 

dopo questa 

tabella) 

Monitoraggio/ 

Verifica 

(scegliere tra 

l’elenco 

indicato dopo 

questa tabella) 

 

 
N° di ore 

 
 

ASSE A – 

        

LEGALITÀ E 

SOLIDARIETÀ 

Il/La bambino/a 

ragiona sul 

valore delle 

regole e 

sperimenta 

modi per 

migliorarle e 

per attuarle. 

Scopre e 

sperimenta il         

significato di 

diritto. Si sente 

parte di una 

comunità e si 

assume le 

responsabilità 

che questo 

comporta. 

Sviluppa il senso 

di solidarietà e 
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di accoglienza. 
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Traguardi di 

competenza 

 

 
Argomenti e attività 

 

 
Docenti 

 
 

Campi di 

esperienza 

 
Risultati di apprendimento - evidenze 

(scegliere tra gli indicatori del Curricolo 

di Istituto indicati dopo questa tabella) 

Metodologie 

(scegliere tra 

l’elenco indicato 

dopo questa 

tabella) 

Tecniche 

(scegliere tra 

l’elenco indicato 

dopo questa 

tabella) 

Monitoraggio/ 

Verifica 

(scegliere tra 

l’elenco 

indicato dopo 

questa tabella) 

 

 
N° di ore 

 
 

 
ASSE B - 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Il/La bambino/a 

entra in 

rapporto 

empatico con la 

natura e 

sviluppa il senso 

del bello. 

Riconosce il 

valore e le 

particolarità del 

territorio in cui 

si vive. Impara 

a rispettare 

l’ambiente nei 

piccoli gesti di 

ogni giorno. Si 

apre con 

interesse e 

disponibilità 

verso culture 

diverse dalla 

propria. 
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Traguardi di 

competenza 

 

 
Argomenti e attività 

 

 
Docenti 

 
 

Campi di 

esperienza 

 
Risultati di apprendimento - evidenze 

(scegliere tra gli indicatori del Curricolo 

di Istituto indicati dopo questa tabella) 

Metodologie 

(scegliere tra 

l’elenco indicato 

dopo questa 

tabella) 

Tecniche 

(scegliere tra 

l’elenco indicato 

dopo questa 

tabella) 

Monitoraggio/ 

Verifica 

(scegliere tra 

l’elenco 

indicato dopo 

questa tabella) 

 

 
N° di ore 

 
ASSE C - 

CITTADINANZ 

A DIGITALE 

Il/la bambino/a 

riflette sulle 

potenzialità, sui 

limiti e sui rischi 

dell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazion 

e e della 

comunicazione. 

        

 
 

TOTALE ORE PREVENTIVATE DI EDUCAZIONE CIVICA SU TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

Come da normativa si prevedono minimo 33 ore annuali per l’attività di Educazione Civica. 
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Risultati di apprendimento/evidenze estrapolati dagli indicatori del Curricolo di Istituto IC Pinerolo 2 
A1 Rispettare i turni di parola negli scambi comunicativi. 
A2 Compiere autovalutazioni-valutazioni su precisi incarichi/compiti di sezione. 
A3 Comprendere l’utilità degli incarichi, proporre miglioramenti/cambiamenti sul piano organizzativo. 
A4 Saper esprimere e comunicare emozioni, sentimenti, opinioni attraverso il linguaggio non verbale e verbale. 
A5 Utilizzare il linguaggio per esprimere la propria personale opinione. 
A6 Rispettare le idee e le ipotesi degli altri. 
A7 Proporre nuove regole di convivenza e di uso degli spazi per migliorare la convivenza democratica della sezione. 
A8 Capire la necessità di regole, condividerle e rispettarle. 
A9 Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto o un gioco comune. 
A10 Imparare a negoziare tra pari e a risolvere i conflitti. 
A11 Canalizzare progressivamente la propria aggressività in comportamenti socialmente accettabili. 
A12 Prendere consapevolezza dei diritti dei bambini e del loro significato. 
B1 Controllare la forza del corpo, valutare il rischio, coordinarsi con gli altri. 
B2 Sviluppare lo spirito cooperativo per il raggiungimento di uno scopo comune. 
B3 Sviluppare un corretto spirito competitivo nel rispetto delle regole del gioco. 
B4 Riconoscere il valore affettivo della propria famiglia e differenziare il proprio nucleo familiare dagli altri nuclei. 
B5 Sviluppare la comprensione e l’apprezzamento delle differenze culturali. 
B6 Sviluppare l’immaginazione e la creatività e coltivare il senso del bello. 
B7 Conoscere la propria realtà territoriale e ambientale, riconoscervi le azioni dell'uomo e gli elementi naturali. 
B8 Assumere comportamenti eco-sostenibili. 
C1 Utilizzare i dispositivi digitali in modo funzionale allo scopo e per tempi brevi. 

 
Metodologie del Curricolo di Istituto IC Pinerolo 2 

➢ Gioco libero 
➢ Lezioni dialogate 
➢ Attività pratiche e laboratoriali 
➢ Lavori di gruppo 
➢ Cooperative Learning 
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Spiegazioni delle metodologie 
• gioco libero: l’ambiente di apprendimento e i materiali vengono predisposti per dare ai bambini la possibilità di esplorare, immaginare, ricercare 

da soli o con gli altri, costruire, progettare e mettersi alla prova. L’insegnante assume un ruolo registico di osservatore e facilitatore. Metodologia 

particolarmente adatta per rinforzare il senso di identità e di autonomia 

• lezioni dialogate, si mettono a confronto le idee emerse dai ragazzi con la spiegazione e si cerca di giungere alla costruzione dei concetti 

attraverso la scoperta e alla formalizzazione collettiva (ragionamento deduttivo) nella prospettiva di una costruzione comune del sapere. 

• attività pratiche e laboratoriali: gli/le alunni/e apprendono “facendo” anche attraverso prove ed errori. Questo favorisce un apprendimento 

meno mnemonico e più significativo. 

• lavori di gruppo/cooperative learning: lavori e/o progettazioni realizzate attraverso consegne progressive finalizzate a stimolare il confronto, 

l’attivazione cognitiva, la creatività, l’identificazione degli eventuali errori, la ricerca di soluzioni agli inciampi e l’autovalutazione. Metodologia 

particolarmente adatta per sviluppare competenze trasversali, cooperative, sociali e civiche, al fine di favorire l'inclusione di ciascuno. 

 
Tecniche del Curricolo di Istituto IC Pinerolo 2 

➢ Peer to peer 
➢ Learning by doing 
➢ Giochi tra pari/role play 
➢ Mappe mentali 
➢ Mappe concettuali/schemi 
➢ Didattica laboratoriale 
➢ Problem solving 
➢ Studio di caso/incident 
➢ Circle time 
➢ CLIL 
➢ Lezione frontale 
➢ Brainstorming 
➢ Richiami 

 
Spiegazioni delle tecniche 

• Peer to peer: gli alunni condividono esperienze, conoscenze, stimoli, scoperte, dubbi e incertezze tra pari 
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• Learning by doing: imparare facendo, imparare attraverso il fare. Sembra questa la migliore strategia per imparare, ove l'imparare non sia solo il 

memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere. 

• Giochi tra pari/role play: interazioni fra coetanei che si svolgono in situazioni di gioco di gruppo, dove le capacità verbali e il simbolismo 

permettono di costruire nuove versioni della realtà e negoziare regole; tra questi i giochi di ruolo, che mirano a rendere i partecipanti consapevoli 

dei propri atteggiamenti, evidenziano i sentimenti e i vissuti sottesi alla situazione creata e rinviano alla dimensione soggettiva, alle modalità di 

proporsi nella relazione e nella comunicazione. 

• Mappe mentali: forma di rappresentazione grafica del pensiero teorizzata a partire da alcune riflessioni sulle tecniche per prendere appunti. Il 

fine consiste nell'implementare la memoria visiva e quindi la memorizzazione di concetti e informazioni in sede di richiamo. 

• Mappe concettuali/ schemi: rappresentazioni schematiche e/o simboliche dei concetti in studio utili al ripasso e alla concettualizzazione. 

• Didattica laboratoriale: si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniu - 

gando le competenze dei docenti con quelli in formazione degli studenti 

• Problem solving: tecnica tesa a sviluppare l'abilità di soluzione di problemi in contesto scolastico ed extrascolastico (metodo della ricerca) 

• Studio di caso/ incident: viene analizzato e descritto un problema. La problematica può essere sottoposta agli allievi sotto forma di caso aperto 

o chiuso. L’interesse degli allievi va focalizzato sulla ricerca di una o più soluzioni dello stesso, oppure si concentra sull'analisi della soluzione 

proposta. 

• Circle time: gli alunni si posizionano per terra o su sedie disposte in cerchio, cosicché ciascuno possa vedere ed essere visto da tutti, lasciando li- 

bero lo spazio al centro, sotto la guida dell’insegnante. Tecnica particolarmente adatta per facilitare la comunicazione e la conoscenza recipro- 

ca nei gruppi, promuovere l’ascolto attivo e la partecipazione di tutti 

• CLIL: metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera per favorire sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’appren - 

dimento della lingua straniera. 

• Lezione frontale: si predilige per presentare nuovi argomenti o approfondire conoscenze acquisite in classe o richieste dagli alunni ispirate da 

situazioni esterne o connesse ad argomenti di studio 

• Brainstorming: adottato spesso all’inizio delle unità didattiche per far emergere ciò che si sa su un nuovo argomento e ciò che non si sa; tecnica 

molto utile per permettere agli insegnanti di scoprire le “misconcezioni” (o concezioni difformi) degli alunni (eventuale ostacolo alle nuove 

conoscenze “in costruzione”). 
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• Richiami e connessioni tra quello che si impara ed i fatti della realtà, in modo da rendere “le cose che si fanno a scuola” il più vicino possibile 

“alle cose che si vedono e che succedono fuori” …; 

 

Modalità di monitoraggio/verifica del Curricolo di Istituto IC Pinerolo 2 
➢ Autovalutazione/questionari 
➢ Osservazioni sistematiche e continuative 
➢ Verifiche sommative 
➢ Verifiche formative 
➢ Prodotti 
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SEZIONE 2 – SCUOLA PRIMARIA 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  PROGETTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Coordinatore Educazione Civica:  Classe: Sez. : Plesso:  

 
 

Traguardi di 

competenza 

 

 
Argomenti e attività 

 

 
Docenti 

 
 

Campi di 

esperienza 

 
Risultati di apprendimento - evidenze 

(scegliere tra gli indicatori del Curricolo 

di Istituto indicati dopo questa tabella) 

Metodologie 

(scegliere tra 

l’elenco indicato 

dopo questa 

tabella) 

Tecniche 

(scegliere tra 

l’elenco indicato 

dopo questa 

tabella) 

Monitoraggio/ 

Verifica 

(scegliere tra 

l’elenco 

indicato dopo 

questa tabella) 

 

 
N° di ore 

 
ASSE A - 

COSTITUZION 

E L'alunno/a 

comprende il 

valore della 

collaborazione e 

delle norme che 

regolano e 

garantiscono la 

convivenza 

civile. 

        



18 
 

 

 
 
 
 

ASSE B - 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

L'alunno/a 

entra in 

rapporto 

empatico con la 

natura e 

sviluppa il senso 

del bello. 

L’alunno/a 

comprende 

quanto sia 

importante 

impegnarsi per 

la difesa del 

patrimonio e 

dello sviluppo 

sostenibile sia 

per ciò che 

riguarda i beni 

ambientali, 

territoriali e 

culturali. 
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ASSE C - 

CITTADINANZ 

A DIGITALE 

L'alunno/a 

utilizza le 

tecnologie per 

interagire con 

altre persone, 

nonché come 

supporto alla 

creatività e alla 

soluzione di 

problemi. 

Riflette anche 

sui limiti e sui 

rischi dell’uso 

delle tecnologie 

dell’informazion 

e e della 

comunicazione. 

        

 
 

TOTALE ORE PREVENTIVATE DI EDUCAZIONE CIVICA SU TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

Come da normativa si prevedono minimo 33 ore annuali per l’attività di Educazione Civica. 
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NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI/SOTTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

DISCIPLINE 
CLASSE PRIMA 

NUCLEI E OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO GENERALI                                                                                                                

SOTTOBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                            

   

ITALIANO 

NCL. 1  ASCOLTARE E PARLARE                                                                                                                                                                                         
Comprendere e riferire i contenuti essenziali di 
conversazioni o testi ascoltati. 

1.1 Raccontare storie personali esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia 
comprensibile per chi ascolta, con l'aiuto di domande stimolo dell’insegnante.                                                                                                                                                                                                                                                                      
1.2 Ascoltare e comprendere semplici e  brevi racconti individuando gli elementi essenziali.                                                                                                                             
1.3  Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 
intervenendo in modo pertinente.                                                                          
1.4 Raccontare storie fantastiche esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto 
sia comprensibile per chi ascolta, con l'aiuto di domande stimolo dell’insegnante.                                                                                                                                                                                                                                                                      
1.5 Recitare conte, filastrocche, poesie. 

NCL. 2  LEGGERE E COMPRENDERE 
Avviarsi all'acquisizione della tecnica della lettura 
in stampatello maiuscolo. (1° quadrimestre) 
Leggere e comprendere il significato globale di 
brevi testi. (2° quadrimestre) 

2.1 Distinguere parole da non parole.                                                                                                                                                                                                                                         
2.2 Fare ipotesi sul significato delle frasi.                                                                                                                                                                                                                                       
2.3 Distinguere e riconoscere sillabe-digrammi-trigrammi ricorrenti nelle prime frasi scritte.                                                                                                                              
2.4 Leggere e comprendere brevi frasi di uso quotidiano adeguati all'età.                                                                                                                                                                      
2.5 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini.                                                                                                             
2.6 Riconoscere la funzione dei principali segni di punteggiatura.                                                                                                                        

NCL. 3  SCRIVERE 
Scrivere sotto dettatura. 
Scrivere autonomamente parole o frasi. 

3.1 Scrivere sillabe e/o semplici parole sotto dettatura.                                                                                                                                                                                                             
3.2 Scrivere parole e/o semplici frasi sotto dettatura.                                                                                                                                                                                                              
3.3 Scrivere correttamente parole con le principali difficoltà ortografiche.                                                                                                                                                                    
3.4 Utilizzare la scrittura per comunicare esperienze, idee ed emozioni.                                                                                                                                                                          
3.5 Riconoscere i principali segni di punteggiatura. 

NCL. 4  RIFLETTERE SUGLI USI DELLA LINGUA E 
SULLA GRAMMATICA (solo 2° quadrimestre) 
Cogliere relazioni tra le parole e usarle in modo 
appropriato.  

 4.1 Scomporre oralmente le parole in sillabe e in fonemi.                                                                                                                                                                                                     
4.2 Isolare oralmente il fonema di inizio-fine di una parola.                                                                                                                                                                                                    
4.3 Riflettere sul lessico, sui significati, sulle principali relazioni tra le parole. 
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INGLESE 

NCL. 1  ASCOLTARE 
Comprendere semplici comandi e istruzioni con il 
supporto della gestualità. 

1.1 Capire domande e semplici frasi, che riguardino se stessi e il proprio contesto di vita.                                                                                                                                    
1.2 Capire istruzioni orali e seguire indicazioni brevi e semplici.                                                                                                                                                                                        
1.3 Identificare e abbinare colori, figure, oggetti e animali.                                                                                                                                                                                                     
1.4 Comprendere il senso generale di filastrocche e canzoni. 

NCL. 2  PARLARE 
Interagire in situazioni comunicative usando 
espressioni conosciute. 

2.1 Cantare canzoni, ripetere filastrocche, rispettando la pronuncia e l'intonazione della L2.                                                                                                                                   
2.2 Discriminare e articolare suoni nuovi in L2.                                                                                                                                                                                                                            
2.3 Rispondere a domande semplici e porne di analoghe in modo da farsi comprendere.                                                                                                                                           
2.4 Riprodurre vocaboli riferiti ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.                                                                                                                                                                    
2.5 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare.  

NCL. 3  LEGGERE E COMPRENDERE 
Comprendere parole con cui si è familiarizzato 
oralmente.  

3.1 Comprendere semplici vocaboli e brevi messaggi accompagnati da supporti visivi o sonori. 

NCL. 4  SCRIVERE 
Trascrivere semplici parole. 

4.1 Collegare correttamente colori, numeri, figure, oggetti e animali ai vocaboli 
corrispondenti.                                                                                                                          
4.2 Copiare correttamente parole o semplici frasi, accompagnate da disegni. 

   

STORIA 

NCL. 2  ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI 
Riconoscere relazioni di successione e/o di 
contemporaneità esistenti fra loro.  
Collocare nel tempo fatti ed esperienze. 

2.1 Ordinare in successione fatti ed esperienze vissute.                                                                                                                                                                                                           
2.2 Orientarsi nel tempo (passato, presente, futuro).                                                                                                                                                                                                                
2.3 Cogliere la contemporaneità di due o più azioni. 

NCL. 3  CONOSCERE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI 
CONCETTUALI 
Utilizzare gli indicatori temporali. 
Discriminare, denominare e ordinare le parti della 
giornata, i giorni della settimana e i mesi. 

3.1 Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari.                                                                                                                                                                                                                          
3.2 Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione.                                                                                                                           
3.3 Utilizzare gli indicatori temporali.                                                                                                                                                                                                                                                 
3.4 Discriminare, denominare e ordinare le parti della giornata, i giorni della settimana e i 
mesi. 

NCL. 4  ESPORRE ORALMENTE E PER SCRITTO 
Rappresentare le attività e i fatti vissuti mediante 
disegni e grafismi; narrarli verbalmente.   

4.1 Rappresentare graficamente le attività e i fatti personali vissuti.                                                                                                                                                                                    
4.2 Narrare verbalmente le attività e i fatti vissuti. 
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GEOGRAFIA 

NCL. 1  ORIENTARSI 
Utilizzare gli indicatori spaziali per individuare la 
posizione di elementi nello spazio vissuto.  

1.1 Consolidare i concetti topologici (avanti/indietro, sopra/sotto, ecc.).                                                                                                                                                                    
1.2 Usare con appropriatezza gli indicatori topologici.                                                                                                                                                                                                           
1.3 Segnalare posizioni proprie, di altri, di oggetti attraverso gli indicatori topologici.                                                                                                                                            
1.4  Muoversi con sicurezza negli spazi noti sulla base dell’immagine mentale che se ne 
possiede.  

NCL. 2  CONOSCERE E USARE IL LINGUAGGIO 
GEOGRAFICO 
Rappresentare a livello intuitivo gli ambienti noti. 

2.1 Riconoscere le posizioni statiche e dinamiche del proprio corpo, di altre persone e di 
oggetti nello spazio circostante.                                                                  
2.2 Riconoscere le posizioni relative di persone e di oggetti fra loro.                                                                                                                                                                             
2.3 Osservare e rappresentare graficamente in prospettiva verticale piccoli oggetti di uso 
comune. 

NCL. 3  OSSERVARE E CONOSCERE IL PAESAGGIO 
Riconoscere lo spazio vicino attraverso 
l'attivazione di tutti i sistemi sensoriali. 

3.1 Riconoscere lo spazio vicino con i sensi.                                                                                                                                                                                                                                     
3.2 Distinguere gli elementi naturali e antropici del territorio vicino.                                                                                                                                                                                  
3.3 Riconoscere le azioni positive e negative dell’uomo sul territorio vicino. 

NCL. 4  CONOSCERE I CONCETTI DI REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 
Comprendere le funzioni degli spazi vissuti. 

4.1 Nello spazio vissuto (scuola, casa, ecc.) identificare una “regione” in base alle 
caratteristiche comuni e funzioni specifiche.                                                                                               
4.2 Comprendere le funzioni dei singoli spazi e le connessioni che hanno tra loro. 

   

MATEMATICA 

NCL. 1  NUMERARE E CONTARE 
Usare il numero per contare oggetti. 
Confrontare e ordinare le quantità entro il 20. 

1.1 Leggere e scrivere numeri naturali sia in cifre, sia in parole.                                                                                                                                                                                          
1.2 Contare, confrontare e ordinare i numeri.                                                                                                                                                                                                                            
1.3 Comprendere il valore posizionale delle cifre.                                                                                                                                                                                                                    
1.4 Eseguire semplici calcoli. 

NCL. 2   RISOLVERE PROBLEMI 
Risolvere semplici situazioni problematiche che 
prevedono l'uso dell'addizione o della sottrazione. 

2.1 Riconoscere e rappresentare situazioni problematiche.                                                                                                                                                                                                 
2.2 Operare con i numeri in diversi contesti problematici. 

NCL. 3   ORIENTARSI NELLO SPAZIO E CONOSCERE 
LE FIGURE 
Riconoscere forme geometriche negli oggetti reali. 

3.1 Riconoscere e denominare le principali figure piane.                                                                                                                                                                                                       
3.2 Rappresentare e descrivere percorsi.                                                                                                                                                                                                                                         
3.3 Stimare, misurare, confrontare con unità di misura non convenzionali. 

NCL. 4    COMPRENDERE RELAZIONI, 
INTERPRETARE DATI E PREVISIONI 
Raggruppare e classificare secondo una o più 
proprietà. 

4.1 Classificare oggetti, figure, numeri in base a due o più caratteristiche.                                                                                                                                                                    
4.2 Effettuare valutazioni di probabilità di eventi.                                                                                                                                                                                                                   
4.3 Rappresentare misure utilizzando grafici e tabelle. 
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SCIENZE  

NCL. 1  ORDINARE E CLASSIFICARE 
Seriare e classificare oggetti di uso comune. 

1.1 Conoscere e classificare oggetti e strumenti di uso comune.                                                                                                                                                                                      
1.2 Conoscere i cinque sensi, le loro caratteristiche e funzioni.                                                                                                                                                                                            
1.3 Conoscere e classificare elementi del mondo vegetale e/o animale. 

NCL. 2  OSSERVARE E SPERIMENTARE 
Partecipare ad un'esperienza e rappresentarla col 
disegno. 
Osservare un fenomeno e rappresentarlo col 
disegno. 

2.1 Osservare oggetti di uso comune e rappresentarli con il disegno.                                                                                                                                                                             
2.2 Osservare elementi del mondo vegetale e/o animale e rappresentarli con il disegno.                                                                                                                                      
2.3 Utilizzare i cinque sensi per osservare e partecipare ad una esperienza. 

  
  

TECNOLOGIA 

NCL. 1  INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano. 

1.1 Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi costitutivi. 

NCL. 2  VEDERE E OSSERVARE 
Raccogliere dati derivanti dall'esperienza diretta e 
rappresentarli con grafici e/o schemi. 

2.1 Osservare eventi e registrarli. 

NCL. 3  UTILIZZARE STRUMENTI TECNOLOGICI 
Seguire istruzioni d'uso; acquisire nozioni 
elementari sull'uso del PC. 

3.1 Avviarsi a una prima forma di conoscenza del computer.                                                                                                                                                                                                
3.2 Possedere la coordinazione oculo-manuale.                                                                                                                                                                                                                              
3.3 Utilizzare giochi didattici di vario tipo. 

   

MUSICA 

NCL. 1  PRODURRE CON LA VOCE, CON GLI 
STRUMENTI E CON IL MOVIMENTO                                                                                         
Eseguire collettivamente canti e giochi cantati 
utilizzando diverse possibilità espressive. 
Muoversi sulla pulsazione e saperla riprodurre. 
Esplorare, discriminare e riconoscere singoli eventi 
sonori (suono-silenzio, durata, timbro, altezza). 

1.1 Usare la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare insieme agli altri.                                                                                                                                                     
1.2 Sonorizzare collettivamente un racconto in modo espressivo.                                                                                                                                                                                      
1.3 Muoversi sulla pulsazione di una canzone, di un gioco cantato, di una musica.                                                                                                                                                   
1.4 Cantare una canzone/filastrocca guidata dall’insegnante accompagnandola con la 
pulsazione.                                                                                                                    
1.5 Eseguire un canto guidato dall’insegnante e contemporaneamente batterne il ritmo.                                                                                                                                   
1.6 Cantare nella mente le canzoni note.                                                                                                                                                                                                                                      
1.7 Vocalizzare le canzoni note.                                                                                                                                                                                                                                                         
1.8 Esplorare, discriminare e riconoscere singoli eventi sonori (suono-silenzio, durata, timbro, 
altezza).                                                                                                        
 1.9 Improvvisare movimenti e suoni vocali. 
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NCL. 2  ASCOLTARE, ANALIZZARE E INTERPRETARE 
Interpretare con il corpo il carattere espressivo 
degli elementi musicali di semplici brani.                                                                                                                                                                          

2.1 Interpretare con il corpo o con il segno grafico il carattere espressivo di una musica.                                                                                                                                        
2.2 Interpretare con il corpo i caratteri espressivi dei diversi elementi musicali di un unico 
brano musicale.                                                                                                    
2.3 Riconoscere segnali musicali o frasi musicali espressive all’interno di un brano musicale. 

   

ARTE E IMMAGINE 

NCL. 1  OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Leggere immagini e opere d'arte per ricavare 
informazioni. 

1.1 Distinguere la figura dallo sfondo in una rappresentazione iconica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.2 Leggere immagini a partire dalla conoscenza degli elementi costitutivi (soggetto, linee, 
forme, colori).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.3 Guardare, osservare, riconoscere e descrivere un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente, utilizzando le regole della percezione visiva (punto, linee, colori, forme, 
volume, spazio) e l’orientamento nello spazio. 

NCL. 2  ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizzare correttamente lo spazio grafico del 
foglio.                                                                                                                                                         
Sperimentare diverse tecniche artistiche. 
Utilizzare il linguaggio artistico con precise finalità 
espressive. 

2.1 Elaborare creativamente produzioni personali e collettive per esprimere sensazioni ed 
emozioni.                                                                                                                                                                                            
2.2 Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato.                                                                                                                                                                  
2.3 Usare creativamente il colore per differenziare e riconoscere gli oggetti.                                                                                                                                                                     
2.4 Utilizzare la linea di terra.                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.5 Esprimersi attraverso una pluralità di linguaggi. 

   

ED. FISICA 

NCL. 1  MUOVERSI IN RELAZIONE ALLO SPAZIO E AL 
TEMPO 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro. 

1.1 Muoversi in modo organizzato in relazione allo spazio e al tempo.                                                                                                                                                                            
1.2 Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 

NCL. 2  COMUNICARE ATTRAVERSO IL 
LINGUAGGIO ESPRESSIVO DEL CORPO 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

2.1 Utilizzare il corpo per rappresentare situazioni comunicative reali e fantastiche. 

NCL. 3  SPERIMENTARE IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 
Saper utilizzare numerosi giochi anche derivanti 
dalla tradizione popolare applicandone indicazioni 
e regole. 

3.1 Partecipare al gioco collettivo, riuscendo a rispettare indicazioni e regole. 

   



25 
 

 
 
 
 
 
  

EDUCAZIONE 
CIVICA 

NCL. 1  CONOSCERE E PRATICARE I VALORI DEI 
DIRITTI E DEI DOVERI 
Collaborare con gli altri. 
Percepire le regole non come un'imposizione, ma 
un ambito di libertà e salvaguardia di tutti.                                                                                                                         
Costruire insieme nuove regole condivise per il 
gruppo di appartenenza. 

1.1 Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti 
degli altri.                                                                                                               
1.2 Comprendere che ci sono punti di vista diversi dal proprio.                                                                                                                                                                                         
1.3 Manifestare il proprio punto di vista in forma corretta.                                                                                                                                                                                                  
1.4 Esercitare procedure di evacuazione dell'edificio scolastico.                                                                                                                                                                                        
1.5 Costruire le regole della classe attraverso il confronto e la discussione.                                                                                                                                                               
1.6 Realizzare cartelloni con le regole per l’organizzazione della routine scolastica (orari, 
incarichi, regole di comportamento, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                    
1.7 Eseguire correttamente un percorso stradale. 

NCL. 2  RIFLETTERE E AGIRE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Curare la propria persona per migliorare lo star 
bene proprio e altrui. 
Assumere atteggiamenti e comportamenti 
sostenibili nei confronti dell'ambiente. 

2.1 Comprendere l'importanza dell'intervento dell'uomo sul proprio ambiente di vita.                                                                                                                                        
2.2 Riconoscere le esigenze del corpo e individuare l'alimentazione più adeguata alla crescita.                                                                                                                          
2.3 Saper attivare comportamenti di prevenzione della salute.                                                                                                                                                                                         
2.4 Esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano.                                                                                                                                                                              
2.5 Saper differenziare i materiali per un’efficace raccolta dei rifiuti.                                                                                                                                                                               
2.6 Approcciarsi alla possibilità di riutilizzare e riciclare i materiali.                                                                                                                                                                                
2.7 Rispettare le bellezze naturali ed artistiche. 

NCL. 3  ATTIVARE COMPORTAMENTI CORRETTI DI 
CITTADINANZA DIGITALE 
Riconoscere gli usi e le funzioni degli strumenti 
tecnologici. 

3.1 Distinguere i diversi strumenti tecnologici.                                                                                                                                                                                                                           
3.2 Utilizzare correttamente gli strumenti tecnologici. 
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DISCIPLINE                            
CLASSE 

SECONDA 

NUCLEI E OBIETTIVI GENERALI                                                                                                               
(oggetto di valutazione finale nel 

periodo didattico) 

SOTTOBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                           
(oggetto di valutazione intermedia nel periodo didattico) 

  
 

ITALIANO 

NCL. 1  ASCOLTARE E PARLARE                                                                                                                                                                                                                                                          
Comprendere le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe o di testi ascoltati. 
Partecipare alle conversazioni e comunicare 
ponendo domande pertinenti. 

1.1 Comprendere le informazioni principali di discorsi affrontati in classe o di testi ascoltati.                                                                                                                                                                                                                                     
1.2 Partecipare alle conversazioni comunicando e ponendo domande in modo pertinente e 
coerente alla situazione.                                                                                                             
1.3 Raccontare con parole proprie un’esperienza vissuta o una storia ascoltata.                                                       

NCL. 2  LEGGERE E COMPRENDERE 
Acquisire padronanza della tecnica della lettura. 
Individuare gli elementi essenziali e le informazioni 
esplicite di un testo letto. 

2.1 Leggere testi di vario tipo rispettando ritmi, pause, intonazioni.                                                                                                                                                                                                     
2.2 Leggere un testo narrativo e individuare gli elementi essenziali e le informazioni esplicite.                                                                                                                                                                                               
2.3 Leggere un testo narrativo e individuare i dettagli.                                                                                                                                                                                                                                
2.4 Leggere un testo narrativo e individuare le informazioni implicite.                                                                                                                                                               
2.5 Leggere un testo narrativo e fare delle inferenze.                                                                                          

NCL. 3  SCRIVERE 
Scrivere semplici testi sotto dettatura in modo 
ortograficamente corretto. 
Produrre semplici e brevi testi di tipo narrativo e 
descrittivo, legati a scopi concreti o creativi. 

3.1 Scrivere semplici testi sotto dettatura in modo ortograficamente corretto. 
3.2 Scrivere e rielaborare brevi testi, utilizzando le convenzioni grafiche. 
3.3 Scrivere e rielaborare brevi testi, utilizzando le convenzioni ortografiche. 
3.4 Utilizzare semplici strategie per l'autocorrezione. 

NCL. 4  RIFLETTERE SUGLI USI DELLA LINGUA E 
SULLA GRAMMATICA 
Riconoscere gli elementi grammaticali di base e 
fondamentali della frase. 
Arricchire il lessico. 

4.1 Riconoscere gli elementi grammaticali di base della frase. 
4.2 Riconoscere gli elementi fondamentali della frase.  
4.3 Acquisire vocaboli nuovi e utilizzarli in modo adeguato.  

  
 

INGLESE 
NCL. 1  ASCOLTARE 
Comprendere comandi, istruzioni, domande, 
espressioni e frasi di uso quotidiano. 

1.1 Riconoscere vocaboli di uso quotidiano.                                                                                                                                                                                                                      
1.2 Comprendere brevi e semplici istruzioni.                                                                                                                                                                                                                   
1.3 Comprendere domande e semplici espressioni di uso quotidiano.                                                                                                                                                                 
1.4 Comprendere il senso generale di filastrocche e canzoni. 
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NCL. 2  PARLARE 
Interagire con un compagno per presentarsi, 
giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto, 
utilizzando semplici espressioni e frasi 
memorizzate. 

2.1 Nominare parole familiari rispettando la pronuncia e l'intonazione.                                                                                                                                                                
2.2 Riconoscere vocaboli familiari.                                                                                                                                                                                                                                       
2.3 Rispondere a semplici domande e porne di semplici in modo da farsi comprendere.                                                                                                                               
2.4 Utilizzare semplici espressioni di saluto, congedo e ringraziamento.                                                                                                                                                                 
2.5 Cantare canzoni, ripetere filastrocche, rispettando la pronuncia e l'intonazione della L2. 

NCL. 3  LEGGERE E COMPRENDERE 
Comprendere brevi messaggi accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è 
familiarizzato oralmente. 

3.1 Leggere parole familiari rispettando la pronuncia e l'intonazione.                                                                                                                                                                          
3.2 Capire istruzioni, domande e semplici frasi.                                                                                                                                                                                                               
3.3 Comprendere brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi o sonori. 

NCL. 4  SCRIVERE 
Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti 
alle attività svolte in classe. 

4.1 Copiare le parole imparate ed abbinarle alle immagini corrispondenti.                                                                                                                                                                
4.2 Scrivere parole di uso quotidiano attinenti alle attività svolte con l’aiuto di disegni. 

  
 

STORIA 

NCL. 1  USARE LE FONTI 
Individuare le tracce ed usarle come fonti per 
produrre reperire conoscenze sul proprio passato. 

1.1 Osservare le tracce del proprio passato vicino per imparare a ricordare.                                                                                                                                                             
1.2 Osservare e descrivere le tracce del proprio passato lontano per ipotizzare e scoprire 
informazioni.                                                                                              
1.3 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti della propria 
generazione e delle generazioni adulte. 

NCL. 2  ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI 
Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali.                                                     
Comprendere i mutamenti nei fenomeni e negli 
elementi naturali. 

2.1 Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali.                                                                                                                         
2.2 Comprendere i mutamenti nei fenomeni e negli elementi naturali. 

NCL. 3  CONOSCERE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI 
CONCETTUALI 
Utilizzare gli indicatori temporali. 
Comprendere la funzione degli strumenti per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo: 
calendario e orologio. 

3.1 Utilizzare in maniera appropriata i principali indicatori temporali.                                                                                                                                                                  
3.2 Comprendere la funzione degli strumenti per la misurazione del tempo (calendario e 
orologio).                                                                                                      
3.3 Saper misurare il tempo attraverso gli strumenti convenzionali (calendario e orologio). 

NCL. 4  ESPORRE ORALMENTE E PER SCRITTO 
Rappresentare le attività sperimentate in classe e i 
fatti vissuti mediante disegni e grafismi. 
Narrarli verbalmente e per scritto. 

4.1 Rappresentare graficamente le attività e i fatti vissuti.                                                                                                                                                                                            
4.2 Narrare verbalmente e per scritto le attività e i fatti vissuti. 
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GEOGRAFIA 

NCL. 1  ORIENTARSI 
Comprendere l'importanza dei punti di riferimento 
per orientarsi nello spazio. 
Orientarsi in un percorso o su una mappa e 
rappresentare in pianta spazi vissuti. 

1.1 Adottare punti di riferimento significativi al fine di orientarsi nello spazio vissuto.                                                                                                                                                            
1.2 Rappresentare graficamente la carta mentale dei più conosciuti spazi del 
quartiere/paese.                                                                                                                                                                                                        
1.3 Localizzare oggetti su un piano mediante punti di riferimento.                                                                                                                                           

NCL. 2  CONOSCERE E USARE IL LINGUAGGIO 
GEOGRAFICO 
Rappresentare da diversi punti di vista oggetti e 
ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 

2.1 Rappresentare graficamente l’aula in pianta, utilizzando misure non convenzionali.                                                                                                                                    
2.2 Rappresentare graficamente percorsi abituali nel territorio del proprio quartiere/paese.                                                                                                                                                                         

NCL. 3  OSSERVARE E CONOSCERE IL PAESAGGIO 
Osservare un paesaggio ed individuarne gli 
elementi caratterizzanti. 
Distinguere gli elementi naturali ed artificiali di un 
paesaggio. 

3.1 Distinguere in un paesaggio elementi antropici e fisici.                                                                                                                                                                                     
3.2 Individuare l'elemento caratterizzante un determinato tipo di paesaggio e le 
trasformazioni operate dall'uomo.                                                                                                                                            

NCL. 4  CONOSCERE I CONCETTI DI REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 
Distinguere spazi privati e spazi pubblici. 

4.1 Distinguere e comprendere la funzione di spazi privati e spazi pubblici.                                                                                                                                                                  
4.2 Valutare azioni positive e negative dell’uomo sul territorio di appartenenza.                                                                                                                                               
4.3 Progettare azioni che tendano a migliorare alcuni spazi del proprio vissuto in base alle 
necessità e ai desideri propri e dei coetanei. 

  
 

MATEMATICA 

NCL. 1  NUMERARE E CONTARE 
Riconoscere e utilizzare i numeri naturali in base 
10, entro il 100 e il valore posizionale delle cifre. 

1.1 Comprendere il significato dei numeri naturali e il valore posizionale delle cifre.                                                                                                                                                                                      
1.2 Eseguire le quattro operazioni.                                                                                                                                                                                                                                       
1.3 Conoscere e saper utilizzare numeri naturali in diversi contesti (catena di numeri, 
strategie di calcolo orale, tabelline …). 

NCL. 2   RISOLVERE PROBLEMI 
Analizzare, rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche. 
Descrivere il procedimento seguito anche con l'uso 
di diagrammi di flusso o rappresentazioni grafiche. 

2.1 Individuare e riconoscere dati in situazioni problematiche.                                                                                                                                                                                             
2.2 Individuare la problematicità di una situazione e trovarne la soluzione.                                                                                                                                                      
2.3 Usare il ragionamento aritmetico per risolvere semplici problemi. 
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NCL. 3   ORIENTARSI NELLO SPAZIO E CONOSCERE 
LE FIGURE 
Riconoscere e denominare le principali figure 
geometriche piane. 
Eseguire e rappresentare percorsi in spazi 
strutturati. 

3.1 Individuare strumenti adatti alla misurazione.                                                                                                                                                                                                    
3.2 Riconoscere i principali elementi geometrici del piano (linee, regioni, figure...).                                                                                                                                                                                                                           
3.3 Riconoscere e riprodurre figure simmetriche. 

NCL. 4    COMPRENDERE RELAZIONI, 
INTERPRETARE DATI E PREVISIONI 
Raggruppare e classificare secondo una o più 
proprietà. 

4.1 Classificare oggetti, figure, numeri in base a due o più caratteristiche.                                                                                                                                                                    
4.2 Effettuare valutazioni di probabilità di eventi.                                                                                                                                                                                                                   
4.3 Rappresentare dati utilizzando grafici e tabelle. 

  
 

SCIENZE  

NCL. 1  ORDINARE E CLASSIFICARE 
Seriare e classificare oggetti di uso comune. 

1.1 Conoscere e classificare oggetti e strumenti di uso comune.                                                                                                                                                                                      
1.2 Conoscere e classificare elementi del mondo vegetale e/o animale.                                                                                                                                                                           
1.3 Conoscere alcuni ambienti naturali discriminando viventi e non viventi. 

NCL. 2  OSSERVARE E SPERIMENTARE 
Partecipare ad un'esperienza e verbalizzarla.  
Osservare un fenomeno e rappresentarlo col 
disegno.  

2.1 Osservare e descrivere cambiamenti.                                                                                                                                                                                                                         
2.2 Osservare e descrivere e rappresentare con il disegno le caratteristiche fisiche di oggetti.                                                                                                                                     
2.3 Osservare e descrivere e rappresentare con il disegno le caratteristiche fisiche di piante e 
animali. 

  
 

TECNOLOGIA 

NCL. 1  INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Osservare e descrivere oggetti di uso comune 
cogliendone le differenze (forme, materiali, 
funzioni); realizzare un oggetto seguendo le 
istruzioni date. 

1.1 Comprendere la funzione dei vari oggetti tecnologici di uso quotidiano e i materiali che li 
costituiscono.                                                                                     
1.2 Lavorare in gruppo collaborando con i compagni.                                                                                                                                                                                                         
1.3 Manipolare i diversi materiali e riconoscerne le proprietà.                                                                                                                                                                                    
1.4 Utilizzare giochi didattici di vario tipo.                                                                                                                                                                                                                              
1.5 Ordinare e seguire semplici istruzioni per eseguire un’azione o per realizzare un prodotto. 

NCL. 2  VEDERE E OSSERVARE 
Raccogliere dati derivanti dall'esperienza diretta e 
rappresentarli con grafici. 

2.1 Osservare eventi e registrarli. 

NCL. 3  UTILIZZARE STRUMENTI TECNOLOGICI 
Seguire istruzioni d'uso; acquisire nozioni 
elementari sull'uso del PC. 

3.1 Usare in modo guidato programmi che permettono la realizzazione di un elaborato.                                                                                                                                                                                   
3.2 Utilizzare giochi didattici di vario tipo.                                                                                                                                                                                                                           
3.3 Utilizzare semplici programmi che richiedono l'uso del mouse e della tastiera. 
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MUSICA 

NCL. 1  PRODURRE CON LA VOCE, CON GLI 
STRUMENTI E CON IL MOVIMENTO                                                                                         
Eseguire collettivamente canti e giochi cantati 
utilizzando diverse possibilità espressive. 
Muoversi sulla pulsazione e saperla riprodurre. 
Esplorare, discriminare e riconoscere eventi sonori 
combinati tra loro (suono-silenzio, durata, timbro, 
altezza). 

1.1 Eseguire collettivamente canti utilizzando diverse possibilità espressive.                                                                                                                                                                    
1.2 Sonorizzare collettivamente un brano musicale in modo espressivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.3 Porre attenzione al segnale di attacco e di conclusione del direttore.                                                                                                                                                        
1.4 Distinguere e riconoscere i contrasti forte-piano, lento-veloce, suoni ascendenti-
discendenti.                                                                                                     
1.5 Muoversi sulla pulsazione di una canzone, di un gioco cantato, di una musica.                                                                                                                                         
1.6 Muoversi su dei brevi ritmi di una canzone, di un gioco cantato, di una musica.                                                                                                                                                                                                                                    
1.7 Accompagnare una musica/un canto eseguendo la pulsazione.                                                                                                                                                                                                                                          
1.8 Accompagnare il proprio canto sulla pulsazione.                                                                                                                                                                                              
1.9 Cantare nella mente le canzoni note.                                                                                                                                                                                                                           
1.10 Eseguire il ritmo di un canto noto.                                                                                                                                                                                                                               
1.11 Muoversi sui ritmi e saperli riprodurre.                                                                                                                                                                                                                     
1.12 Vocalizzare le canzoni note. 

NCL. 2  ASCOLTARE, ANALIZZARE E INTERPRETARE 
Interpretare con il corpo il carattere espressivo 
degli elementi musicali di semplici brani. 
Eseguire semplici danze.                                                                                                                                                               

2.1 Interpretare con il corpo o con il segno grafico il carattere espressivo di una musica.                                                                                                                                        
2.2 Interpretare con il movimento espressivo il carattere di frasi musicali distinte fra loro 
all’interno di uno stesso brano.                                                                                               
2.3 Interpretare con il movimento coreografico frasi musicali distinte fra loro all’interno di 
una danza.                                                                                              
2.4 Accompagnare con i gesti/suono o lo strumentario didattico frasi musicali distinte fra loro 
all'interno di uno stesso brano/di una danza.                   
2.5 Riconoscere segnali musicali o frasi musicali espressive all’interno di un brano musicale.            

  
 

ARTE E 
IMMAGINE 

NCL. 1  OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Riconoscere attraverso un approccio operativo le 
linee, le forme, i colori presenti nell'ambiente, 
nelle immagini e nelle opere d'arte. 

1.1 Distribuire elementi decorativi su una superficie (simmetrie bilaterali e rotatorie).                                                                                                                                                                 
1.2 Leggere immagini a partire dalla conoscenza degli elementi costitutivi.                                                                                                                                                                                           
1.3 Riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio). 

NCL. 2  ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizzare il linguaggio artistico appropriato. 

2.1 Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio.                                                                                                                                                                                           
2.2 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici.                                                                                                                                                                 
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ED. FISICA 

NCL. 1  MUOVERSI IN RELAZIONE ALLO SPAZIO E AL 
TEMPO 
Organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

1.1 Variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibri.                                                                                                                                                                         
1.2 Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo. 

NCL. 2   COMUNICARE ATTRAVERSO IL 
LINGUAGGIO ESPRESSIVO DEL CORPO 
Utilizzare, in forma originale e creativa, modalità 
espressive e corporee. 

2.1 Utilizzare il corpo per rappresentare situazioni comunicative reali e fantastiche. 

NCL. 3  SPERIMENTARE IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 
Osservare le regole nella competizione sportiva; 
saper accettare la sconfitta con equilibrio; saper 
gestire il confronto con gli altri con senso di 
responsabilità. 

3.1 Rispettare le regole dei giochi organizzati.                                                                                                                                                                                                              
3.2 Cooperare all'interno di un gruppo. 

  
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

NCL. 1  CONOSCERE E PRATICARE I VALORI DEI 
DIRITTI E DEI DOVERI 
Collaborare con gli altri. 
Percepire le regole non come un'imposizione, ma 
un ambito di libertà e salvaguardia di tutti.                                                                                                     
Costruire insieme nuove regole condivise per il 
gruppo di appartenenza. 

1.1 Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti 
degli altri.                                                                                                               
1.2 Comprendere che ci sono punti di vista diversi dal proprio.                                                                                                                                                                                         
1.3 Manifestare il proprio punto di vista in forma corretta.                                                                                                                                                                                                  
1.4 Esercitare procedure di evacuazione dell'edificio scolastico.                                                                                                                                                                                        
1.5 Costruire le regole della classe attraverso il confronto e la discussione.                                                                                                                                                               
1.6 Realizzare cartelloni con le regole per l’organizzazione della routine scolastica (orari, 
incarichi, regole di comportamento, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                    
1.7 Eseguire correttamente un percorso stradale. 

NCL. 2  RIFLETTERE E AGIRE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Curare la propria persona per migliorare lo star 
bene proprio e altrui. 
Assumere atteggiamenti e comportamenti 
sostenibili nei confronti dell'ambiente. 

2.1 Comprendere l'importanza dell'intervento dell'uomo sul proprio ambiente di vita.                                                                                                                                        
2.2 Riconoscere le esigenze del corpo e individuare l'alimentazione più adeguata alla crescita.                                                                                                                       
2.3 Saper attivare comportamenti di prevenzione della salute.                                                                                                                                                                                         
2.4 Esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano.                                                                                                                                                                              
2.5 Saper differenziare i materiali per un’efficace raccolta dei rifiuti.                                                                                                                                                                               
2.6 Approcciarsi alla possibilità di riutilizzare e riciclare i materiali.                                                                                                                                                                                
2.7 Rispettare le bellezze naturali ed artistiche. 
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NCL. 3  ATTIVARE COMPORTAMENTI CORRETTI DI 
CITTADINANZA DIGITALE 
Riconoscere gli usi e le funzioni degli strumenti 
tecnologici. 

3.1 Distinguere i diversi strumenti tecnologici.                                                                                                                                                                                                                           
3.2 Utilizzare correttamente gli strumenti tecnologici. 

 

 

 

DISCIPLINE                            
CLASSE TERZA 

NUCLEI E OBIETTIVI GENERALI                                                                                                               
(oggetto di valutazione finale nel periodo 

didattico) 

SOTTOBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                           
(oggetto di valutazione intermedia nel periodo didattico) 

  
 

ITALIANO 

NCL. 1  ASCOLTARE E PARLARE                                                                                                                                                                                                                                                         
Comprendere, ricordare e riferire in modo chiaro e 
ordinato i contenuti di conversazioni o testi 
ascoltati. 
Ricostruire verbalmente le fasi di un'esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti. 

1.1 Adottare opportune strategie di attenzione e comprensione durante l'ascolto. 
1.2 Esprimere le proprie opinioni, emozioni e stati d'animo. 
1.3 Raccontare proprie esperienze nel rispetto dell'ordine temporale e causale degli eventi. 
1.4 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
1.5 Ascoltare ed eseguire correttamente le consegne.                                                

NCL. 2  LEGGERE E COMPRENDERE 
Leggere correttamente e fluentemente. 
Analizzare e comprendere il significato di testi di 
vario tipo, individuandone gli elementi essenziali e il 
senso globale. 

2.1 Riconoscere la funzione narrativa, descrittiva, regolativa o poetica dei testi letti. 
2.2 Leggere in modo scorrevole ed espressivo. 
2.3 Utilizzare varie strategie di lettura. 
2.4 Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuando le principali informazioni.                                                                                          

NCL. 3  SCRIVERE 
Scrivere sotto dettatura in modo ortograficamente 
corretto. 
Produrre semplici testi che rispettino le principali 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
Produrre semplici testi organizzati, coerenti e coesi. 

3.1 Riflettere sulla pluralità di usi e funzioni che ha il linguaggio scritto nei molteplici contesti. 
3.2 Rispettare le principali convenzioni ortografiche. 
3.3 Esprimere le proprie opinioni, emozioni e stati d'animo. 
3.4 Raccontare proprie esperienze nel rispetto dell'ordine temporale e causale degli eventi. 
3.5 Scrivere, completare o rielaborare semplici testi di vario tipo. 
3.6 Usare la scrittura per scopi comunicativi in base allo scopo e al destinatario. 
3.7 Scrivere curando l'ideazione, la stesura e la revisione del testo. 
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NCL. 4  RIFLETTERE SUGLI USI DELLA LINGUA E SULLA 
GRAMMATICA 
Riflettere sulla lingua riconoscendo i principali 
elementi logici e grammaticali. 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale.  

4.1 Riconoscere la funzione dei vari elementi di una frase. 
4.2 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali. 
4.3 Ampliare il proprio patrimonio lessicale, effettuando semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi o basandosi sul contesto in cui sono inserite. 
4.4 Riconoscere e utilizzare sinonimi e contrari. 

  
 

INGLESE 

NCL. 1  ASCOLTARE 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, relativi a se stesso, ai compagni e 
alla famiglia. 

1.1 Cogliere il senso globale di semplici storie.                                                                                                                                                                                                                        
1.2 Comprendere brevi e semplici istruzioni.                                                                                                                                                                                                                          
1.3 Comprendere domande e semplici espressioni di uso quotidiano.                                                                                                                                                                 
1.4 Comprendere il senso generale di filastrocche e canzoni. 

NCL. 2  PARLARE 
Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni quotidiane. 
Interagire con un compagno per presentarsi e 
giocare utilizzando espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 

2.1 Formulare semplici descrizioni relative a oggetti, persone e luoghi familiari.                                                                                                                                          
2.2 Utilizzare espressioni di saluto, congedo e presentazione in modo adeguato.                                                                                                                                                                                             
2.3 Riprodurre semplici frasi curando la pronuncia.                                                                                                                                                                                                      
2.4 Esprimere le proprie preferenze ed informarsi sulle preferenze altrui.                                                                                                                                                              
2.5 Fornire e chiedere informazioni sul possesso.                                                                                                                                                                                                        
2.6 Cantare canzoni, ripetere filastrocche, rispettando la pronuncia e l'intonazione della L2. 

NCL. 3  LEGGERE E COMPRENDERE 
Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 
orale. 

3.1 Capire il contenuto di storie e semplici descrizioni, supportate da immagini.                                                                                                                                      
3.2 Comprendere istruzioni, indicazioni, domande, per interagire in situazioni concrete.                                                                                                                                                                           

NCL. 4  SCRIVERE 
Copiare e scrivere semplici frasi. 

4.1 Scrivere semplici descrizioni relative a oggetti, persone e luoghi familiari, utilizzando un 
modello dato.                                                                                                                              
4.2 Scrivere parole e semplici frasi, dopo averne consolidato la produzione orale. 

  
 

STORIA 

NCL. 1  USARE LE FONTI 
Individuare le tracce ed usarle come fonti per 
ipotizzare e ricavare conoscenze sul proprio passato, 
su quello della generazione degli adulti e della 
comunità di appartenenza. 

1.1 Osservare e descrivere le tracce del passato lontano per ipotizzare e scoprire 
informazioni.                                                                                                                                                         
1.2 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti della propria 
generazione e delle generazioni adulte.                                                                                          
1.3 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti di comunità lontane 
da noi nello spazio e nel tempo. 



34 
 

NCL. 2  ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI 
Organizzare le conoscenze apprese in semplici 
schemi temporali che rappresentano successioni, 
contemporaneità, periodi, ecc. 
Saper misurare il tempo attraverso strumenti 
convenzionali. 

2.1 Riordinare eventi in successione.                                                                                                                                                                                                                                     
2.2 Costruire e leggere una semplice linea del tempo, collocando le attività, i fatti vissuti e 
narrati.                                                                                                        
2.3 Individuare sulla linea del tempo fenomeni di contemporaneità, di successione e i periodi.                                                                                                                
2.4 Saper utilizzare in maniera appropriata gli indicatori temporali rispettando la cronologia.                                                                                                                     
2.5 Saper misurare il tempo attraverso gli strumenti convenzionali (orologio). 

NCL. 3  CONOSCERE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI 
CONCETTUALI 
Identificare parole chiave e sintetizzare i fatti.  
Selezionare e classificare i fatti per ricostruire 
periodi storici. 

3.1 Individuare relazioni tra le informazioni e i fatti.                                                                                                                                                                                                       
3.2 Identificare parole chiave utili ad una sintesi.                                                                                                                                                                                                       
3.3 Individuare relazioni di causa ed effetto in un periodo storico. 

NCL. 4  ESPORRE ORALMENTE E PER SCRITTO 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni e testi scritti. 
Riferire in modo semplice e corretto le conoscenze 
acquisite. 

4.1 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni e testi scritti.                                                                                                                                                                                       
4.2 Riferire in modo semplice e corretto le conoscenze acquisite. 

  
 

GEOGRAFIA 

NCL. 1  ORIENTARSI 
Utilizzare i punti di riferimento per orientarsi nello 
spazio vissuto. 
Conoscere e utilizzare i punti cardinali per orientarsi 
nello spazio vissuto.  

1.1 Posizionarsi e muoversi nello spazio in base a punti di riferimento.                                                                                                                                                            
1.2 Posizionarsi nello spazio in relazione ai punti cardinali.                                                                                                                                                                                                         
1.3 Orientarsi su una carta mediante dei punti di riferimento e i punti cardinali.                                                                                                                                          

NCL. 2  CONOSCERE E USARE IL LINGUAGGIO 
GEOGRAFICO 
Leggere ed interpretare la pianta dello spazio vicino. 
Rappresentare percorsi effettuati e orientarsi con 
mappe del proprio paese/quartiere. 
Comprendere il concetto di riduzione in scala. 

2.1 Leggere le principali rappresentazioni cartografiche dello spazio vicino servendosi della 
legenda.                                                                                                              
2.2 Rappresentare con il disegno frontale e in pianta uno spazio all’aperto direttamente 
osservato.                                                                                                        
2.3 Rappresentare percorsi effettuati e orientarsi con mappe del proprio quartiere/paese.                                                                                                                                  
2.4 Rappresentare un ambiente conosciuto in riduzione scalare utilizzando misure non 
convenzionali.                                                                                                  
2.5 Comprendere il rapporto tra la grandezza reale di un territorio e la sua rappresentazione 
su mappe geografiche.                                                               
2.6 Comprendere ad un livello iniziale i concetti di altitudine e profondità.                                                                                                                                                                       
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NCL. 3  OSSERVARE E CONOSCERE IL PAESAGGIO 
Conoscere il territorio circostante attraverso 
l'approccio percettivo e l'osservazione diretta. 
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i paesaggi dell'ambiente di vita. 

3.1 Osservare ambienti e paesaggi, riconoscendone i principali elementi costitutivi.                                                                                                                                                                                 
3.2 Riconoscere i principali paesaggi italiani descrivendoli con un linguaggio specifico.                                                                                                                                 
3.3 Conoscere ed utilizzare i nomi degli elementi morfologici caratterizzanti i vari ambienti 
(versante, vetta, piede, golfo…).                                                                                                                                           

NCL. 4  CONOSCERE I CONCETTI DI REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 
Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane. 

4.1 Comprendere la relazione tra attività umane e spazi da queste utilizzati e trasformati.                                                                                                                             
4.2 Riconoscere gli interventi positivi e negativi che l’uomo ha compiuto sul territorio della 
propria città/regione.                                                                                                                       

  
 

MATEMATICA 

NCL. 1  NUMERARE E CONTARE 
Riconoscere e operare con i numeri naturali entro le 
unità di migliaia, avendo consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre.  
Approcciarsi al concetto di frazione e numero 
decimale.  
Eseguire mentalmente e in forma scritta le quattro 
operazioni conoscendone alcune proprietà. 

1.1 Comprendere il significato dei numeri naturali e decimali e il valore posizionale delle cifre.                                                                                                                                                                                
1.2 Comprendere il significato delle frazioni.                                                                                                                                                                                                                                      
1.3 Comprendere il significato delle operazioni e saperle eseguire usando tecniche diverse. 

NCL. 2   RISOLVERE PROBLEMI 
Risolvere problemi matematici utilizzando 
opportune rappresentazioni: diagrammi in generale, 
schemi, grafici. 
Utilizzare le operazioni matematiche per risolvere 
problemi.  

2.1 Rappresentare e risolvere situazioni problematiche usando le quattro operazioni.                                                                                                                                                                                        
2.2 Rappresentare in modi diversi la situazione problematica. 

NCL. 3    COMPRENDERE RELAZIONI, INTERPRETARE 
DATI E PREVISIONI 
Disegnare e descrivere i principali poligoni; 
riconoscere gli elementi geometrici basilari dello 
spazio: linee, angoli, poligoni e non poligoni. 
Approcciarsi al concetto di perimetro e area. 
Acquisire il concetto di unità di misura, 
convenzionale e non. 

3.1 Costruire, disegnare, denominare e descrivere alcune fondamentali figure geometriche.                                                                                                                                                                
3.2 Misurare diverse grandezze e rappresentarle.                                                                                                                                                                                                             
3.3 Stimare misure. 
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NCL. 4   ORIENTARSI NELLO SPAZIO E CONOSCERE LE 
FIGURE 
Saper ricavare informazioni da grafici e tabelle. 

4.1 Classificare e ordinare in base a determinate proprietà.                                                                                                                                                                                      
4.2 Individuare relazioni e mettere in relazione oggetti, figure, numeri.                                                                                                                                                                                                                       
4.3 Raccogliere, rappresentare e interpretare i dati statistici nell'ambito di una ricerca 
organizzata. 

 
  

SCIENZE  

NCL. 1  ORDINARE E CLASSIFICARE 
Seriare e classificare elementi in base ad una o più 
proprietà. 

1.1 Seriare e classificare materiali e oggetti in base alle loro proprietà.                                                                                                                                                               
1.2 Classificare i vegetali in base alle loro caratteristiche e/o all’ambiente in cui sono inseriti.                                                                                                              
1.3 Classificare gli esseri viventi in base al loro rapporto all’interno degli ecosistemi.    

NCL. 2  OSSERVARE E SPERIMENTARE 
Osservare e descrivere elementi naturali e artificiali. 
Formulare ipotesi e condividerle. 

2.1 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali individuandone somiglianze 
e differenze.                                                                                                                                                                                                                   
2.2 Avere familiarità con la variabilità, la ciclicità e la periodicità dei fenomeni naturali.                                                                                                                                 
2.3 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana.                                                                                                                                                                                            
2.4 Usare strumenti e misure sui dati dell'esperienza. 

NCL. 3 ESPORRE E ARGOMENTARE 
Conoscere ed esporre oralmente o per iscritto gli 
argomenti trattati. 

3.1 Utilizzare termini specifici della disciplina per verbalizzare i fenomeni osservati ed esporre 
gli argomenti studiati.  

 
 
 
  

 

 

TECNOLOGIA 

NCL. 1  INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Osservare e descrivere le proprietà dei materiali più 
comuni; realizzare un oggetto   descrivendo la 
sequenza delle operazioni. 

1.1 Classificare i materiali in base a diverse caratteristiche.                                                                                                                                                                                     
1.2 Realizzare manufatti d'uso comune.                                                                                                                                                                                                                                
1.3 Indicare i materiali più idonei per la realizzazione di manufatti d'uso comune. 

NCL. 2  VEDERE E OSSERVARE 
Raccogliere dati derivanti dall'esperienza diretta e 
rappresentarli con tabelle e grafici. 

2.1 Osservare eventi e registrarli. 

NCL. 3  UTILIZZARE STRUMENTI TECNOLOGICI 
Conoscere e utilizzare alcuni programmi informatici.    

3.1 Disegnare con semplici programmi.                                                                                                                                                                                                                                       
3.2 Inserire immagini in testi realizzati col computer.                                                                                                                                                                                                                    
3.3 Scrivere brani utilizzando la videoscrittura. 
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MUSICA 

NCL. 1   PRODURRE CON LA VOCE, CON GLI 
STRUMENTI E CON IL MOVIMENTO 
Eseguire collettivamente brani vocali e/o 
strumentali. 
Sperimentare attività corporee secondo le linee 
concordate.  
Improvvisare ritmi e melodie. 

1.1 Eseguire collettivamente brani vocali e/o strumentali utilizzando diverse possibilità 
espressive.                                                                                                       
1.2 Porre attenzione al segnale di attacco e di conclusione del direttore.                                                                                                                                                              
1.3 Eseguire un canto in forma responsoriale (cori alterni).                                                                                                                                                                                         
1.4 Accompagnare il proprio canto sulla pulsazione.                                                                                                                                                                                                   
1.5 Muoversi sulla pulsazione/sul ritmo di una canzone, di un gioco cantato, di una musica.                                                                                                                     
1.6 Accompagnare un canto con un ostinato ritmico.                                                                                                                                                                                                     
1.7 Eseguire il ritmo di un canto noto.                                                                                                                                                                                                                               
1.8 Vocalizzare le canzoni note.                                                                                                                                                                                                                                                    
1.9 Improvvisare ritmi.                                                                                                                                                                                                                                                                
1.10 Improvvisare melodie.                         

NCL.  2  ASCOLTARE, ANALIZZARE E INTERPRETARE 
Distinguere e riconoscere le frasi musicali di un 
brano o di una danza. 

2.1 Sperimentare attività corporee espressive/ritmiche secondo parametri musicali 
concordati.                                                                                                              
2.2 Distinguere e riconoscere le frasi musicali di un brano o di una danza.                                                                                                                                                               
2.3 Riconoscere l’inizio e la fine di frasi musicali distinte fra loro all’interno di uno stesso 
brano musicale.                                                                                         
2.4 Interpretare con il movimento espressivo il carattere di frasi musicali distinte fra loro 
all’interno di uno stesso brano.                                                                  
2.5 Interpretare con il movimento coreografico frasi musicali distinte fra loro all’interno di 
una danza. 

NCL. 3  RICONOSCERE, SCRIVERE E LEGGERE GLI 
ELEMENTI DEL LINGUAGGIO 
Discriminare e riconoscere la pulsazione e il ritmo. 
Riconoscere, rappresentare e leggere (attraverso la 
notazione pre-convenzionale) sequenze musicali 
ritmiche. 

3.1 Riconoscere, rappresentare e leggere (attraverso la notazione pre-convenzionale) 
sequenze musicali ritmiche.                                                                         
3.2 Discriminare e riconoscere la pulsazione e il ritmo.                                                                                                                                                                                                   
3.3 Rappresentare in modo pre-convenzionale la pulsazione.                                                                                                                                                                                    
3.4 Distinguere e riconoscere il forte-piano, lento-veloce, suoni ascendenti-discendenti.                                                                                                                        
3.5 Distinguere la pulsazione e il tempo forte di una musica/un canto. 

  
 

ARTE E 
IMMAGINE 

NCL. 1  OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Analizzare immagini e opere d'arte per individuarne 
le caratteristiche (linee, forme, colori, elementi 
compositivi). 

1.1 Collocare gli oggetti nello spazio individuando i campi e i piani.                                                                                                                                                                 
1.2 Individuare nel linguaggio del fumetto le sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati.                                                                                                                                                                                        
1.3 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali del linguaggio e della tecnica. 
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NCL. 2  ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizzare vari materiali e tecniche grafiche per 
esprimersi in modo creativo e personale. 

2.1 Riconoscere e usare correttamente gli elementi del linguaggio visivo.                                                                                                                                                                                          
2.2 Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali a fini espressivi.                                                                                                                                
2.3 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte.                                                                                                                                                               

  
 

ED. FISICA 

NCL. 1  MUOVERSI IN RELAZIONE ALLO SPAZIO E AL 
TEMPO 
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. 

1.1 Eseguire in maniera coordinata schemi motori combinati fra loro.                                                                                                                                                                        

NCL. 2  COMUNICARE ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO 
ESPRESSIVO DEL CORPO 
Utilizzare, in forma originale e creativa, modalità 
espressive e corporee. 

2.1 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d'animo e idee. 

NCL. 3  SPERIMENTARE IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 
organizzate anche in forma di gara, collaborando 
con gli altri. 

3.1 Rispettare le regole dei giochi organizzati.                                                                                                                                                                                                              
3.2 Cooperare all'interno di un gruppo. 

  
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

NCL. 1  CONOSCERE E PRATICARE I VALORI DEI 
DIRITTI E DEI DOVERI 
Collaborare con gli altri per ricercare informazioni, 
per fare ipotesi, per costruire conoscenze. 
Percepire le regole non come un'imposizione, ma un 
ambito di libertà e di salvaguardia di tutti. 
Costruire con gli altri nuove regole condivise per il 
gruppo di appartenenza.  

1.1 Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti 
degli altri.                                                                                                               
1.2 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i "diversi da sé".                                                                                                                                                                                       
1.3 Manifestare il proprio punto di vista in forma corretta.                                                                                                                                                                                                  
1.4 Cooperare con gli altri suddividendo incarichi e compiti.                                                                                                                                                                                       
1.5 Esercitare procedure di evacuazione dell'edificio scolastico.                                                                                                                                                                            
1.6 Costruire le regole della classe attraverso il confronto e la discussione.                                                                                                                                                               
1.7 Realizzare cartelloni con le regole per l’organizzazione della routine scolastica (orari, 
incarichi, regole di comportamento, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                    
1.8 Eseguire correttamente un percorso stradale, riconoscendo l’importanza della segnaletica 
stradale per la sicurezza propria e altrui.                                    
1.9 Prendere consapevolezza dei diritti dei bambini e del loro significato. 
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NCL. 2  RIFLETTERE E AGIRE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE  
Adottare comportamenti finalizzati al 
miglioramento dei contesti di vita sociale (salute, 
spazi e stili di vita) e al rispetto dell'ambiente. 
Conoscere e valorizzare le differenze nel confronto 
tra culture diverse. 

2.1 Comprendere l'importanza dell'intervento dell'uomo sul proprio ambiente di vita.                                                                                                                                        
2.2 Riconoscere le esigenze del corpo e individuare l'alimentazione più adeguata alla crescita.                                                                                                                       
2.3 Saper attivare comportamenti di prevenzione della salute.                                                                                                                                                                                         
2.4 Esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano.                                                                                                                                                                              
2.5 Saper differenziare i materiali per un’efficace raccolta dei rifiuti.                                                                                                                                                                               
2.6 Approcciarsi alla possibilità di riutilizzare e riciclare i materiali.                                                                                                                                                                                
2.7 Rispettare le bellezze naturali ed artistiche.                                                                                                                                                                                                            
2.8 Conoscere le attività delle principali istituzioni pubbliche che si occupano dell'ambiente.                                                                                                                         
2.9 Conoscere e rispettare culture, usanze, esperienze e stili di vita diversi. 

NCL. 3  ATTIVARE COMPORTAMENTI CORRETTI DI 
CITTADINANZA DIGITALE 
Riconoscere gli usi e le funzioni degli strumenti 
tecnologici. 

3.1 Distinguere i diversi strumenti tecnologici.                                                                                                                                                                                                                           
3.2 Utilizzare correttamente gli strumenti tecnologici.                                                                                                                                                                                             
3.3 Conoscere le principali regole del web (netiquette). 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE                            
CLASSE 

QUARTA 

NUCLEI E OBIETTIVI GENERALI                                                                                                               
(oggetto di valutazione finale nel 

periodo didattico) 

SOTTOBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                           
(oggetto di valutazione intermedia nel periodo didattico) 

  
 

ITALIANO 

NCL. 1  ASCOLTARE E PARLARE                                                                                                                                                                                            
Comprendere il tema, lo scopo e le informazioni 
essenziali di comunicazioni orali di vario tipo. 
Esporre oralmente in modo pertinente, chiaro e 
coerente. 

1.1 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il significato sia globale 
che analitico. 
1.2 Ascoltare ed eseguire correttamente le consegne. 
1.3 Ascoltare con attenzione e intervenire in modo coerente e significativo in una 
conversazione. 
1.4 Dialogare, usando registri linguistici diversi in rapporto agli interlocutori e alla situazione 
comunicativa. 
1.5 Esprimere le proprie opinioni, emozioni e stati d'animo. 
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1.6 Raccontare proprie esperienze nel rispetto dell'ordine temporale e causale degli eventi. 
1.7 Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe, studiato o letto in 
un brano.                               

NCL. 2  LEGGERE E COMPRENDERE 
Leggere in modo scorrevole ed espressivo. 
Comprendere vari tipi di testo, ricavandone i dati, 
le informazioni e il senso globale. 

2.1 Riconoscere la funzione narrativa, descrittiva, regolativa, poetica dei testi letti e le loro 
caratteristiche. 
2.2 Leggere in modo scorrevole ed espressivo. 
2.3 Utilizzare varie strategie di lettura. 
2.4 Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuando le principali informazioni. 
2.5 Ricercare informazioni nei vari testi, applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineare, annotare, costruire mappe).                                                                                       

NCL. 3  SCRIVERE 
Scrivere sotto dettatura in modo ortograficamente 
corretto. 
Produrre semplici testi che rispettino le principali 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
Produrre semplici testi organizzati, coerenti e 
coesi. 

3.1 Riflettere sulla pluralità di usi e funzioni che ha il linguaggio scritto nei molteplici contesti. 
3.2 Rispettare le principali convenzioni ortografiche. 
3.3 Esprimere le proprie opinioni, emozioni e stati d'animo. 
3.4 Scrivere, completare o rielaborare semplici testi di vario tipo. 
3.5 Usare la scrittura per scopi comunicativi in base allo scopo e al destinatario. 
3.6 Scrivere curando l'ideazione, la stesura e la revisione del testo. 
3.7 Comporre un testo adottando un lessico vario e appropriato. 
3.8 Riconoscere e riutilizzare la struttura di testi di vario tipo. 
3.9 Scrivere con adeguato uso della punteggiatura. 
3.10 Sintetizzare in modo funzionale testi ascoltati o letti. 

NCL. 4  RIFLETTERE SUGLI USI DELLA LINGUA E 
SULLA GRAMMATICA 
Riconoscere le principali parti logiche e 
grammaticali della frase. 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

4.1 Riconoscere e utilizzare le parti del discorso e le categorie grammaticali. 
4.2 Riconoscere se una frase è o no completa e individuarne gli elementi essenziali. 
4.3 Ampliare il proprio patrimonio lessicale, effettuando semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi o basandosi sul contesto in cui sono inserite. 
4.4 Riconoscere e utilizzare sinonimi e contrari. 
4.5 Riconoscere l’appartenenza di parole a campi semantici e a famiglie lessicali. 
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INGLESE 

NCL. 1  ASCOLTARE 
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

1.1 Comprendere brevi messaggi orali, con lessico e strutture conosciuti su argomenti familiari.                                                                                                                                                                          
1.2 Comprendere brevi dialoghi.                                                                                                                                                                                                                                             
1.3 Comprendere il tema generale di una storia con l’aiuto di supporti audiovisivi.                                                                                                                                                                
1.4 Comprendere il senso globale di filastrocche e canzoni. 

NCL. 2  PARLARE 
Riferire semplici informazioni inerenti la sfera 
personale. 
Interagire in brevi scambi dialogici con un 
compagno o un adulto, riutilizzando espressioni e 
frasi note, anche con l'aiuto di una traccia scritta. 

2.1 Interagire in brevi scambi dialogici rispondendo a domande su aspetti personali.                                                                                                                                       
2.2 Descrivere oralmente persone, animali, oggetti, utilizzando lessico e strutture conosciute.                                                                                                                                                                                            
2.3 Riferire informazioni relative alla sfera personale.                                                                                                                                                                                                     
2.4 Cantare canzoni, ripetere filastrocche, rispettando la pronuncia e l'intonazione della L2.                                                                                                                                       

NCL. 3  LEGGERE E COMPRENDERE 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 

3.1 Leggere testi e brevi messaggi personali, riconoscendo parole e frasi familiari.                                                                                                                                   
3.2 Comprendere ed eseguire una consegna in L2.                                                                                                                                                                                                                      
3.3 Comprendere il contenuto di storie e di descrizioni.                                                                                                                                                                                         
3.4 Comprendere semplici testi disciplinari in L2.                                                                                                                                                                                                                   
3.5 Leggere rispettando la pronuncia e l’intonazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NCL. 4  SCRIVERE 
Scrivere frasi e brevi messaggi. 

4.1 Scrivere semplici descrizioni relative a oggetti, persone e luoghi familiari, utilizzando un 
modello dato.                                                                                                                             
4.2 Scrivere semplici messaggi e brevi testi relativi a se stessi, ai propri gusti, al proprio mondo. 

NCL. 5  RIFLETTERE SULLA LINGUA 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

5.1 Riconoscere e utilizzare alcune strutture grammaticali.                                                                                                                                                                                                  
5.2 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.                                                                                                                                                             
5.3 Riconoscere la forma affermativa, negativa e interrogativa delle frasi.                                                                                                                                                                   
5.4 Formulare domande e relative risposte. 

  
 

STORIA 

NCL. 1  USARE LE FONTI 
Comprendere eventi e trasformazioni storiche 
attraverso fonti di vario tipo. 
Ricavare informazioni utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico, da fonti diverse, anche legate al 
proprio territorio. 

1.1 Osservare e descrivere le tracce del passato lontano per ipotizzare e scoprire informazioni.                                                                                                                                                         
1.2 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti di comunità lontane 
da noi nello spazio e nel tempo. 
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NCL. 2  ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI 
Leggere e interpretare carte geo-storiche relative 
alle civiltà studiate. 
Organizzare le conoscenze apprese in semplici 
schemi temporali.  
Usare il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (a.C. - d.C.). 

2.1 Leggere e interpretare carte geo-storiche relative alle civiltà studiate.                                                                                                                                                                                                                                 
2.2 Organizzare le conoscenze apprese in semplici schemi temporali.                                                                                                                                                               
2.3 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. - d.C.).                                                                                                                                                                                                      
2.4 Collocare eventi nello spazio e nel tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.5 Ricercare, nei quadri di civiltà studiati, elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo 
e di durata.  

NCL. 3  CONOSCERE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI 
CONCETTUALI 
Selezionare le informazioni e identificare le parole 
chiave, per sintetizzare le informazioni.  
Elaborare rappresentazioni delle società studiate, 
individuando le relazioni tra gli elementi 
caratterizzanti. 

3.1 Identificare parole chiave e sintetizzare informazioni.                                                                                                                                                                                                    
3.2 Selezionare informazioni principali e secondarie, mettendole in relazione tra loro (causa-
effetto).                                                                                                                                                                                                  
3.3 Leggere/costruire una mappa mentale che rappresenti gli elementi caratterizzanti di una 
civiltà studiata.                                                                               
3.4 Comprendere e conoscere gli elementi costitutivi del concetto di civiltà. 

NCL. 4  ESPORRE ORALMENTE E PER SCRITTO 
Esporre con coerenza, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

4.1 Esporre con coerenza i concetti principali, usando il linguaggio specifico della disciplina.                                                                                                                                                                               
4.2 Esporre con coerenza i concetti principali e secondari, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

  
 

GEOGRAFIA 

NCL. 1  ORIENTARSI 
Orientarsi utilizzando i punti cardinali anche su 
mappe e cartine. 
Localizzare su carte geografiche a diversa scala la 
posizione di un territorio (paese, città, regione 
morfologica). 

1.1 Orientarsi nello spazio vissuto e rappresentato attraverso i punti cardinali e intercardinali.                                                                                                                                                          
1.2 Riconoscere la posizione della propria città nell’ambito della regione di appartenenza.                                                                                                                                                                                                       
1.3 Riconoscere la posizione della propria regione rispetto all’Italia.                                                                                                                                                                  
1.4 Localizzare sulla carta fisico-politica dell'Italia la distribuzione dei diversi tipi di paesaggio.                                                                                                                                     

NCL. 2  CONOSCERE E USARE IL LINGUAGGIO 
GEOGRAFICO 
Consolidare il concetto di scala di riduzione. 
Interpretare carte geografiche di vario tipo. 

2.1 Registrare misurazioni e rappresentare un ambiente conosciuto (aula, palestra, cortile…) 
usando misure convenzionali e la riduzione in scala.                                                                                                            
2.2 Leggere le principali rappresentazioni cartografiche servendosi della legenda.                                                                                                                                                       
2.3 Leggere e trarre informazioni da carte geografiche di vario tipo.                                                                                                                                                                                                                            
2.4  Utilizzare e confrontare grafici, tabelle, illustrazioni e statistiche.                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.5 Utilizzare il reticolo geografico (paralleli e meridiani).                                                                                                       



43 
 

NCL. 3  OSSERVARE E CONOSCERE IL PAESAGGIO 
Conoscere le caratteristiche principali dei paesaggi 
italiani. 

3.1 Conoscere gli elementi orografici e idrografici che caratterizzano i paesaggi italiani.                                                                                                                                                                               
3.2 Conoscere, arricchire ed utilizzare i nomi degli elementi morfologici caratterizzanti i vari 
ambienti (altopiano, valico, delta…).                                                                                                      
3.3 Conoscere l’origine e le trasformazioni avvenute nel tempo nei diversi paesaggi di terra e di 
acqua.                                                                                     
3.4 Identificare gli elementi che contribuiscono a determinare una regione climatica.                                                                                                                                                                                   
3.5 Confrontare i paesaggi italiani individuando analogie e differenze.                                                                                                                                           

NCL. 4  CONOSCERE I CONCETTI DI REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 
Analizzare il territorio italiano secondo le varie 
accezioni del concetto di regione (regioni fisiche, 
climatiche, storico-culturali, ecc.). 
Cogliere le relazioni tra elementi fisici e antropici 
dei territori rurali, industriali, urbani. 

4.1 Cogliere le relazioni tra territorio, distribuzione della popolazione e sviluppo economico.                                                                                                                           
4.2 Scoprire le risorse che i diversi sistemi territoriali offrono.                                                                                                                                                                                          
4.3 Individuare azioni di salvaguardia del patrimonio naturale e culturale dei diversi territori 
italiani.                                                                                                             
4.4 Classificare i mestieri e le professioni umane secondo i settori produttivi convenzionali.                                                                                                                     

  
 

MATEMATICA 

NCL. 1  NUMERARE E CONTARE 
Riconoscere e operare con i numeri naturali entro 
le unità di migliaia, avendo consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre.  
Operare con frazioni e numeri decimali. 
Eseguire mentalmente e in forma scritta le quattro 
operazioni conoscendone le proprietà. 

1.1 Comprendere il significato delle frazioni  ed operare con esse.                                                                                                                                                                            
1.2 Comprendere il significato delle operazioni e sapere applicarne alcune loro proprietà.                                                                                                                                                                                                                            
1.3 Comprendere il valore posizionale delle cifre dei numeri naturali e decimali.                                                                                                                                         
1.4 Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali. 

NCL. 2   RISOLVERE PROBLEMI 
Risolvere problemi matematici utilizzando 
opportune rappresentazioni: diagrammi in 
generale, schemi, grafici. 
Utilizzare le operazioni matematiche per risolvere 
problemi.  
Comprendere la possibilità di utilizzare strategie e 
procedure diverse per risolvere un problema. 

2.1 Ricercare e utilizzare strategie risolutive.                                                                                                                                                                                                                      
2.2 Riconoscere, rappresentare e risolvere situazioni problematiche.                                                                                                                                                                   
2.3 Analizzare e comprendere il testo di un problema. 
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NCL. 3   ORIENTARSI NELLO SPAZIO E CONOSCERE 
LE FIGURE 
Acquisire i concetti di perimetro e area; calcolare 
perimetro e area dei principali poligoni. 
Misurare grandezze utilizzando unità 
convenzionali. 
Eseguire semplici trasformazioni geometriche. 

3.1 Calcolare perimetri e aree delle principali figure geometriche.                                                                                                                                                                                    
3.2 Effettuare conversioni tra un'unità di misura ed un'altra.                                                                                                                                                                                                                   
3.3 Riconoscere, costruire e descrivere le principali figure piane.                                                                                                                                                                             
3.4 Usare in maniera operativa il concetto di angolo.                                                                                                                                                                                               
3.5 Riconoscere ed effettuare movimenti di figure nel piano: simmetrie, traslazioni e rotazioni. 

NCL. 4    COMPRENDERE RELAZIONI, 
INTERPRETARE DATI E PREVISIONI 
Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  

4.1 Effettuare valutazioni di probabilità di eventi.                                                                                                                                                                                                               
4.2 Interpretare dati usando metodi statistici.                                                                                                                                                                                                                      
4.3 Rappresentare i dati raccolti utilizzando grafici e tabelle. 

  
 

SCIENZE  

NCL. 1  ORDINARE E CLASSIFICARE 
Analizzare e classificare elementi in base ad una o 
più proprietà. 

1.1 Osservare, classificare e descrivere materiali diversi.                                                                                                                                                                                         
1.2 Osservare e descrivere alcuni fenomeni naturali e/o artificiali.                                                                                                                                                                                                                            
1.3 Osservare e classificare gli esseri viventi. 

NCL. 2  OSSERVARE E SPERIMENTARE 
Osservare e descrivere caratteristiche e funzioni di 
elementi naturali e artificiali. 
Formulare ipotesi e verificarle. 

2.1 Effettuare osservazioni di una porzione di ambiente vicino, gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.                                                                                                                                                                                                              
2.2 Descrivere il ciclo vitale di un animale e di una pianta e loro relazioni (ecosistema).                                                                                                                               
2.3 Conoscere le caratteristiche principali di aria, acqua e suolo.                                                                                                                                                                                     
2.4 Effettuare semplici esperimenti. 

NCL. 3  ESPORRE E ARGOMENTARE 
Conoscere ed esporre oralmente o per iscritto gli 
argomenti trattati. 

3.1 Utilizzare termini specifici della disciplina per verbalizzare i fenomeni osservati ed esporre 
gli argomenti studiati.                                                              
3.2 Costruire tabelle riassuntive per comparare le informazioni raccolte e mappe per 
organizzare le conoscenze. 

  
 

TECNOLOGIA 

NCL. 1  INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Pianificare e/o realizzare un semplice oggetto 
descrivendo la sequenza delle operazioni ed 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

1.1 Utilizzare semplici algoritmi per l'ordinamento e la ricerca. 
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NCL. 2  VEDERE E OSSERVARE 
Eseguire semplici misurazioni; rappresentare i dati 
con tabelle, diagrammi, disegni. 

2.1 Leggere e interpretare tabelle, diagrammi, disegni.                                                                                                                                                                                               
2.2 Costruire tabelle, diagrammi, disegni. 

NCL. 3  UTILIZZARE STRUMENTI TECNOLOGICI 
Conoscere e utilizzare alcuni programmi 
informatici.    

3.1 Consultare opere multimediali o notizie in rete.                                                                                                                                                                                                                                  
3.2 Utilizzare programmi di vario genere (videoscrittura, disegno…). 

  
 

MUSICA 

NCL. 1   PRODURRE CON LA VOCE, CON GLI 
STRUMENTI E CON IL MOVIMENTO 
Eseguire individualmente o collettivamente brani 
vocali, strumentali, attività di movimento guidate 
dalla musica.  
Improvvisare frasi ritmico-melodiche di carattere 
espressivo. 

1.1 Eseguire collettivamente brani vocali e/o strumentali utilizzando diverse possibilità 
espressive.                                                                                                       
1.2 Saper usare le risorse espressive della vocalità per intonare brani singolarmente.                                                                                                                                                         
1.3 Cantare e/o suonare collettivamente, ponendo attenzione alla gestualità del direttore.                                                                                                                                                                                         
1.4 Accompagnare un canto con un ostinato ritmico.                                                                                                                                                                                               
1.5 Accompagnare un canto con un ostinato melodico.                                                                                                                                                                                              
1.6 Eseguire un canone.                                                                                                                                                                                                                                                               
1.7 Improvvisare ritmi dal carattere espressivo.                                                                                                                                                                                                                             
1.8 Improvvisare melodie dal carattere espressivo.                                                                                                                                                                                                                                                                

NCL.  2  ASCOLTARE, ANALIZZARE E INTERPRETARE 
Percepire e descrivere le sensazioni date dalla 
musica.  
Comprendere gli aspetti funzionali ed estetici. 

2.1 Sperimentare attività corporee espressive/ritmiche secondo parametri musicali concordati.                                                                                                             
2.2 Distinguere e riconoscere le frasi musicali di un brano o di una danza.                                                                                                                                                               
2.3 Riconoscere l’inizio e la fine di frasi musicali distinte fra loro all’interno di uno stesso brano.                                                                                                                
2.4 Distinguere e riconoscere la melodia e l’accompagnamento di un brano.                                                                                                                                             
2.5 Interpretare con il movimento espressivo il carattere di frasi musicali distinte fra loro 
all’interno di uno stesso brano.                                                      2.6 Interpretare con il movimento 
coreografico frasi musicali distinte fra loro all’interno di una danza.                                                                                                
2.7 Riconoscere all’ascolto il timbro delle principali famiglie strumentali.                                                                                                                                                             
2.8 Contestualizzare un brano di culture lontane da noi nel tempo e nello spazio. 

NCL. 3   RICONOSCERE, SCRIVERE E LEGGERE GLI 
ELEMENTI DEL LINGUAGGIO 
Discriminare e riconoscere la pulsazione e il ritmo. 
Riconoscere, rappresentare e leggere (attraverso la 
notazione pre-convenzionale) frasi musicali 
ritmiche e frasi melodiche. 

3.1 Discriminare e riconoscere la pulsazione, la misura e il ritmo di una musica/un canto.                                                                                                                           
3.2 Rappresentare e leggere (attraverso la notazione pre-convenzionale) frasi musicali 
ritmiche.                                                                                                                                                                                          
3.3 Rappresentare e leggere frasi musicali ritmiche usando le figure convenzionali (le durate).                                                                                                                                                                           
3.4 Discriminare e riconoscere le altezze di un canto noto.                                                                                                                                                                                          
3.5 Rappresentare e leggere (attraverso la notazione pre-convenzionale) le altezze di canzoni 
note.                                                                                                       
3.6 Rappresentare e leggere sul pentagramma le altezze di canzoni note. 
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ARTE E 
IMMAGINE 

NCL. 1 OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Osservare e leggere immagini e opere d'arte 
secondo coordinate spaziali (inquadratura e piani) 
e individuarne le caratteristiche (linee, forme, 
colori, elementi compositivi). 
Comprendere il messaggio espresso in immagini di 
vario tipo. 

1.1 Analizzare ed apprezzare i beni del patrimonio artistico-culturale presenti nel territorio.                                                                                                                                                               
1.2 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo.                                                                                                                                                                                                                            
1.3 Osservare e descrivere in maniera globale un'immagine. 

NCL. 2 ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizzare vari materiali e tecniche grafiche per 
esprimersi in modo creativo e personale. 

2.1 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte.                                                                                                                                                                                                                            
2.2 Appropriarsi del linguaggio artistico attraverso la costruzione e l'elaborazione di un proprio 
testo.                                                                                                                                                             

  
 

ED. FISICA 

NCL. 1  MUOVERSI IN RELAZIONE ALLO SPAZIO E AL 
TEMPO 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma successiva 
e poi in forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc). 

1.1 Riprodurre gli schemi motori presentati.                                                                                                                                                                                                                  
1.2 Eseguire movimenti precisi e adattarli a situazioni sempre più complesse, come staffette e 
percorsi.                                                                                                                                                              

NCL. 2  COMUNICARE ATTRAVERSO IL 
LINGUAGGIO ESPRESSIVO DEL CORPO 
Utilizzare, in forma originale e creativa, modalità 
espressive e corporee. 

2.1 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d'animo e idee. 

NCL. 3  SPERIMENTARE IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 
Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di giocosport. 

3.1 Rispettare le regole dei giochi organizzati.                                                                                                                                                                                                              
3.2 Cooperare all'interno di un gruppo. 
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EDUCAZIONE 
CIVICA 

NCL. 1  CONOSCERE E PRATICARE I VALORI DEI 
DIRITTI E DEI DOVERI 
Confrontare il proprio punto di vista con gli altri 
per costruire uno spirito critico. 
Avviare una prima conoscenza della Costituzione 
Italiana. 
Comprendere che i principi di responsabilità, 
partecipazione, solidarietà e legalità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e impegnarsi 
nell'agire quotidiano. 

1.1 Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli 
altri.                                                                                                               
1.2 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i "diversi da sé".                                                                                                                                                                                       
1.3 Avviare a una prima conoscenza della Costituzione Italiana.                                                                                                                                                                                                  
1.4 Riflettere su diritti e doveri propri ed altrui.                                                                                                                                                                                                            
1.5 Introdurre il concetto di legalità.                                                                                                                                                                                                                              
1.6 Rispettare le regole e le routines della classe.                                                                                                                                                                                                   
1.7 Esercitare procedure di evacuazione dell'edificio scolastico.                                                                                                                                                                                                                                    

NCL. 2  RIFLETTERE E AGIRE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Adottare comportamenti finalizzati al 
miglioramento dei contesti di vita sociale (salute, 
spazi e stili di vita) e al rispetto dell'ambiente. 
Conoscere e valorizzare le differenze nel confronto 
tra culture diverse. 

2.1 Comprendere l'importanza dell'intervento dell'uomo sul proprio ambiente di vita.                                                                                                                                        
2.2 Saper attivare comportamenti di prevenzione della salute.                                                                                                                                                                        
2.3 Saper differenziare i materiali per un’efficace raccolta dei rifiuti.                                                                                                                                                                                         
2.4 Approcciarsi alla possibilità di riutilizzare e riciclare i materiali.                                                                                                                                                                             
2.5 Individuare soluzioni ad un problema ambientale.                                                                                                                                                                                               
2.6 Rispettare le bellezze naturali ed artistiche.                                                                                                                                                                                                             
2.7 Conoscere le attività delle principali istituzioni pubbliche che si occupano dell'ambiente.                                                                                                                                                                                                            
2.8 Conoscere e rispettare culture, usanze, esperienze e stili di vita diversi.                                                                                                                     

NCL. 3  ATTIVARE COMPORTAMENTI CORRETTI DI 
CITTADINANZA DIGITALE 
Con la supervisione di un adulto, utilizzare la rete 
Internet per scopi di informazione e ricerca. 
Utilizzare le tecnologie digitali nel rispetto delle 
norme di riservatezza e attuando comportamenti 
socialmente corretti. 

3.1 Utilizzare in modo guidato applicazioni e motori di ricerca.                                                                                                                                                                                                                         
3.2 Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo.                                                                                                                                                                                           
3.3 Comprendere il concetto di informazioni private e la necessità di tenerle riservate.                                                                                                                           
3.4 Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della rete Internet e conoscere i comportamenti 
corretti. 

 
 

DISCIPLINE                            
CLASSE 
QUINTA 

NUCLEI E OBIETTIVI GENERALI                                                                                                               
(oggetto di valutazione finale nel 

periodo didattico) 

SOTTOBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                           
(oggetto di valutazione intermedia nel periodo didattico) 
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ITALIANO 

NCL. 1  ASCOLTARE E PARLARE                                                                                                                                                                                               
Comprendere comunicazioni orali di vario tipo 
individuandone gli scopi, il tema, le informazioni 
essenziali e il significato globale. 
Esporre oralmente in modo pertinente, chiaro e 
coerente. 
Esprimere pareri personali in relazione a contenuti 
ascoltati o letti. 

1.1 Ascoltare e comprendere istruzioni per attività complesse. 
1.2 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo. 
1.3 Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe, studiato o letto in 
un brano. 
1.4 Ascoltare testi di vario tipo, mostrando di saperne cogliere il significato sia globale che 
analitico. 
1.5 Dialogare, usando registri linguistici diversi in rapporto agli interlocutori e alla situazione 
comunicativa. 
1.6 Esprimere le proprie opinioni, emozioni e stati d'animo. 
1.7 Raccontare proprie esperienze nel rispetto dell'ordine temporale e causale degli eventi. 
1.8 Relazionare su un’esperienza vissuta.                           

NCL. 2  LEGGERE E COMPRENDERE 
Leggere in modo scorrevole ed espressivo testi di 
vario genere. 
Cogliere il significato globale del testo, ricavare 
dati, individuare le informazioni principali e le loro 
relazioni. 

2.1 Riconoscere diverse tipologie testuali (descrittive, narrative, espositive, argomentative, 
poetiche, testi non continui) e coglierne le caratteristiche. 
2.2 Leggere in modo scorrevole ed espressivo. 
2.3 Utilizzare varie strategie di lettura. 
2.4 Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuando le principali informazioni. 
2.5 Ricercare informazioni nei vari testi, applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineare, annotare, costruire mappe). 
2.6 Riconoscere in un testo opinioni e informazioni.                                                                                       

NCL. 3  SCRIVERE 
Scrivere sotto dettatura in modo ortograficamente 
corretto. 
Produrre e rielaborare testi di vario tipo, 
rispettando la punteggiatura e controllando 
l’ortografia. 
Produrre semplici testi organizzati, coerenti e 
coesi. 

3.1 Scrivere utilizzando la struttura delle diverse tipologie testuali: descrittive, narrative, 
espositive, argomentative, poetiche. 
3.2 Riuscire a produrre una sintesi scritta efficace e significativa dato un testo orale/scritto. 
3.3 Usare la scrittura per scopi comunicativi in base allo scopo e al destinatario. 
3.4 Esprimere le proprie opinioni, emozioni e stati d'animo. 
3.5 Scrivere curando l'ideazione, la stesura e la revisione del testo.                                                                                                                                                                 
3.6 Comporre un testo adottando un lessico vario e appropriato. 
3.7 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni di punteggiatura. 
3.8 Sintetizzare in modo funzionale testi ascoltati o letti. 
3.9 Raccogliere le idee per scrivere un testo e organizzarle per punti in una scaletta o in uno 
schema. 
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NCL. 4  RIFLETTERE SUGLI USI DELLA LINGUA E 
SULLA GRAMMATICA 
Riconoscere le parti logiche e grammaticali 
all'interno di una frase o di un testo. 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale.  

4.1 Comprendere l'origine delle parole. 
4.2 Riconoscere il soggetto, il predicato e i principali complementi diretti e indiretti.4. 
4.3 Arricchire il proprio patrimonio lessicale e memorizzare parole nuove collocandole in campi 
semantici o in famiglie lessicali. 
4.4 Riconoscere e utilizzare le parti del discorso e le categorie grammaticali. 
4.5 Riconoscere e utilizzare sinonimi e contrari. 
4.6 Riconoscere l’appartenenza di parole a campi semantici e a famiglie lessicali. 
4.7 Conoscere il significato figurato di parole in espressioni di uso comune. 

   

INGLESE 

NCL. 1  ASCOLTARE 
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano. 
Identificare il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 

1.1 Comprendere brevi messaggi orali, con lessico e strutture conosciuti su argomenti familiari.                                                                                                                                                                          
1.2 Comprendere brevi dialoghi.                                                                                                                                                                                                                                              
1.3 Comprendere il tema generale di una storia con l’aiuto di supporti audiovisivi.                                                                                                                                                                

NCL. 2  PARLARE 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari con 
parole e frasi già ascoltate e lette utilizzando una 
traccia scritta. 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

2.1 Descrivere oralmente se stessi, altre persone e oggetti utilizzando lessico e strutture noti.                                                                                                                                    
2.2 Interagire in brevi scambi dialogici rispondendo a domande su aspetti personali e non.                                                                                                                                                                                           
2.3 Riferire informazioni relative alla sfera personale.                                                                                                                                                                                                                      
2.4 Cantare canzoni, ripetere filastrocche, rispettando la pronuncia e l'intonazione della L2.                                                                                                                                     

NCL. 3  LEGGERE E COMPRENDERE 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 

3.1 Leggere testi, descrizioni e indicazioni per ricavarne informazioni specifiche.                                                                                                                                                      
3.2 Comprendere il significato di alcune parole non conosciute partendo dal contesto.                                                                                                                                                                     
3.3 Comprendere ed eseguire una consegna in L2.                                                                                                                                                                                                                    
3.4 Comprendere il contenuto di storie e di descrizioni.                                                                                                                                                                                                                    
3.5 Comprendere semplici testi disciplinari in L2.                                                                                                                                                                                                                      
3.6 Leggere rispettando la pronuncia e l’intonazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

NCL. 4  SCRIVERE 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici 
e brevi (per presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o 
dare notizie, ecc.). 

4.1 Scrivere semplici descrizioni relative a oggetti, persone e luoghi familiari, utilizzando un 
modello dato.                                                                                                                             
4.2 Scrivere semplici messaggi e brevi testi relativi a se stessi, ai propri gusti, al proprio mondo 
e alle tematiche affrontate.                                                 
4.3 Rispondere per scritto a semplici domande. 
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NCL. 5  RIFLETTERE SULLA LINGUA 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

5.1 Riconoscere e utilizzare alcune strutture grammaticali.                                                                                                                                                                                                      
5.2 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.                                                                                                                                                                                                 
5.3 Riconoscere la forma affermativa, negativa e interrogativa delle frasi.                                                                                                                                                                       
5.4 Formulare domande e relative risposte. 

   

STORIA 

NCL. 1  USARE LE FONTI 
Comprendere eventi e trasformazioni storiche 
attraverso fonti di vario tipo. 
Ricavare informazioni utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico, da fonti diverse, anche legate al 
proprio territorio. 

1.1 Osservare e descrivere le tracce del passato lontano per ipotizzare e scoprire informazioni.                                                                                                                                                         
1.2 Confrontare fonti diverse.                                                                                                                                                                                                                                             
1.3 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti di comunità lontane 
da noi nello spazio e nel tempo.                                                  
1.4 Scegliere, tra più fonti, quelle utili al proprio procedimento di ricerca. 

NCL. 2  ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI 
Leggere e interpretare carte geo-storiche relative 
alle civiltà studiate. 
Organizzare le conoscenze apprese in semplici 
schemi temporali.  
Usare il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (a.C. - d.C.). 

2.1 Leggere e interpretare carte geo-storiche relative alle civiltà studiate.                                                                                                                                                                                                                                 
2.2 Organizzare le conoscenze apprese in semplici schemi temporali.                                                                                                                                                           
2.3 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. - d.C.).                                                                                                                                                     
2.4 Collocare eventi nello spazio e nel tempo.                                                                                                                                                                                                                      
2.5 Ricercare, nei quadri di civiltà studiati, elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo 
e di durata.  

NCL. 3  CONOSCERE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI 
CONCETTUALI 
Selezionare le informazioni e identificare le parole 
chiave, per sintetizzare le informazioni.  
Elaborare rappresentazioni delle società studiate, 
individuando le relazioni tra gli elementi 
caratterizzanti. 

3.1 Identificare parole chiave e sintetizzare informazioni.                                                                                                                                                                                                    
3.2 Selezionare informazioni principali e secondarie, mettendole in relazione tra loro (causa-
effetto).                                                                                                                                                                                                  
3.3 Leggere/costruire una mappa mentale che rappresenti gli elementi caratterizzanti di una 
civiltà studiata.                                                                               
3.4 Comprendere e conosere gli elementi costitutivi del concetto di civiltà. 

NCL. 4  ESPORRE ORALMENTE E PER SCRITTO 
Esporre con coerenza le conoscenze acquisite 
usando termini specifici del linguaggio disciplinare. 
Produrre un testo informativo o narrativo relativo 
ai contenuti studiati.   

4.1 Esporre con coerenza i concetti principali, usando il linguaggio specifico della disciplina.                                                                                                                                                                               
4.2 Esporre con coerenza i concetti principali e secondari, usando il linguaggio specifico della 
disciplina.                                                                                         
4.3 Argomentare gli aspetti di una civiltà o di un periodo storico.                                                                                                                                                                       
4.4 Produrre un testo informativo o narrativo relativo ai contenuti studiati.  
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GEOGRAFIA 

NCL. 1  ORIENTARSI 
Consolidare l'orientamento nello spazio e sulla 
carta utilizzando i punti cardinali.                                                                                  
Consolidare la carta mentale dell'Italia con la 
posizione delle diverse regioni. 

1.1 Orientarsi nello spazio vissuto e rappresentato attraverso i punti cardinali e intercardinali.                                                                                                                                                        
1.2 Localizzare sulla carta fisico-politica dell'Italia la distribuzione dei diversi tipi di paesaggio.                                                                                                                                                                                                      
1.3 Consolidare la carta mentale dell’Italia nel bacino del Mediterraneo, in Europa e Mondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

NCL. 2  CONOSCERE E USARE IL LINGUAGGIO 
GEOGRAFICO 
Arricchire il linguaggio specifico consultando e/o 
costruendo un glossario di termini geografici.  
Interpretare carte geografiche, documenti iconici e 
dati statistici per analizzare fenomeni e problemi 
in una prospettiva europea e mondiale. 

2.1 Utilizzare il reticolo geografico per comprendere il concetto di latitudine e longitudine.                                                                                                                                     
2.2 Riconoscere carte diverse per tipologia e scala di riferimento.                                                                                                                                                                                
2.3 Interpretare e/o costruire carte tematiche inerenti a fenomeni fisici, socio-economici e 
culturali relativi all’Italia.                                                                                                                                       
2.4  Osservare e descrivere una cartina/un territorio utilizzando un linguaggio specifico.                                                                                                                                                                                                                                          

NCL. 3  OSSERVARE E CONOSCERE IL PAESAGGIO 
Conoscere, descrivere ed interpretare i caratteri 
che connotano i paesaggi d'Italia attraverso una 
pluralità di strumenti.  
Indagare le principali problematiche ambientali in 
Italia, in Europa, nel mondo. 

3.1 Conoscere i principali caratteri delle varie zone climatiche.                                                                                                                                                                             
3.2 Individuare le relazioni tra il clima e il paesaggio, i fattori fisici e gli aspetti antropici.                                                                                                                                       
3.3 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,  
ipotizzando soluzioni idonee.                                                                                                                                                                                                                

NCL. 4  CONOSCERE I CONCETTI DI REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 
Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, amministrativa, 
economica) e utilizzarlo a partire dal contesto 
italiano. 
Conoscere gli effetti delle attività economiche sulle 
trasformazioni del paesaggio. 

4.1 Conoscere le caratteristiche degli insediamenti umani sul territorio italiano.                                                                                                                                                   
4.2 Cogliere in una regione geografica le relazioni tra il territorio fisico, gli insediamenti umani 
e le attività economiche.                                                                                                                                                     
4.3 Conoscere i beni naturali e culturali di una regione geografica e comprenderne il valore.                                                                                                                                                                                         
4.4 Analizzare gli interventi umani sul territorio, riconoscendo sia gli effetti positivi, sia 
negativi.                                                                                                                   

   

MATEMATICA 

NCL. 1  NUMERARE E CONTARE 
Leggere e utilizzare correttamente i grandi numeri. 
Operare con numeri interi, frazioni e numeri 
decimali. 

1.1 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri naturali e decimali avendo la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre.                                                                                                                                                                         
1.2 Operare tra numeri mentalmente, per iscritto e con strumenti di calcolo.                                                                                                                                                                                                                 
1.3 Riconoscere il significato dei numeri naturali, frazionari, decimali. 
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NCL. 2   RISOLVERE PROBLEMI 
Risolvere problemi matematici complessi 
scegliendo la strategia risolutiva. 

2.1 Organizzare un percorso di soluzione ed esplicitarlo attraverso parole, schemi, diagrammi.                                                                                                                                                                                                   
2.2 Usare il ragionamento aritmetico per risolvere problemi.                                                                                                                                                                                              
2.3 Usare la modellazione geometrica per risolvere problemi. 

NCL. 3   ORIENTARSI NELLO SPAZIO E CONOSCERE 
LE FIGURE 
Riconoscere in contesti diversi, denominare, 
disegnare e costruire le principali figure 
geometriche piane o solide. 
Cogliere la differenza fra i concetti di superficie e 
volume; operare con misure convenzionali.                                                               
Riconoscere ed eseguire trasformazioni 
geometriche. 

3.1 Padroneggiare il sistema metrico decimale.                                                                                                                                                                                                              
3.2 Costruire e designare le principali figure geometriche piane e solide individuando gli 
elementi significativi.                                                                                                                                                                                                          
3.3 Utilizzare le trasformazioni geometriche per operare su figure.                                                                                                                                                                 

NCL. 4    COMPRENDERE RELAZIONI, 
INTERPRETARE DATI E PREVISIONI 
Riconoscere e utilizzare diversi tipi di grafici; 
eseguire rilevamenti statistici, organizzare e 
rappresentare graficamente i dati raccolti. 

4.1 Classificare e ordinare in base a determinate proprietà.                                                                                                                                                                                                         
4.2 Formulare previsioni attendibili e giustificate.                                                                                                                                                                                                                
4.3 Interpretare i dati di una ricerca usando metodi statistici. 

   

SCIENZE  

NCL. 1  ORDINARE E CLASSIFICARE 
Analizzare e classificare secondo diversi criteri. 

1.1 Riconoscere la struttura del corpo umano.                                                                                                                                                                                                                      
1.2 Individuare nel mondo circostante le forme di energia attraverso l’osservazione diretta o 
indiretta. 

NCL. 2  OSSERVARE E SPERIMENTARE 
Osservare e descrivere caratteristiche e funzioni di 
elementi naturali e artificiali. 
Formulare ipotesi e verificarle. 

2.1 Descrivere un fenomeno fisico: luce e suono.                                                                                                                                                                                                            
2.2 Osservare fenomeni reali, descriverli, interpretarli anche attraverso previsioni verosimili.                                                                                                                           
2.3 Comprendere alcuni concetti astronomici relativi al nostro sistema solare.                                                                                                                                                                              

NCL. 3 ESPORRE E ARGOMENTARE 
Conoscere ed esporre oralmente o per iscritto gli 
argomenti trattati. 

3.1 Utilizzare termini specifici della disciplina per verbalizzare i fenomeni osservati ed esporre 
gli argomenti studiati.                                                              
3.2 Costruire tabelle riassuntive per comparare le informazioni raccolte e mappe per 
organizzare le conoscenze. 
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TECNOLOGIA 

NCL. 1  INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Pianificare e/o realizzare un semplice oggetto 
descrivendo la sequenza delle operazioni ed 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

1.1 Utilizzare semplici algoritmi per l'ordinamento e la ricerca. 

NCL. 2  VEDERE E OSSERVARE 
Impiegare alcune regole del disegno geometrico 
per rappresentare semplici figure; eseguire 
semplici misurazioni. 

2.1 Operare con gli strumenti di misura e di disegno. 

NCL. 3  UTILIZZARE STRUMENTI TECNOLOGICI 
Utilizzare programmi informatici per produrre 
elaborati di vario tipo.  

3.1 Consultare opere multimediali o notizie in rete.                                                                                                                                                                                                                                  
3.2 Utilizzare programmi di vario genere (videoscrittura, disegno…).                                                                                                                                                                  
3.3 Individuare, analizzare e riconoscere potenzialità e limiti dei mezzi di telecomunicazione. 

   

MUSICA 

NCL. 1   PRODURRE CON LA VOCE, CON GLI 
STRUMENTI E CON IL MOVIMENTO 
Eseguire individualmente o collettivamente brani 
vocali, strumentali, attività di movimento guidate 
dalla musica.  
Improvvisare frasi ritmico-melodiche di carattere 
espressivo. 

1.1 Eseguire collettivamente brani vocali e/o strumentali utilizzando diverse possibilità 
espressive, ponendo attenzione alla gestualità del direttore.                                                                                                      
1.2 Saper usare le risorse espressive della vocalità per intonare brani singolarmente.                                                                                                                                                         
1.3 Eseguire collettivamente brani strumentali ponendo attenzione alla gestualità del 
direttore.                                                                                                                                                                                    
1.4 Accompagnare un canto con un ostinato ritmico.                                                                                                                                                                                               
1.5 Accompagnare un canto con un ostinato melodico.                                                                                                                                                                                              
1.6 Eseguire un canone.                                                                                                                                                                                                                                                               
1.7 Improvvisare frasi ritmiche dal carattere espressivo.                                                                                                                                                                                                                           
1.8 Improvvisare frasi melodiche dal carattere espressivo.                                                                                                                                                                                                                                                                

NCL.  2  ASCOLTARE, ANALIZZARE E INTERPRETARE 
Percepire e descrivere le sensazioni date dalla 
musica.  
Comprendere gli aspetti funzionali ed estetici. 

2.1 Sperimentare attività corporee espressive/ritmiche secondo parametri musicali concordati.                                                                                                             
2.2 Distinguere e riconoscere le frasi musicali di un brano o di una danza.                                                                                                                                                               
2.3 Riconoscere l’inizio e la fine di frasi musicali distinte fra loro all’interno di uno stesso brano.                                                                                                                      
2.4 Distinguere e riconoscere la melodia e l’accompagnamento di un brano.                                                                                                                                                             
2.5 Interpretare con il movimento espressivo il carattere di frasi musicali distinte fra loro 
all’interno di uno stesso brano.                                                                      
2.6 Interpretare con il movimento coreografico frasi musicali distinte fra loro all’interno di una 
danza.                                                                                                 
2.7 Riconoscere all’ascolto il timbro delle principali famiglie strumentali.                                                                                                                                                             
2.8 Contestualizzare un brano di culture lontane da noi nel tempo e nello spazio. 
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NCL. 3   RICONOSCERE, SCRIVERE E LEGGERE GLI 
ELEMENTI DEL LINGUAGGIO 
Discriminare e riconoscere la pulsazione e il ritmo. 
Riconoscere, rappresentare e leggere frasi musicali 
ritmiche e frasi melodiche. 

3.1 Discriminare e riconoscere la pulsazione, la misura e il ritmo di una musica/un canto.                                                                                                                           
3.2 Rappresentare e leggere (attraverso la notazione pre-convenzionale) frasi musicali 
ritmiche.                                                                                                                                                                                          
3.3 Rappresentare e leggere frasi musicali ritmiche usando le figure convenzionali (le durate).                                                                                                                                                                           
3.4 Discriminare e riconoscere le altezze di un canto noto.                                                                                                                                                                                          
3.5 Rappresentare e leggere (attraverso la notazione pre-convenzionale) le altezze di canzoni 
note.                                                                                                       
3.6 Rappresentare e leggere sul pentagramma le altezze di canzoni note. 

   

ARTE E 
IMMAGINE 

NCL. 1  OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Osservare e leggere immagini e opere d'arte 
secondo coordinate spaziali (inquadratura e piani) 
e individuarne le caratteristiche (linee, forme, 
colori, elementi compositivi). 
Comprendere il messaggio espresso in immagini di 
vario tipo. 

1.1 Analizzare e classificare opere d'arte.                                                                                                                                                                                                                    
1.2 Confrontare le opere d'arte.                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.3 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali. 

NCL. 2  ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Produrre immagini di vario tipo per destinatari e 
scopi diversi. 
Utilizzare vari materiali e tecniche grafiche per 
esprimersi in modo creativo e personale. 

2.1 Trasformare immagini e utilizzare materiali per ricercare soluzioni figurative originali.                                                                                                                                                                                        
2.2 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali.                                                                                                                                                            

   

ED. FISICA 

NCL. 1  MUOVERSI IN RELAZIONE ALLO SPAZIO E AL 
TEMPO 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma successiva 
e poi in forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc). 

1.1 Riprodurre gli schemi motori presentati.                                                                                                                                                                                                                  
1.2 Eseguire movimenti precisi e adattarli a situazioni sempre più complesse, come staffette e 
percorsi.                                                                                                                                                              

NCL. 2  COMUNICARE ATTRAVERSO IL 
LINGUAGGIO ESPRESSIVO DEL CORPO 
Utilizzare, in forma originale e creativa, modalità 
espressive e corporee. 

2.1 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d'animo e idee. 
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NCL. 3  SPERIMENTARE IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 
Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di giocosport. 

3.1 Rispettare le regole dei giochi organizzati.                                                                                                                                                                                                              
3.2 Cooperare all'interno di un gruppo.                                                                                                                                                                                                                                       
3.3 Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport individuale e di squadra. 

   

EDUCAZIONE 
CIVICA 

NCL. 1  CONOSCERE E PRATICARE I VALORI DEI 
DIRITTI E DEI DOVERI 
Confrontare il proprio punto di vista con gli altri 
per costruire uno spirito critico. 
Avviare una prima conoscenza della Costituzione 
Italiana e delle organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini. 
Comprendere che i principi di responsabilità, 
partecipazione, solidarietà e legalità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e impegnarsi 
nell'agire quotidiano. 

1.1 Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli 
altri.                                                                                                               
1.2 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i "diversi da sé".                                                                                                                                                                                       
1.3 Avviare a una prima conoscenza della Costituzione Italiana.                                                                                                                                                                                                  
1.4 Avviare una prima conoscenza dell’ordinamento regionale, statale e delle organizzazioni 
internazionali.                                                                                                                                                                                                          
1.5 Riflettere su diritti e doveri propri ed altrui.                                                                                                                                                                                                                              
1.6 Introdurre il concetto di legalità.                                                                                                                                                                                                                              
1.7 Rispettare le regole e le routine della classe.                                                                                                                                                                                                         
1.8  Esercitare procedure di evacuazione dell'edificio scolastico.                                                                                                                                                                                                                                   

NCL. 2  RIFLETTERE E AGIRE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Adottare comportamenti finalizzati al 
miglioramento dei contesti di vita sociale (salute, 
spazi e stili di vita) e al rispetto dell'ambiente e dei 
beni artistici del proprio territorio. 
Conoscere e valorizzare le differenze nel confronto 
tra culture diverse. 

2.1 Comprendere l'importanza dell'intervento dell'uomo sul proprio ambiente di vita.                                                                                                                                        
2.2 Saper attivare comportamenti di prevenzione della salute.                                                                                                                                                                        
2.3 Saper differenziare i materiali per un’efficace raccolta dei rifiuti.                                                                                                                                                                                         
2.4 Approcciarsi alla possibilità di riutilizzare e riciclare i materiali.                                                                                                                                                                             
2.5 Individuare soluzioni ad un problema ambientale.                                                                                                                                                                                               
2.6 Rispettare le bellezze naturali ed artistiche.                                                                                                                                                                                                             
2.7 Conoscere le attività delle principali istituzioni pubbliche che si occupano dell'ambiente.                                                                                                                                                                                                            
2.8 Conoscere e rispettare culture, usanze, esperienze e stili di vita diversi.                                                                                                                     

NCL. 3  ATTIVARE COMPORTAMENTI CORRETTI DI 
CITTADINANZA DIGITALE 
Con la supervisione di un adulto, utilizzare la rete 
Internet per scopi di informazione e ricerca. 
Utilizzare le tecnologie digitali nel rispetto delle 
norme di riservatezza e attuando comportamenti 
socialmente corretti. 

3.1 Utilizzare in modo guidato applicazioni e motori di ricerca.                                                                                                                                                                                                                         
3.2 Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo.                                                                                                                                                                                           
3.3 Comprendere il concetto di informazioni private e la necessità di tenerle riservate.                                                                                                                           
3.4 Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della rete Internet e conoscere i comportamenti 
corretti. 
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Metodologie didattiche nella scuola primaria 
➢ Gioco libero 
➢ Lezioni dialogate 
➢ Attività pratiche e laboratoriali 
➢ Lavori di gruppo 
➢ Cooperative learning 

 
Spiegazioni delle metodologie 
• gioco libero: l’ambiente di apprendimento e i materiali vengono predisposti per dare ai bambini la possibilità di esplorare, immaginare, ricercare 

da soli o con gli altri, costruire, progettare e mettersi alla prova. L’insegnante assume un ruolo registico di osservatore e facilitatore. Metodologia 

particolarmente adatta per rinforzare il senso di identità e di autonomia 

• lezioni dialogate, si mettono a confronto le idee emerse dai ragazzi con la spiegazione e si cerca di giungere alla costruzione dei concetti 

attraverso la scoperta e alla formalizzazione collettiva (ragionamento deduttivo) nella prospettiva di una costruzione comune del sapere. 

• attività pratiche e laboratoriali: gli/le alunni/e apprendono “facendo” anche attraverso prove ed errori. Questo favorisce un apprendimento 

meno mnemonico e più significativo. 

• lavori di gruppo/cooperative learning: lavori e/o progettazioni realizzate attraverso consegne progressive finalizzate a stimolare il confronto, 

l’attivazione cognitiva, la creatività, l’identificazione degli eventuali errori, la ricerca di soluzioni agli inciampi e l’autovalutazione. Metodologia 

particolarmente adatta per sviluppare competenze trasversali, cooperative, sociali e civiche, al fine di favorire l'inclusione di ciascuno. 

 

Tecniche del Curricolo di Istituto IC Pinerolo 2 

➢ Peer to peer 
➢ Learning by doing 
➢ Giochi tra pari/role play 
➢ Mappe mentali 
➢ Mappe concettuali/schemi 
➢ Didattica laboratoriale 
➢ Problem solving 
➢ Studio di caso/incident 
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➢ Circle time 
➢ CLIL 
➢ Lezione frontale 
➢ Brainstorming 
➢ Richiami 

 
Spiegazioni delle tecniche 

• Peer to peer: gli alunni condividono esperienze, conoscenze, stimoli, scoperte, dubbi e incertezze tra pari 

• Learning by doing: imparare facendo, imparare attraverso il fare. Sembra questa la migliore strategia per imparare, ove l'imparare non sia solo il 

memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere. 

• Giochi tra pari/role play: interazioni fra coetanei che si svolgono in situazioni di gioco di gruppo, dove le capacità verbali e il simbolismo 

permettono di costruire nuove versioni della realtà e negoziare regole; tra questi i giochi di ruolo, che mirano a rendere i partecipanti consapevoli 

dei propri atteggiamenti, evidenziano i sentimenti e i vissuti sottesi alla situazione creata e rinviano alla dimensione soggettiva, alle modalità di 

proporsi nella relazione e nella comunicazione. 

• Mappe mentali: forma di rappresentazione grafica del pensiero teorizzata a partire da alcune riflessioni sulle tecniche per prendere appunti. Il 

fine consiste nell'implementare la memoria visiva e quindi la memorizzazione di concetti e informazioni in sede di richiamo. 

• Mappe concettuali/ schemi: rappresentazioni schematiche e/o simboliche dei concetti in studio utili al ripasso e alla concettualizzazione. 

• Didattica laboratoriale: si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniu- 

gando le competenze dei docenti con quelli in formazione degli studenti 

• Problem solving: tecnica tesa a sviluppare l'abilità di soluzione di problemi in contesto scolastico ed extrascolastico (metodo della ricerca) 

• Studio di caso/ incident: viene analizzato e descritto un problema. La problematica può essere sottoposta agli allievi sotto forma di caso aperto 

o chiuso. L’interesse degli allievi va focalizzato sulla ricerca di una o più soluzioni dello stesso, oppure si concentra sull'analisi della soluzione 

proposta. 

• Circle time: gli alunni si posizionano per terra o su sedie disposte in cerchio, cosicché ciascuno possa vedere ed essere visto da tutti, lasciando li- 

bero lo spazio al centro, sotto la guida dell’insegnante. Tecnica particolarmente adatta per facilitare la comunicazione e la conoscenza recipro- 

ca nei gruppi, promuovere l’ascolto attivo e la partecipazione di tutti 



58 
 

• CLIL: metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera per favorire sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’appren- 

dimento della lingua straniera. 

• Lezione frontale: si predilige per presentare nuovi argomenti o approfondire conoscenze acquisite in classe o richieste dagli alunni ispirate da 

situazioni esterne o connesse ad argomenti di studio 

• Brainstorming: adottato spesso all’inizio delle unità didattiche per far emergere ciò che si sa su un nuovo argomento e ciò che non si sa; tecnica 

molto utile per permettere agli insegnanti di scoprire le “misconcezioni” (o concezioni difformi) degli alunni (eventuale ostacolo alle nuove 

conoscenze “in costruzione”). 

• Richiami e connessioni tra quello che si impara ed i fatti della realtà, in modo da rendere “le cose che si fanno a scuola” il più vicino possibile 

“alle cose che si vedono e che succedono fuori” …; 

 

Modalità di monitoraggio/verifica del Curricolo di Istituto IC Pinerolo 2 
➢ Autovalutazione/questionari 
➢ Osservazioni sistematiche e continuative 
➢ Verifiche sommative 
➢ Verifiche formative 
➢ Prodotti 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Dall’anno scolastico 2020/2021 è entrata in vigore la riforma (Ordinanza Ministeriale n°172 del 4 Dicembre 2020) in seguito alla quale la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria va espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. Ciò ha reso necessario un profondo lavoro di riflessione anche 

sulla valutazione in itinere. In base alle linee guida e alle indicazioni operative del Ministero nel nostro Istituto sono stati individuati i seguenti obiettivi 

e criteri di valutazio
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Livelli di apprendimento secondo l’O.M. 172/2020 (in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria): 

● avanzato; 

● intermedio; 

● base; 

● in via di prima acquisizione. 

 
Cinque dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di definire i livelli di apprendimento e formulare un giudizio descrittivo. 

1. Quattro livelli previsti dall’O.M. 172/2020 e dalle relative Linee Guida: 

a. L’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione dell’apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 

completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

b. La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività) nota può 

essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo 

esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche 

indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

c. Le risorse abilitate per portare a termine l’attività. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 

apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti 

informali e formali; 

d. La continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è 

necessario oppure atteso. In alternativa non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 

 

2. Un livello individuato dal nostro Collegio Docenti, nell’esercizio della propria autonomia: 

e. Saper tornare sui propri errori e autocorreggersi: nella scuola primaria, orientata a costruire la prima scolarizzazione, è infatti fondamentale che 
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gli/le alunni/e allenino un atteggiamento attivo verso l’organizzazione delle conoscenze e l’acquisizione sistematica delle abilità, ponendo attenzione 

ai propri personali processi. 

3. I livelli vengono assegnati tenendo conto anche dei seguenti criteri: 

- grado di acquisizione delle conoscenze 

- abilità espositive 

- capacità di utilizzare le tecniche operative. 
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SEZIONE N. 3 – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C. PINEROLO II – LAURO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

EDUCAZIONE CIVICA : progettazione annuale 

 

ASSE CLASSE 1 ATTIVITÀ PER 
DISCIPLINE 

CLASSE 2 ATTIVITÀ PER 

DISCIPLINE 

CLASSE 3 ATTIVITÀ PER 

DISCIPLINE 

COSTITUZIONE 
Diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà 
 
TRAGUARDI: 
-Riconosce e 
rispetta le regole 
dei diversi gruppi 
a cui appartiene 

 
- Ragiona sul 
valore delle 
regole da 
rispettare e 
sperimenta modi 
per migliorarle 

 
-E’ consapevole 
che i principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri 
che  sorreggono 

MACROARGOMENTI 
 

Concetti di legalità, 
rispetto delle leggi e 
delle regole comuni 
in tutti gli ambienti 
di convivenza. 
Ordinamento dello 
Stato, delle Regioni; 
Enti territoriali,  
Autonomie Locali; 

 

INDICATORI 

-Interagire, 
rispettare e 
collaborare 
efficacemente con i 
compagni e gli adulti 
 
-Rispettare tempi, 
regole e spazi 
 
-Saper ascoltare e 
rispettare i turni di 
parola negli scambi 
comunicativi 
 

ARTE:  MACROARGOMENTI 

 

L’Unione Europea e il 

suo sviluppo storico. 

Conoscenza dell’Inno e 

della Bandiera nazionale. 

Concetto di legalità.  

 

INDICATORI 

-Conoscere e valorizzare 

le differenze nel 

confronto tra culture 

diverse 

 

-Interagire in diverse 
situazioni comunicative 
attraverso modalità 
dialogiche, rispettando le 
idee degli altri 

 

- Affrontare con spirito 
di iniziativa i lavori di 
gruppo 

 

ARTE: MACROARGOMENTI 

 

Organizzazioni 

internazionali e 

sovranazionali. 

 

INDICATORI 

-Valutare le 
conseguenze delle 
proprie scelte 
 
-Acquisire spirito di 
appartenenza, 
collaborazione e 
organizzazione di 
gruppo 
 
-Non arrendersi di 
fronte alle difficoltà 
 
-Cercare soluzioni 
 
-Individuare punti 
di forza e criticità in 
un progetto 
 

ARTE: 

LETTERE: 

 

 

LETTERE: 

 

LETTERE: 

MOTORIA: MOTORIA MOTORIA: 

MUSICA: 

 

MUSICA: 

 

MUSICA: 

 

RELIGIONE/ 

ALTERNATIVA: 

RELIGIONE/ 

ALTERNATIVA: 

RELIGIONE/ 

ALTERNATIVA: 

SCIENZE: SCIENZE: SCIENZE: 

TECNOLOGIA: 

 

TECNOLOGIA: 

 

TECNOLOGIA: 

 

INGLESE: 

 

INGLESE: 

 

INGLESE: 

 

FRANCESE: FRANCESE: FRANCESE: 
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la convivenza 
civile 

 
-Comprende il 
concetto di Stato, 
riconosce i 
sistemi  e le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti fra i 
cittadini 

 
- Conosce  i 
principi di libertà 
sanciti dalla 
Costituzione  Itali
ana e dalle Carte 
Internazionali 

 

- Collaborare con gli 
adulti e con i pari 
-Accettare la 
sconfitta con 
equilibrio e vivere la 
vittoria rispettosi  
degli altri 
 
 -Accettare consigli 
 

-ricercare in via 

privilegiata la 
soluzione non 
violenta dei conflitti 
 

-Riconoscere e accettare 
tempi e abilità diversi 

 

-Ricercare in via 

privilegiata la soluzione 
non violenta dei conflitti 

 

-Assumere incarichi 
che favoriscano e 
ottimizzino il 
proprio lavoro e 
quello del gruppo 
Intervenire con 
pertinenza  

-  
-Proporre attività, 
strategie, idee 
 
-Percepire i propri 
punti di debolezza 
e/o di forza 
 
-ricercare in via 
privilegiata 
soluzione non 
violenta dei conflitti 
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ASSE CLASSE 1 ATTIVITÀ PER 
DISCIPLINE 

CLASSE 2 ATTIVITÀ PER 

DISCIPLINE 

CLASSE 3 ATTIVITÀ PER 

DISCIPLINE 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

 

 

TRAGUARDI: 
- Acquista 
consapevolezza 
delle proprie 
modalità di 
consumo 
energetico 

 

- Si impegna, per 
le sue possibilità, 
a sostenere chi 
valorizza il 
territorio in cui 
vive. 
 

- Comprende i 
concetti del 
prendersi cura di 
sé, della 
comunità,  dell’a
mbiente.   

MACROARGOMENTI 

 
Salvaguardia 
dell’ambiente e 
delle risorse 
naturali; elementi di 
base della 
protezione civile 
 

INDICATORI 
-Acquisire 
esperienza utile 
nell’affrontare 
situazioni diverse 
 
-Adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
propria e altrui 
sicurezza fisica e 
mentale  

 

- Prendere 
consapevolezza del 
carattere finito 
delle risorse, 
nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, 
e adottare modi di 
vita ecologicamente 
responsabili 

ARTE: MACROARGOMENTI 

 
Costruzione di ambienti 
di vita, di città, la scelta 
di modi di vivere inclusivi 
e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la 
salute, il benessere 
psicofisico, la sicurezza 
alimentare (l’educazione 
alla salute e tutela 
ambiente, rispetto per 
gli animali) 
 

INDICATORI 
-Adottare 
comportamenti 
appropriati al fine di 
realizzare una vita 
equilibrata e sana 
 

-Capire che se si 
danneggiano alcune 
strutture del proprio 
corpo, la qualità della 
propria vita futura potrà 
essere compromessa. 
 

-  Imparare a percepire e 
controllare la postura nei 
vari momenti della 

ARTE: MACROARGOMENTI 

 
Uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro 
dignitoso, 
un’istruzione di 
qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali 
e immateriali delle 
comunità 
(rispetto per i beni 
comuni) 

 
INDICATORI 
-Essere consapevoli 
del ruolo della 
comunità umana 
sulla Terra 

 

- Comprendere gli 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell’espressività 
corporea e 
l’importanza che 
riveste la pratica 
dell’attività motorio-
sportiva per il 
benessere 
individuale e 
collettivo 

 

ARTE 

LETTERE: 

 

LETTERE: 

 

LETTERE 

 

MOTORIA: MOTORIA: MOTORIA 

MUSICA: MUSICA: MUSICA 

RELIGIONE/ 
ALTERNATIVA: 

RELIGIONE/ 
ALTERNATIVA: 

RELIGIONE/ 
ALTERNATIVA: 

SCIENZE: 
  

 

SCIENZE:  

 

SCIENZE: 

 

TECNOLOGIA: 

 

TECNOLOGIA:  

 

TECNOLOGIA:  

 

INGLESE INGLESE INGLESE 

FRANCESE FRANCESE FRANCESE 
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-Comprende 

la necessità di 
uno sviluppo 
equo e 
sostenibile e di 
un  utilizzo 
consapevole 
delle risorse 
ambientali.  
 

-Sa 

riconoscere le 
fonti energetiche 
e promuove un 
atteggiamento 
attento e critico 
nel loro utilizzo 

 

 -  Sa classificare i 
rifiuti e 
comprende 
l’importanza 
dell’attività 

di riciclaggio.  
 

  
 

giornata, quando si 
compiono sforzi, si 
lavora, si studia, si gioca 
,si fa sport o si riposa. 
 

-Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, 
 
-Riconoscere le 
connessioni  tra le 
strutture ambientali, 
demografiche ed 
economiche 

 
-Prendere 
consapevolezza del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adottare modi di vita 
ecologicamente 
responsabili; 

 

-Riconoscere il 
valore e le 
potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, 
per una loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione 
 
-Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali, sia in 
una prospettiva 
interculturale sia ai 
fini della mobilità di 
studio e di lavoro.  
 

-Riconoscere 
strutture sociali e 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del tempo 
 

-Cercare spiegazioni 

di quello che 
si  vede succedere 
nel mondo  

 
 

-Riconoscere ed 
apprezzare le diverse 
identità e le 
tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica 
di dialogo e rispetto 
reciproco 
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-Orientarsi nello 
spazio e nel tempo e 
interpretare i sistemi 
simbolici e culturali 
della società 

In relazione alle 
proprie potenzialità 
e al proprio talento 
esprimersi 
dimostrare  
 
-Nella pratica di 
accoglienza, 
confronto e dialogo 
cogliere le 
suggestioni derivanti 
dalle attività inerenti 
la cittadinanza e 
iniziare una 
riflessione 
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ASSE CLASSE 1 ATTIVITÀ PER 
DISCIPLINE 

CLASSE 2 ATTIVITÀ PER 

DISCIPLINE 

CLASSE 3 ATTIVITÀ PER 

DISCIPLINE 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
TRAGUARDI: 
- Utilizza con 
completezza gli 
strumenti di 
ricerca on line 
 

-È in 

grado di 
comunicare 
attraverso i 
diversi 
sistemi   dell
a rete. 
 

-Usa 
correttamente la 
posta elettronica 

 

- Impara 
l’importanza di 
rispettare la 
privacy (sua e 
degli altri) 
 

-È 

consapevole dei 
rischi della rete e 
ricerca una 
procedura 
adeguata 

MACROARGOMENTI 

 
Utilizzare 
consapevolmente e 
responsabilmente i 
nuovi mezzi di 
comunicazione e gli 
strumenti digitali. 
Sviluppo del 
pensiero critico, 
sensibilizzazione 
rispetto ai possibili 
rischi connessi 
all’uso dei social 
media e alla 
navigazione in Rete 
 
INDICATORI 
-Identificare, 
localizzare, 
recuperare, le 
informazioni digitali 
 
- Accedere e cercare 
informazioni online 
 
- Raccogliere, e 
comprendere le 
informazioni 
raccolte 
 
-Interagire 
attraverso una 

ARTE: MACROARGOMENTI 

 
Contrasto del linguaggio 
dell’odio. Esprimere e 
valorizzare se stessi 
utilizzando gli strumenti 
tecnologici in modo 
autonomo e rispondente 
ai bisogni individuali, 
sapersi proteggere dalle 
insidie della Rete e dei 
Media (plagio, truffe, 
adescamento…) 
 
 
 
INDICATORI: 
-Navigare tra le risorse 
on-line, sviluppare 
strategie personali per 
trovare informazioni. 

 
-Raccogliere, elaborare, 
comprendere le 
informazioni. 

 
-Comprendere le vie 
appropriate per 
comunicare attraverso i 
mezzi digitali, 
 
-Volere ed essere capace 
di condividere la 

ARTE MACROARGOMENTI 

 
Rispetto delle norme 
specifiche (rispetto 
della privacy, 
rispetto/tutela del 
diritto d’autore…)  
 

INDICATORI: 
-Comunicare nel 
contesto digitale, 
condividere risorse 
attraverso strumenti 
online, collegarsi con 
gli altri e collaborare 
attraverso strumenti 
digitali, interagire 
nelle comunità, nelle 
reti. 
 
-Conoscere le 
pratiche di citazione 
e integrare le nuove 
informazioni 
nell’insieme delle 
conoscenze esistenti. 
 
 
-Essere consapevole 
del potenziale delle 
tecnologie per la 
partecipazione dei 
cittadini. 

ARTE 

LETTERE: LETTERE LETTERE 

MOTORIA: MOTORIA MOTORIA 

MUSICA: MUSICA MUSICA 

RELIGIONE/ 
ALTERNATIVA: 

RELIGIONE/ 
ALTERNATIVA: 

RELIGIONE/ 
ALTERNATIVA: 

SCIENZE SCIENZE: SCIENZE: 

TECNOLOGIA TECNOLOGIA: TECNOLOGIA: 

INGLESE: 
 

INGLESE: 
 

INGLESE: 
 

FRANCESE: FRANCESE 
 

FRANCESE 
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per  affrontarli e 
navigare in modo 
sicuro.   
 

 

-Si impegna 
a  distinguere le 
diverse fonti e a 
valutarne 
l’attendibilità.   
 

-E’ 
consapevole 
della 
differenza  tra 
un’identità 

digitale da 
un’identità reale 

  
 

 

varietà di strumenti 
e applicazioni, 
comprendere le vie 
appropriate per 
comunicare 
attraverso i mezzi 
digitali,  
 
-Condividere con gli 
altri le locazioni e i 
contenuti delle 
informazioni 
trovate,  
 
-Usare le tecnologie 
e i media per 
lavorare in team, 
per processi 
collaborativi, e per 
la co-costruzione e 
co-creazione di 
risorse e 
conoscenza. 
 
- Comprendere in 
che cosa le proprie 
competenze hanno 
bisogno di essere 
migliorate o 
aggiornate 

conoscenza, i contenuti e 
le risorse. 

 
-Cercare opportunità di 
sviluppo di sé e di 
empowerment nell’usare 
le tecnologie e gli 
ambienti digitali 

 
-Essere consapevole del 
potenziale delle 
tecnologie per la 
partecipazione dei 
cittadini. 
 
-Sviluppare strategie 
attive per scoprire 
comportamenti 
inappropriati. 
 
-Creare e gestire una o 
molteplici identità 
digitali, essere capace di 
proteggere la propria 
reputazione.  
 
-Proteggere i propri 
strumenti e capire i rischi 
e le minacce online, 
conoscere alcune misure 
da adottare per la 
sicurezza. 
 
-Comprendere le 
procedure di protezione 
dei dati personali; 
comprensione dell’altrui 
privacy, di come 

 
-Usare le tecnologie 
e i media per 
lavorare in team, per 
processi 
collaborativi, e per la 
co-costruzione e co-
creazione di risorse, 
conoscenza e 
contenuti. 
 
-Avere la conoscenza 
e il sapere pratico 
delle norme di 
comportamento 
nelle interazioni 
online e virtuali 
 
- Essere abile nel 
proteggere se stesso 
e gli altri da possibili 
pericoli online (es. 
cyber bullying) 
 
-Sviluppare strategie 
attive per scoprire 
comportamenti 
inappropriati. 
 
-Creare e gestire una 
o molteplici identità 
digitali, essere 
capace di proteggere 
la propria 
reputazione; gestire 
sia dati che prodotti 
attraverso molteplici 
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proteggersi dalle 
minacce e dal bullismo 
informatico (cyber). 
 
-Evitare i rischi per la 
salute nell’uso della 
tecnologia in termini di 
minacce al benessere 
fisico e psicologico. 
 
-Identificare bisogni e 
risorse digitali, prendere 
decisioni su quali siano i 
più adatti strumenti 
digitali sulla base delle 
finalità e dei bisogni 

 
-Comprendere in che 
cosa le proprie 
competenze hanno 
bisogno di essere 
migliorate o aggiornate. 

 

accounts e 
applicazioni. 
 
 
-Comprendere come 
si applicano 
copyright e licenze. 
 
-Proteggere i dati 
personali: 
comprensione dei 
termini comuni di un 
servizio; attivare la 
protezione dei dati 
personali; 
comprensione 
dell’altrui privacy; 
proteggere se stessi 
dalle frodi online, 
dalle minacce e dal 
bullismo informatico 
(cyber). 

 
-Comprendere in che 
cosa le proprie 
competenze hanno 
bisogno di essere 
migliorate o 
aggiornate e come 
aiutare gli altri nello 
sviluppo delle loro 
competenze digitali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. ore annuali dedicate all’insegnamento dell’Educazione Civica: minimo 33 ore 
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Par. 4 IL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo primo ciclo di istruzione anno 2012” 
 
 

“Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione - Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 

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

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 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, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo 

le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza 

della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese 

nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 

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

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 

interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso  tempo  capace di 

ricercare e di procurarsi  velocemente nuove informazioni  ed  impegnarsi  in nuovi  apprendimenti anche in modo 
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autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 

civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 

formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

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

e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 

congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.” 

 

Par. 5 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo 2012 

 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e 

didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 

costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni 

scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la 

responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una 

buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
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Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 

espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora 

le potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse 

per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, 

utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare 

agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, 

filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. Ascolta e comprende narrazioni, racconta 

e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 

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

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli 

per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. Osserva con attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i possibili usi. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le 

prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/ 
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sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

ITALIANO 

PRIMARIA 

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

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» 

dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 

scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto 

i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. Riflette sui testi propri e 

altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 

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

applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

SECONDARIA 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò 

matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali 

e sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
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l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 

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

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni 

con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità). Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 
 

LINGUA INGLESE 

PRIMARIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua inglese (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 

routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

SECONDARIA 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e 
nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno o più 
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interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi 
culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta 
situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente 
con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

SECONDARIA 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i 

risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 
STORIA 

PRIMARIA 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le 

informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 

caratteristiche. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche 

con risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla 

fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal 

paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

SECONDARIA 
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L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. Produce informazioni storiche con fonti di 

vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. Espone oralmente 

e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. Usa le conoscenze e le 

abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello 

stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. Conosce 

aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. Conosce aspetti e 

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

fenomeni storici studiati. 

 
GEOGRAFIA 

PRIMARIA 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. Utilizza il linguaggio della geo- 

graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 

di interdipendenza. 

SECONDARIA 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica 

a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
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telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche 

e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello 

spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

MATEMATICA 

PRIMARIA 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce 

e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive, denomina e 

classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per 

il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e quantifica, in 

casisemplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). Sviluppa un 

atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

SECONDARIA 

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

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

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

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

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

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

opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni 

di probabilità. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 

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

 
SCIENZE 

PRIMARIA 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i 

fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 

registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni 

grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

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

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da 

varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

SECONDARIA 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a 

misure appropriate e a semplici formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 
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nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. È consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 
MUSICA 

PRIMARIA 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 

codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, 

suoni e silenzi. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

SECONDARIA 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti. Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. È in 

grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, 

nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. Comprende e valuta eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. Integra con altri 

saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

ARTE E IMMAGINE 

PRIMARIA 
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L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità 

e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

SECONDARIA 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. Padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli 

elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

PRIMARIA 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e 
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trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. Comprende, 

all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

SECONDARIA 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. Riconosce, ricerca e applica a se stesso 

comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli 

altri. È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

TECNOLOGIA 

PRIMARIA 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione 

di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne 

un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti multimediali. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

SECONDARIA 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli 

altri elementi naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 

coinvolte. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 
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realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili 

sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. Sa utilizzare 

comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali 

o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

Par. 6 LESSICO PEDAGOGICO 

• CURRICOLO: percorso che l’istituzione scolastica organizza, affinché gli alunni possano acquisire conoscenze, abilità, competenze, capacità, 

atteggiamenti e comportamenti indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere e impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 

• CONOSCENZE: contenuti, teorie, principi, concetti, termini, argomenti, regole, tecniche applicative, saperi, procedure, metodi; 

• ABILITÀ: sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; 

• COMPETENZA: applicazione concreta di conoscenze e abilità in contesti diversi (saper fare) e capacità di controllo di ciò che si conosce e si sa 

fare in funzione dell’autoapprendimento continuo (saper essere); 

• ATTEGGIAMENTI: la disposizione e la mentalità per agire e reagire a idee, persone o situazioni; 

• EVIDENZE: comportamenti pratico-relazionali che dimostrano il reale possesso di una competenza; 

• PADRONANZA: un elevato grado di competenza; 

• ORIENTAMENTO: processo formativo finalizzato a conoscere, conoscersi, valutare, scegliere. 

 

Par. 7 LA NOSTRA VISION 
Dal PTOF 2016/2019 

La vision fa riferimento alla concezione filosofica dell'Uomo, al suo essere personale sociale, alla valorizzazione dei principi costituzionali di Libertà, 

Pace, Solidarietà, Eguaglianza. 
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L'Istituto Comprensivo Pinerolo II, costituito nel settembre 2016, intende avviare un percorso di confronto e di crescita al fine di costruire un'identità 

compatta e rispettosa delle diverse sensibilità ed esperienze, secondo i seguenti principi: 

I diritti minimi di bambini e ragazzi 

Il nostro Istituto vuole accogliere le richieste dei bambini e dei ragazzi che vengono a scuola per trovare adulti capaci di ascoltare, ricevere risposte 

chiare e semplici, osservare modelli di comportamenti coerenti ed equilibrati, nonché imparare il rispetto delle regole in un clima sereno. 

Una scuola per tutti e per ciascuno 

La nostra scuola ascolta, osserva prima di progettare. Pensa ai bisogni collettivi e quelli individuali. 

Ha un’organizzazione rigorosa ed allo stesso tempo è flessibile sotto il profilo didattico perché consapevole che l’apprendimento è frutto di un processo 

e non di un percorso lineare [lezione –ascolto – ripetizione]. Tale flessibilità prevede il coinvolgimento consapevole e fortemente partecipativo dei 

soggetti che vengono a scuola per crescere ed imparare con il dovuto tempo. 

Star bene a scuola 

L’IC, per un raggiungimento degli obiettivi di acquisizione e di crescita personale, culturale e sociale via via più profondo e approfondito, ritiene 

fondamentale il miglioramento delle relazioni interpersonali tra alunni, tra alunni ed insegnanti, tra alunni ed operatori della scuola, tra docenti del 

plesso e dei plessi tra loro, tra operatori tutti della scuola, tra personale interno e genitori, tra personale interno ed enti esterni di riferimento. È 

fondamentale riconoscere le proprie emozioni, gestire il proprio comportamento, relazionarsi con gli altri in maniera positiva e costruttiva, in un’ottica 

di confronto e di crescita. 

Una scuola sveglia ed attenta al futuro 

Il nostro Istituto vuole offrire la consapevolezza forte che ogni bambino o ragazzo sappia scoprirsi prima ancora di conoscersi e realizzarsi mentre 

impara. Probabilmente sarà un giovane o un adulto più coraggioso verso i percorsi della vita, scalini e salite che lo aspettano.” 

 

Par. 8 LA NOSTRA MISSION 

Dal PTOF 2016/2019 
 

La Mission è il “dover essere” di ciascuno di noi, attraverso il LAVORARE INSIEME. L'istituto Comprensivo Pinerolo II, di recentissima costituzione, è 



87 
 

composto da un collegio docenti che riunisce insegnanti provenienti da diverse istituzioni che, per costruire un percorso comune, devono innanzitutto 

trovare un linguaggio e un'identità comuni. Per questi motivi, abbiamo scelto il motto “COSTRUIAMO INSIEME LA NOSTRA SCUOLA”, impegnandoci a: 

➢ Creare un ambiente sempre più accogliente e sereno per dare ed avere la possibilità di stare meglio, di essere all’avanguardia con le 

metodologie, di acquisire efficacemente le competenze. 

➢ Creare un team docente professionale, attento, formato, sensibile, motivato e motivante, coinvolto. 

➢ Prevedere modalità di ascolto e comunicazione sempre più efficaci. 

➢ Raggiungere, nell’arco di alcuni anni, una situazione di gestione delle classi ancora più attenta ed adeguata alle complessità in esse presenti. 

➢ Coinvolgere in reti efficaci gli Enti esterni in un’ottica di conoscenza e di collaborazione. 

➢ Strutturare monitoraggi e verifiche delle azioni compiute per proporre strategie di miglioramento progressivo. 

 

 
Par. 9 CARATTERISTICHE DEL NOSTRO CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

Trasversalità 

discipline e competenze 

Verticalità 

relativa allo sviluppo del curricolo per gradi di scuola 

Organicità e coerenza 

nella progressione attraverso i diversi ordini di scuola 
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Par. 10 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO DEL CURRICOLO DI ISTITUTO 

È un contesto strutturato che comprende le attività pensate, gli strumenti necessari, le relazioni sociali e affettive, uno spazio di azione della mente, 

fisico, virtuale e umano. 

Il docente organizza e definisce: 

L’ambiente fisico: l’organizzazione spaziale e il grado di movimento all’interno della classe, di eventuale distribuzione e ritiro dei materiali. 

L’ambiente virtuale: le metodologie (vedasi premessa), le modalità di svolgimento delle attività 
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L’ambiente umano: le relazioni sociali fra studenti, fra allievi e docenti e fra docenti e famiglie (la famiglia intesa come parte integrante del processo 

di apprendimento e di sviluppo delle competenze sociali). 

 

Par. 11 METODOLOGIE E TECNICHE ADOTTATE 

In quest’ottica è necessario promuovere approcci che possano favorire le condizioni in cui il confronto tra gli studenti diventi lo scopo, in certi momenti 

primario, per giungere alla creazione di nuove conoscenze; conoscenze non solo basate sull'esperienza individuale di ogni singolo allievo, ma anche su 

una crescita cui è condotto attraverso la negoziazione e la condivisione con gli altri membri del gruppo classe, promuovendo modalità collaborative di 

apprendimento, ispirate alle molteplici metodologie didattiche. 

In linea con quanto sopra riportato, la didattica prevede l’alternanza di diverse 

Metodologie: 

• “lezioni dialogate”, durante le quali si mettono a confronto le idee emerse dai ragazzi con la spiegazione e si cerca di giungere alla costruzione 

dei concetti attraverso la scoperta e alla formalizzazione collettiva (ragionamento deduttivo) nella prospettiva di una costruzione comune del 

sapere. 

• attività pratiche e laboratoriali: in modo che i ragazzi possano apprendere “facendo” anche attraverso prove ed errori. Questo favorisce per 

favorire un apprendimento meno mnemonico e più significativo. 

• lavori di gruppo/cooperative learning: per sviluppare competenze trasversali cooperative, sociali e civiche, al fine di favorire l'inclusione di 

ciascuno. 

 

Tecniche: 

• Peer to peer:i n cui gli alunni condividono esperienze, conoscenze, stimoli, scoperte, dubbi e incertezze tra pari 

• Learning by doing: imparare facendo, imparare attraverso il fare. Sembrava, e sembra questa, la migliore strategia per imparare, ove l'imparare 

non sia solo il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere. 
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• Giochi tra pari/role play: interazioni fra coetanei che si svolgono in situazioni di gioco di gruppo, dove le capacità verbali e il simbolismo 

permettono di costruire nuove versioni della realtà e negoziare regole; tra questi i giochi di ruolo, che mirano a rendere i partecipanti 

consapevoli dei propri atteggiamenti, evidenziano i sentimenti e i vissuti sottesi alla situazione creata e rinviano alla dimensione soggettiva, alle 

modalità di proporsi nella relazione e nella comunicazione. 

• Mappe concettuali/ schemi: rappresentazioni schematiche e/o simboliche dei concetti in studio utili al ripasso e alla concettualizzazione 

• Problem solving: approccio didattico teso a sviluppare l'abilità di soluzione di problemi in contesto scolastico ed extrascolastico (metodo della 

ricerca) 

• Didattica laboratoriale: si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, 

coniugando le competenze dei docenti con quelli in formazione degli studenti 

• Studio di caso/ incident: Nello studio di caso viene analizzato e descritto un problema. La problematica può essere sottoposta agli allievi sotto 

forma di caso aperto o chiuso. L’interesse degli allievi va focalizzato sulla ricerca di una o più soluzioni dello stesso, oppure si concentra 

sull'analisi della soluzione proposta. 

• Circle time: per facilitare la comunicazione e la conoscenza reciproca nei gruppi, promuovere l’ascolto attivo e la partecipazione di tutti; gli 

alunni si posizionano per terra o su sedie disposte in cerchio, cosicché ciascuno possa vedere ed essere visto da tutti, lasciando libero lo spazio 

al centro, sotto la guida dell’insegnante. 

• Mappe mentali: forma di rappresentazione grafica del pensiero teorizzata a partire da alcune riflessioni sulle tecniche per prendere appunti. Il 

fine consiste nell'implementare la memoria visiva e quindi la memorizzazione di concetti e informazioni in sede di richiamo. 

• CLIL metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera per favorire sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia 

l’apprendimento della lingua straniera. 

• lezione frontale: si predilige per presentare nuovi argomenti o approfondire conoscenze acquisite in classe o richieste dagli alunni ispirate da 

situazioni esterne o connesse ad argomenti di studio 

• brainstorming: adottato spesso all’inizio delle unità didattiche per far emergere le “misconcezioni” (o concezioni difformi) degli alunni che 

potrebbero costituire un ostacolo alle nuove conoscenze “in costruzione”; 
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• Richiami e connessioni tra quello che si impara ed i fatti della realtà, in modo da rendere “le cose che si fanno a scuola” il più vicino possibile 

“alle cose che si vedono e che succedono fuori” …; 

 

Par. 12 RISULTATI DI APPRENDIMENTO (EVIDENZE) IN TUTTI I LIVELLI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
 
 

 COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE 
INFANZIA 

3 ANNI 

• Farsi capire attraverso combinazioni di base (verbo – compl. ogg.). 

• Comprendere semplici consegne. 

• Interagire verbalmente sia con i compagni sia con gli adulti di riferimento. 

• Ascoltare e comprendere semplici narrazioni (personaggi). 

• Comprendere i primi termini spaziali e percettivi. 

• Sperimentare e utilizzare alcuni gesti comunicativi. 

• Prendere consapevolezza delle parti del proprio corpo. 

• Provare piacere nel movimento, sperimentare schemi posturali. 

• Sperimentare i movimenti in relazione allo spazio. 

• Percepire l’esistenza di diverse tecniche manipolative e scoprire il piacere della propria traccia. 

• Dare un significato iconico ai propri scarabocchi e disegni. 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e di produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti. 

• Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…). 

4 ANNI 
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• Farsi capire attraverso la formulazione di proposizioni minime (sogg. - verbo – compl. ogg.) nelle sue esigenze affettive, relazionali e ludiche 

• Ascoltare e comprendere semplici narrazioni (personaggi e azioni) 

• Comprendere le prime consegne strutturate (prima… dopo…) 

• Memorizzare e pronunciare correttamente canzoncine e filastrocche 

• Raccontare una breve storia con l’aiuto di immagini che rappresentano le sequenze. 
 

• Comprendere e utilizzare i primi termini temporali, spaziali e scientifici 

• Provare piacere nel movimento, sperimentare schemi posturali e motori di base, muoversi in relazione allo spazio 

• Utilizzare la motricità fine (taglia, piega, infila perle…..) e impugna correttamente (matita, pennarello, pennello) 

• Riconoscere le diverse parti del proprio corpo 

• Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

• Rappresentare in modo iconico le esperienze vissute e riconoscere i colori di base 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e di produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti 

• Provare piacere nel movimento espressivo e coreografico guidato dalla musica 

• Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…) 

5 ANNI 
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• Usare la lingua italiana, arricchendo e precisando il proprio lessico. 

• Utilizzare il linguaggio per esprimere diversi punti di vista. 

• Comprendere parole e discorsi, fare ipotesi sui significati. 

• Saper esprimere e comunicare emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale. 

• Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventare nuove parole, cercare somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

• Ascoltare e comprendere narrazioni. 

• Raccontare e inventare storie. 

• Sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura. 

• Vivere pienamente la propria corporeità, percependone il potenziale comunicativo ed espressivo. 

• Provare piacere nel movimento, sperimentare schemi posturali e motori. 

• Riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti, rappresentare il corpo fermo e in movimento. 

• Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti. 

• Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

• Utilizzare proposizioni minime e ampliate, arricchendo la struttura della frase e il lessico. 

• Comprendere parole e discorsi, fare ipotesi sui significati 

• Utilizzare il linguaggio per esprimere diversi punti di vista 

• Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni; pronunciare correttamente fonemi e parole; inventare nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra 
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i suoni e i significati 

• Ascoltare e comprendere narrazioni (personaggi, azioni e contesto) 

• Raccontare e inventare storie, provare piacere nello sfogliare libri di storie e fare ipotesi sui possibili contenuti. 

• Sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura 

• Riferire correttamente elementi del passato recente, del presente e sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo 

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

• Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

• Vivere pienamente la propria corporeità, percepirne il potenziale comunicativo ed espressivo. 

• Sperimentare schemi posturali e motori in relazione allo spazio e agli altri. 

• Riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti, rappresentare il corpo fermo e in movimento. 

• Utilizzare la motricità fine (taglia, piega, infila perle…..) e impugnare correttamente (matita, pennarello, pennello). 

• Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

• Riconoscere i colori di base e li combinarli per creare diverse gradazioni di colore 

• Progettare rappresentazioni iconico-cromatiche, spiegare le proprie intenzioni e la procedura 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti 

• Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali 

• Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando anche simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli 

• Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…) 

• Sviluppare interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte 

PRIMARIA 

CLASSE I 

 
 

• Ascoltare e comprendere le consegne 

• Comprendere semplici domande su di sé e rispondere in modo pertinente 

• Comprendere semplici testi ascoltati e ne individua il senso globale 

• Partecipare a scambi linguistici con compagni e adulti attraverso messaggi chiari e pertinenti 
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• Raccontare esperienze personali, rispettando il turno di parola nelle conversazioni 

• Descrivere persone, animali, oggetti 

• Raccontare brevi storie ascoltate o lette 

• Usare nuovi termini in modo appropriato 

• Acquisire la competenza tecnica della lettura 

• Leggere brevi e semplici testi narrativi e descrittivi e comprenderne gli elementi essenziali (personaggi, luoghi ed azioni) 

• Leggere e comprendere semplici filastrocche ed individuare la rima 

• Scoprire il piacere della lettura 

• Leggere nei caratteri stampato maiuscolo, minuscolo e corsivo 

• Riflettere sulle parole per coglierne il senso anche in base al contesto 

• Riflettere sulle parole per coglierne somiglianze, differenze e concordanze 

• Arricchire il proprio patrimonio lessicale 

• Riconoscere l’organizzazione logica e morfosintattica della frase semplice nei suoi elementi fondamentali 

• Produrre con materiali e tecniche diverse varie tipologie di testi visivi. 

• Osservare, esplorare e descrivere immagini. 

• Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: segno, linea, colore. 

• Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

• Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali imparando a d ascoltare se stesso e l’altro. 

• Comprendere elementi semplici del linguaggio musicali (ritmo, intensità, altezze). 

• Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali. 

• utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

coreutiche. 

• Sperimentare pluralità di esperienze che permettano di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

CLASSE II 

• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di messaggi orali 

• Individuare gli elementi fondamentali della comunicazione orale 
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• Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno 

• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando un ordine logico 

• Ascoltare e comprendere consegne via via più complesse 

• Comprendere testi ascoltati e individuarne il senso globale 

• Leggere in modo scorrevole e corretto 

• Leggere e comprendere diversi tipi di testo, individuando l’argomento principale e le informazioni esplicite 

• Acquisire gradualmente la capacità di analizzare un testo letto: riordinare le sequenze narrative, individuare personaggi, ambienti e riconoscere elementi 

comuni (ad esempio in fiabe diverse). 

• Rispondere per scritto a semplici domande su un testo ascoltato e letto; 

• Consolidare il piacere della lettura 

• Memorizzare filastrocche e poesie 

• Scrivere correttamente sotto dettatura 

• Comunicare per scritto con frasi semplici e compiute 

• Scrivere semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti e a contesti noti rispettando le principali regole sintattiche, ortografiche e di 

punteggiatura 

• Riflettere sulle parole per coglierne il senso anche in base al contesto 

• Riflettere sulle parole per coglierne somiglianze, differenze e concordanze 

• Arricchire il proprio patrimonio lessicale 

• Riconoscere l’organizzazione logica e morfosintattica della frase semplice nei suoi elementi fondamentali 

• Produrre con materiali e tecniche diverse varie tipologie di testi visivi. 

• Osservare, esplorare e descrivere immagini. 

• Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: segno, linea, colore. 

• Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

• Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali imparando a d ascoltare se stesso e l’altro. 

• Comprendere elementi semplici del linguaggio musicali (ritmo, insità, altezze). 

• Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali. 

• utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
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coreutiche. 

• Sperimentare pluralità di esperienze che permettano di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

CLASSE III 

• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe e intervenire in modo appropriato. 

• Ascoltare testi narrativi ed espositivi cogliendone il senso globale. 

• Raccontare storie personali e fantastiche in modo chiaro e semplice e rispettando l’ordine cronologico. 

• Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 

• Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta insieme. 

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse in ambito grafico, plastico e pittorico. 

• Curare nel canto l’intonazione, l’espressione e l’interpretazione, inizialmente in situazioni collettive, poi anche individualmente. 

• Interiorizzare schemi/patterns ritmici e melodici che sono alla base del linguaggio musicale, prima in situazioni separate, poi anche in forma simultanea. 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva e semplici forme simultanee. 

• Utilizzare modalità espressive e corporee (anche attraverso drammatizzazioni e danze) sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

• Leggere un testo con correttezza, rapidità e in modo espressivo. 

• Prevedere il contenuto di un testo in base ad alcuni elementi (titolo e immagini). 

• Leggere testi di vario genere e opere d’arte cogliendone il senso globale, le informazioni principali e le loro relazioni. 

• Leggere e comprendere testi continui e non continui per ampliare le conoscenze su temi noti, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago. 

• Rispondere per scritto a semplici domande su un testo letto; 

• Riconoscere e classificare gli elementi basilari e costitutivi all’interno di melodie e ritmi. 

• Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio). 

• Acquisire le capacità percettive e cognitive per l’apprendimento della scrittura. 

• Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia superando le difficoltà fonologiche e concettuali. 

• Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane. 

• Produrre frasi semplici, chiare e di senso compiuto che rispettino le convenzioni ortografiche, morfologiche e di interpunzione. 

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche. 

• Spiegare il significato di nuovi vocaboli con parole proprie. 

• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
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• Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi. 

• Riconoscere articoli, nomi, aggettivi, verbi e persone del verbo 

• Riconoscere nella frase i suoi elementi essenziali (soggetto e predicato). 

• Saper concordare correttamente tra loro articoli nomi, aggettivi e verbi 

• Passare dalle situazioni di discorso indiretto a quelle di discorso diretto e viceversa 

• Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (maggiore/minore efficacia comunicativa, differenza tra testo orale/testo scritto). 

• Riconoscere e interiorizzare alcuni elementi basilari del linguaggio musicale (pulsazione, ritmo, altezze principali e funzioni armoniche dei suoni), anche 

solo in situazioni successive. 

• Rappresentare gli elementi basilari del linguaggio melodico e del linguaggio ritmico attraverso sistemi simbolici non convenzionali e pre-convenzionali. 

CLASSE IV 

• Comprendere l’argomento e i diversi passaggi in una conversazione a più voci e le diverse posizioni degli interlocutori 

• Ascoltare un’esposizione diretta su un argomento di interesse generale in modo selettivo, recuperando le informazioni principali. 

• Ascoltare un’esposizione diretta su un argomento di studio, formulare domande pertinenti, comprendere informazioni principali e secondarie 

• Comprendere il contenuto e lo scopo di semplici messaggi trasmessi dai media 

• Comprendere consegne ed istruzioni orali, nel giusto ordine sequenziale al fine di una loro applicazione pratica. 

• Partecipare ad una conversazione tenendo un registro adeguato agli interlocutori ed alla situazione 

• Partecipare a discussioni, sostenendo in maniera adeguata le proprie idee. 

• Raccontare esperienze personali in modo chiaro esprimendo anche emozioni e stati d’animo. 

• Dare istruzioni per fare un gioco esplicitando tutti i passaggi in ordine cronologico e/o logico 

• Esporre oralmente in modo chiaro, ordinato e coerente un argomento di studio utilizzando una scaletta, uno schema, una mappa o organizzando 

liberamente il discorso. 

• Leggere ad alta voce in modo espressivo dando il giusto tono alle battute dei personaggi 

• Leggere e comprendere il senso globale ed analitico delle storie 

• Rispondere per scritto a domande su un testo letto; 

• Leggere e comprendere informazioni dirette e informazioni inferenziali semplici anche da testi informativi di argomenti di interesse generale o inerenti le 

discipline di studio 

• Applicare strategie di vario tipo per comprendere parole ed espressioni dal contesto. 

• Leggere un testo poetico e riconoscerne le caratteristiche formali più evidenti 
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• Comprendere istruzioni scritte e seguirle per realizzare qualcosa, svolgere un’attività o regolare un comportamento 

• Raccogliere ed organizzare le idee per pianificare la traccia di un testo di vario tipo (narrativo, descrittivo, creativo, regolativo, epistolare…) 

• Scrivere testi di diverso tipo coerenti, coesi e scorrevoli, rispettando le regole ortografiche, morfosintattiche e lessicali 

• Rielaborare testi, trasformandoli, completandoli, parafrasandoli e riassumendoli. 

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato le parole appartenenti al vocabolario fondamentale. 

• Riconoscere sinonimi e contrari, campi semantici e famiglie lessicali. 

• Comprendere ed usare alcuni termini fondamentali propri delle discipline di studio 

• Conoscere ed applicare le regole per trovare le parole sul dizionario. 

• Conoscere le convenzioni ortografiche e saperle applicare 

• Distinguere fra parti del discorso variabili ed invariabili 

• Riconoscere gli elementi della frase nucleare: predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo 

• Riconoscere le funzioni dei principali segni di punteggiatura ed usarli correttamente 

• Riconoscere il significato e la funzione dei più frequenti connettivi ed usarli correttamente 

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per produrre prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 

• Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 

• Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i 

diversi significati. 

• Curare nel canto l’intonazione, l’espressione e l’interpretazione, prima in situazioni monofoniche e poi anche in situazioni polifoniche. 

• Interiorizzare schemi/patterns ritmici e melodici che sono alla base del linguaggio musicale, prima in situazioni separate, poi anche in forma simultanea. 

• Riconoscere e interiorizzare alcuni elementi basilari del linguaggio musicale (pulsazione, ritmo, metro, altezze principali e funzioni armoniche dei suoni) 

prima in situazioni successive, poi in situazioni simultanee. 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea. 

• Utilizzare modalità espressive e corporee (anche attraverso drammatizzazioni e danze) sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

CLASSE V 

• Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni, esprimere le proprie opinioni argomentando ed interagire in modo collaborativo in una 

conversazione e in una discussione rispettando il proprio turno. 

• Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico. 
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• Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione e lo scopo; comprendere consegne, istruzioni e messaggi trasmessi dai media. 

• Esporre con coerenza, con un linguaggio specifico ed in modo autonomo un tema affrontato in classe o una relazione su un argomento studiato. 

• Formulare domande pertinenti, di spiegazione e di approfondimento, durante e dopo l’ascolto. 

• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce adattandole ai vari generi letterari. 

• Ricercare informazioni in testi di genere diverso (manualistici e non, cartacei, digitali e opere d’arte) per scopi pratici o conoscitivi. 

• Applicare, semplici tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare, costruire mappe e schemi, prendere appunti…). 

• Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 

• Leggere testi narrativi e semplici testi poetici cogliendone il senso e le caratteristiche formali più evidenti. 

• Rispondere per scritto a domande su un testo letto. 

• Riconoscere e classificare gli elementi basilari e costitutivi all’interno di brani di varia provenienza e genere. 

• Raccogliere le idee e organizzarle al fine di pianificare lo svolgimento di un testo di vario genere (racconto di esperienze personali, testi creativi sulla base 

di modelli dati, poesie filastrocche, lettere, diari, testi regolativi, descrittivi, informativo, articoli di giornale). 

• Riassumere e rielaborare testi 

• Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicali, in cui siano rispettate le funzioni sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

• Scrivere testi di diverso tipo coerenti, coesi e scorrevoli, rispettando le regole ortografiche, morfosintattiche e lessicali 

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base. 

• Arricchire il patrimonio lessicale attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza ad un 

campo semantico). 

• Comprendere ed utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

• Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi linguistici. 

• Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso o le categorie lessicali. 

• Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (frase minima) predicato, soggetto e le loro espansioni. 

• Conoscere e saper applicare le convenzioni ortografiche. 

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per produrre prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 

• Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 

• Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i 
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diversi significati. 

• Curare nel canto l’intonazione, l’espressione e l’interpretazione, prima in situazioni monofoniche e poi anche in situazioni polifoniche. 

• Interiorizzare schemi/patterns ritmici e melodici che sono alla base del linguaggio musicale, prima in situazioni separate, poi anche in forma simultanea. 

• Riconoscere e interiorizzare alcuni elementi basilari del linguaggio musicale (pulsazione, ritmo, metro, altezze principali e funzioni armoniche dei suoni) 

prima in situazioni successive, poi in situazioni simultanee. 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea. 

• Utilizzare modalità espressive e corporee (anche attraverso drammatizzazioni e danze) sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

SECONDARIA I GRADO 

CLASSE I 

• individuare le informazioni principali 

• individuare lo scopo preminente della comunicazione 

• ricostruire il discorso ascoltato nelle sue linee essenziali 

• riferire 

• esporre seguendo un ordine 

• Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte 

• Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 

• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 

• Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico 

• Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico 

• Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni significative in base allo scopo 

• Riferire oralmente su un argomento di studio 

• Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti 

• Conoscere le procedure di ideazione, pianificazione e stesura del testo orale e scritto 

• Conoscere il lessico adeguato alla situazione e alla disciplina 

• Conoscere gli elementi principali della comunicazione 

• Conoscere le regole ortografiche dell'Italiano 
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• Conoscere i principali rapporti esistenti all'interno del lessico (es: sinonimia) 

• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 

• Conoscere la funzione e i nomi delle parti del discorso 

• scrivere in modo semplice ma corretto 

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi 

• Saper produrre alcuni tipi di testo (diario, lettera, racconto, semplice relazione) 

• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo 

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

• Rispettare le convenzioni grafiche. 

• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico 

• Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 

commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati 

• Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

• Utilizzare la videoscrittura per i propri testi 

• Riconoscere casi di variabilità della lingua. 

• Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi) 

• Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione). 

• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 

• Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 

• Riconoscere in un testo le parti del discorso 

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

• Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 

• Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche e delle letture il proprio patrimonio lessicale 

• Arricchire il lessico e le funzioni comunicative 

• Comprendere e usare parole in senso figurato 

• Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline 

• Usare un lessico appropriato alle varie discipline coinvolte 

• Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo 
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• Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note 

all’interno di un testo 

• Utilizzare dizionari di vario tipo 

• Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

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

appunti) 

• Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana 

• Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi 

• Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati 

grafici 

• Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti 

• Comprendere testi descrittivi 

• Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno 

• Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale, personaggi, loro caratteristiche, 

ruoli, ambientazione spaziale e temporale, genere di appartenenza 

CLASSE II 

• Individuare le informazioni principali 

• Individuare lo scopo preminente della comunicazione 

• Saper ricostruire il discorso ascoltato nelle sue linee essenziali 

• Saper riferire in modo chiaro 

• Esporre seguendo un ordine 

• Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni principali 

• Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola 

• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.) 

• Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico 

• Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico. 

• Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico 
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adeguato all’argomento e alla situazione. 

• Riferire oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo chiaro 

• Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide 

• Conoscere le procedure di ideazione, pianificazione e stesura del testo orale e scritto 

• Conoscere il lessico adeguato alla situazione 

• Conoscere gli elementi principali della comunicazione 

• Conoscere le regole ortografiche dell'Italiano 

• Conoscere i principali rapporti esistenti all'interno del lessico (es: sinonimia) 

• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 

• Conoscere la funzione e i nomi delle parti del discorso 

• Scrivere in modo semplice ma corretto 

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi 

• Produrre alcuni tipi di testo (diario, lettera, racconto, semplice relazione) 

• Inventare uno slogan 

• Completare gli elaborati grafici con frasi e riflessioni 

• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo 

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

• Rispettare le convenzioni grafiche 

• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

• Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 

commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più 

adeguato. 

• Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

• Utilizzare la videoscrittura per i propri testi 

• Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 

• Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi) 

• Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione). 
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• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione 

• Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 

• Riconoscere in un testo le parti del discorso 

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

• Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 

• Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche e delle letture il proprio patrimonio lessicale 

• Usare un lessico appropriato alle varie discipline coinvolte 

• Comprendere e usare parole in senso figurato 

• Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti 

• alle diverse discipline. 

• Arricchire il lessico e le funzioni comunicative 

• Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo 

• Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note 

all’interno di un testo 

• Utilizzare dizionari di vario tipo 

• Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

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

appunti) 

• Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana 

• Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi 

• Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati 

grafici. 

• Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti e riformularle in modo sintetico. 

• Comprendere testi descrittivi 

• Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno. 

• Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale, personaggi, loro caratteristiche, 

ruoli, ambientazione spaziale e temporale, genere di appartenenza. 

CLASSE III 
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• Individuare le informazioni principali 

• Individuare lo scopo preminente della comunicazione 

• Ricostruire il discorso ascoltato nelle sue linee essenziali 

• Riferire in modo chiaro 

• Esporre seguendo un ordine 

• Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di 

vista dell’emittente. 

• Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un 

positivo contributo personale. 

• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 

• Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 

• Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico. 

• Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico 

adeguato all’argomento e alla situazione. 

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

• Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide. 

• Conoscere le procedure di ideazione, pianificazione e stesura del testo orale e scritto 

• Conoscere il lessico adeguato alla situazione 

• Conoscere gli elementi principali della comunicazione 

• Conoscere le regole ortografiche dell'Italiano 

• Conoscere i principali rapporti esistenti all'interno del lessico (es: sinonimia) 

• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 

• Conoscere la funzione e i nomi delle parti del discorso 

• Scrivere in modo semplice ma corretto 

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi 

• Produrre alcuni tipi di testo (diario, lettera, racconto, semplice relazione) 

• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo; 
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• Servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 

• Rispettare le convenzioni grafiche. 

• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

• Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 

commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più 

adeguato. 

• Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

• Utilizzare la videoscrittura per i propri testi. 

• Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 

• Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi) 

• Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione) 

• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 

• Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

• Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo grado di subordinazione. (III) 

• Riconoscere in un testo le parti del discorso. 

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

• Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta 

• Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche e delle letture il proprio patrimonio lessicale 

• Comprendere e usare parole in senso figurato 

• Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline 

• Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

• Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note 

all’interno di un testo 

• Utilizzare dizionari di vario tipo 

• Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

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

appunti) 
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• Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana 

• Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi 

• Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati 

grafici 

• Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti e riformularle in modo sintetico 

• Comprendere testi descrittivi 

• Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno 

• Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale, personaggi, loro caratteristiche, 

ruoli, ambientazione spaziale e temporale, genere di appartenenza 

 
 

 COMUNICAZIONE MULTILINGUISTICA 
INFANZIA 

3 ANNI 

• Intuire che esistono lingue diverse da quella materna 

4 ANNI 

• Scoprire la presenza di lingue diverse. 

• Comprendere parole e brevissime istruzioni. 

• Utilizzare alcuni vocaboli. 

5 ANNI 

• Scoprire la presenza di lingue diverse. 

• Riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi. 

• Comprendere parole e brevissime istruzioni. 

• Utilizzare alcuni vocaboli. 

• Partecipare a canti corali e alla recitazione di filastrocche 

PRIMARIA 

CLASSE I 

• Ascoltare, riconoscere e nominare gli elementi del lessico trattato durante l’anno 
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• Ascoltare e comprendere formule di saluto e domande relative a se stesso 

• Ascoltare, comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni correlate alla vita di classe 

• Ascoltare e comprendere il significato globale di semplici storie (supportato dall’immagine e dalla gestualità) 

• Nominare correttamente gli elementi del lessico proposti e semplici frasi 

• Utilizzare le forme di saluto, presentarsi e chiedere il nome 

• Partecipare a canti corali e alla recitazione di filastrocche 

• Riconoscere alcune parole scritte e associarle alle relative immagini 

• Utilizzare la lingua per semplici giochi 

CLASSE II 

• Ascoltare e comprendere semplici messaggi 

• Nell’interazione in classe, comprendere richieste e istruzioni, facili consegne (ordini, proibizioni, suggerimenti, inviti...) ed eseguire quanto richiesto 

• Ascoltare e comprendere il senso globale di canzoni, filastrocche e semplici storie 

• Pronunciare correttamente canti e filastrocche 

• ascoltare un dialogo o una storia, presentati dall’insegnante o audio/video registrati, con il supporto di gesti e/o immagini 

• Riconoscere alcune parole scritte e associarle alle relative immagini 

• Ascoltare e riconoscere vocaboli in situazioni nuove 

• Nominare correttamente vocaboli proposti 

• Interagire con i compagni in L2 utilizzando semplici strutture coerenti con la situazione 

• Produrre semplici messaggi 

• Riconoscere e leggere vocaboli 

• Leggere semplici frasi (accompagnate da immagini) comprendendone il significato 

• Completare parole 

• Scrivere semplici frasi utilizzando modelli 

• Utilizzare la lingua per semplici giochi 

• Apprendere informazioni disciplinari attraverso il metodo CLIL, ad esempio confrontare alcuni termini propri della fiaba tradotti dall'italiano all'inglese. 

CLASSE III 

• Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano relativi a se stesso e agli ambienti significativi per gli alunni 

• Ascoltare e comprendere il senso globale di semplici dialoghi e descrizioni 



110 
 

 

• Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note 

• Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni memorizzate adatte alla situazione 

• Ascoltare e comprendere semplici istruzioni necessarie per condurre a termine un’attività 

• Leggere e comprendere semplici frasi, messaggi, consegne accompagnati da supporti visivi o sonori 

• Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo 

• Ascoltare un dialogo o una storia, presentati dall’insegnante o audio/video registrati, e identificare personaggi, luoghi ed avvenimenti principali anche 

con il supporto di gesti e/o immagini 

• Pronunciare correttamente canti e filastrocche e comprenderne i significati 

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche 

• Apprendere informazioni del mondo circostante e disciplinari attraverso il metodo CLIL, ad esempio confrontare alcuni termini propri della fiaba tradotti 

dall'italiano all'inglese. 

CLASSE IV 

• Ascoltare e comprendere semplici consegne, descrizioni di oggetti, animali, luoghi e persone 

• Nell’interazione in classe, comprendere richieste e offerte di oggetti, istruzioni, facili consegne (ordini, proibizioni, suggerimenti, inviti...) ed eseguire 

quanto richiesto 

• Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, frasi di uso comune, brevi testi multimediali, individuando parole chiave 

• Comprendere brevi descrizioni orali e scritte (dalla voce dell’insegnante o audio/video registrate) relative a oggetti, parti del corpo, luoghi, condizioni 

fisiche, compagni… e rispondere a domande; 

• Formulare semplici domande e risposte 

• Produrre semplici descrizioni di animali, cose, persone e luoghi 

• Interagire in modo comprensibile con pari e adulti, usando espressioni e frasi adatte per riferire di sé 

• Leggere e comprendere brevi e semplici testi di varia natura (descrittivi, dialogici, epistolari, storie a fumetti) accompagnati da supporti visivi 

• Leggere e comprendere indicazioni di lavoro 

• Scrivere in forma comprensibile messaggi per presentarsi, per richiedere, per ringraziare, per fare auguri… 

• Completare testi con parole mancanti 

• Comporre un testo descrittivo partendo da un modello 

• Osservare la struttura di parole simili come suono e distinguerne il significato 

• Osservare la struttura delle frasi, cogliendo i costrutti 
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• Operare semplici comparazioni sulle strutture linguistiche tra lingua straniera e lingua materna 

• Riflettere sulla possibilità di usare la L2 per apprendere argomenti di ambiti disciplinari diversi (CLIL) 

• Comprendere il significato di termini o espressioni usati in campo disciplinare 

• identificare in base a variabili quali ritmo, accento, intonazione la principale funzione comunicativa ed espressiva di un enunciato; 

• Confrontare aspetti propri della lingua e cultura straniera con aspetti della lingua e cultura materna 

• Conoscere e saper utilizzare alcune espressioni delle lingue straniere di uso comune in lingua italiana 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE I 

• Imparare a distinguere e riprodurre suoni della lingua e schemi intonativi 

• Comprendere istruzioni e espressioni quotidiane se pronunciate chiaramente in lingua straniera 

• Identificare il tema generale di brevi messaggi orali in lingua straniera 

• Comprendere il senso generale di testi multimediali brevi 

• Riconoscere segno grafici non presenti nell’italiano 

• Porre, sia oralmente che per scritto, domande sulla vita quotidiana e rispondere, presentarsi , presentare, descrivere oggetti, luoghi, persone in lingua 

straniera 

• Verificare la correttezza ortografica e fonetica. 

• Conoscere il lessico adeguato alla situazione e riutilizzarlo in contesti simili 

• Stabilire relazioni tra situazioni comunicative, interlocutori e registri linguistici 

• Rilevare analogie e differenze con la lingua madre 

CLASSE II 

• Riconoscere i registri formale/informale in lingua straniera 

• Imparare a distinguere e riprodurre suoni della lingua e schemi intonativi 

• Comprendere istruzioni e espressioni quotidiane se pronunciate chiaramente in lingua straniera 

• Identificare il tema generale di brevi messaggi orali in lingua straniera 

• Comprendere il senso generale di testi multimediali brevi e scrivere brevi lettere personali in lingua 

• Trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente 

• Riconoscere segno grafici non presenti nell’italiano 

• Porre, sia oralmente che per scritto, domande sulla vita quotidiana e rispondere, presentarsi e presentare, descrivere oggetti, luoghi, persone in lingua 
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straniera 

• Stabilire relazioni tra situazioni comunicative, interlocutori e registri linguistici 

• Rilevare analogie e differenze con la lingua madre 

• Riferire semplici informazioni personali integrando con mimica e gesti 

• Interagire in semplici scambi dialogici in lingua usando un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate 

• Scrivere biglietti, e-mail, lettere, seppur con errori formali che non compromettano la comprensibilità del messaggio 

• Usare funzioni e strutture linguistiche per raggiungere il livello A1 di padronanza 

CLASSE III 

• Riconoscere i registri formale/informale in lingua straniera 

• Imparare a distinguere e riprodurre suoni della lingua e schemi intonativi 

• Comprendere istruzioni e espressioni quotidiane se pronunciate chiaramente in lingua straniera 

• Identificare il tema generale di discorsi orali in lingua straniera su esperienze passate, presenti o future, individuando informazioni specifiche e aspetti 

inferenziali 

• Comprendere il senso generale di messaggi registrati e annunci 

• Comprendere il senso globale di testi relativamente lunghi 

• Leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in testi di uso quotidiano 

• Trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente 

• Riconoscere segni grafici non presenti nell’italiano 

• Porre, sia oralmente sia per scritto, domande, descrivere esperienze personali, esporre le proprie idee, sostenendo una conversazione in lingua straniera, 

motivando un’opinione in modo comprensibile 

• Compilare moduli/tabelle fornendo dati su documenti autentici 

• Rispondere in modo pertinente alle domande su un testo in lingua 

• Stabilire relazioni tra situazioni comunicative, interlocutori e registri linguistici 

• Rilevare analogie e differenze con la lingua madre 

• Riferire semplici informazioni personali integrando con mimica e gesti 

• Interagire in semplici scambi dialogici in lingua usando un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate 

• Saper analizzare ed esporre argomenti e tematiche pluridisciplinari in Francese e in Inglese. 

• Scrivere biglietti, e-mail, lettere, seppur con errori formali che non compromettano la comprensibilità del messaggio 
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• Usare funzioni e strutture linguistiche per avviare il livello A2 di padronanza 

 
 

 

 COMPETENZA DIGITALE 
INFANZIA 

3 ANNI 

• Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizzare il computer per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche 

4 ANNI 

• Con le istruzioni dell’insegnante, utilizzare il computer per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche 

• Utilizzare tastiera e mouse; aprire icone e file 

5 ANNI 

• Con le istruzioni dell’insegnante, utilizzare il computer per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche 

• Utilizzare tastiera e mouse; aprire icone e file 

• Riconoscere lettere e numeri nella tastiera o in software didattici 

• Utilizzare il PC per visionare immagini, documentari, testi multimediali 

PRIMARIA 

CLASSE I 

• Sotto la supervisione dell’insegnante, utilizzare il computer per eseguire giochi didattici di ambito logico, linguistico, grafico 

• Sotto la supervisione dell’insegnante, utilizzare il PC per scrivere parole 

• Utilizzare, in presenza di un adulto, diversi sussidi tecnologici per vedere filmati e ascoltare musica 

• Conoscere e denominare le principali parti di un computer 

• Partecipare, alla LIM o al computer, a giochi o esercizi interattivi 

• Risolvere semplici esercizi di coding 

• Descrivere un’esperienza al computer o alla LIM, mettendo in sequenza le azioni 

CLASSE II 

• Sotto la supervisione dell’insegnante, utilizzare il computer per eseguire giochi didattici di ambito logico, matematico, linguistico, grafico 

• Sotto la supervisione dell’insegnante, utilizzare il PC per scrivere brevi testi. 
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• Utilizzare nelle funzioni principali televisore e telefono e computer 

• Utilizzare il coding come metodo di programmazione 

• Rielaborare brevi testi utilizzando le funzioni di base della videoscrittura 

• Partecipare, alla LIM o al computer, a giochi o esercizi interattivi 

CLASSE III 

• Utilizzare il PC, con la supervisione dell’insegnante, per scrivere testi e compilare tabelle 

• Sotto la supervisione dell’insegnante, utilizzare il computer per eseguire giochi didattici di ambito logico, matematico, linguistico, grafico e musicale 

• Partecipare, alla LIM o al computer, a giochi o esercizi interattivi 

• Utilizzare il coding come metodo di programmazione 

• Utilizzare alcune funzioni principali come creare e salvare un file, copiare e incollare, caricare immagini 

• Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

• Ipotizzare soluzioni al fine di evitare i rischi fisici connessi all’uso di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

• Individuare alcuni rischi connessi all’utilizzo della rete Internet 

• Ipotizzare soluzioni al fine di evitare i rischi connessi all’utilizzo della rete Internet. 

• Sotto la supervisione di un insegnante, effettuare ricerche mirate e consapevoli sul web 

• Ricercare il significato di parole non note sui dizionari on line, sotto la supervisione di un adulto 

• Orientarsi nelle realtà territoriali attraverso l’utilizzo di mappe e cartine on line 

CLASSE IV 

• Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, conoscendone le funzioni di base soprattutto in riferimento agli impianti domestici. 

• Utilizzare alcuni programmi applicativi sul PC per scrivere testi e compilare tabelle 

• Realizzare prodotti con programmi di videoscrittura 

• Sotto la supervisione dell’insegnante, utilizzare il computer per eseguire giochi didattici di ambito logico, matematico, linguistico, grafico e musicale 

• Utilizzare alcune funzioni principali come creare e salvare un file, copiare e incollare, caricare immagini 

• Con la supervisione dell’insegnante, avviarsi all’utilizzo della rete Internet per scopi di informazione, di ricerca o di gioco. 

• Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 

• Partecipare, alla LIM o al computer, a giochi o esercizi interattivi 

• Utilizzare il coding come metodo di programmazione 

• Comprendere messaggi e notizie ricevuti da video o cd 
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• Eseguire istruzioni scritte o verbali ricavati sul web al fine di realizzare prodotti o procedimenti 

• Sotto la supervisione del docente, scrivere una mail 

• Ricercare il significato di parole non note sui dizionari on line, sotto la supervisione di un adulto 

• Orientarsi nelle realtà territoriali attraverso l’utilizzo di mappe e cartine on line 

• Utilizzare consapevolmente i programmi di correzione automatica della scrittura per ricercare errori 

• Rappresentare dati utilizzando software specifici 

CLASSE V 

• Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 

• Utilizzare semplici programmi di coding 

• Utilizzare il PC, alcuni programmi applicativi e alcune periferiche. 

• Partecipare, alla LIM o al computer, a giochi o esercizi interattivi 

• Conoscere e utilizza le funzioni basilari della LIM 

• Utilizzare il coding come metodo di programmazione 

• Comprendere messaggi e notizie ricevuti da video o cd 

• Utilizzare autonomamente alcuni strumenti tecnologici quali TV, Lettore CD video o sonoro. 

• Riconoscere gli usi e le funzioni di suoni e immagini nella realtà multimediale 

• Eseguire istruzioni scritte o verbali ricavati sul web al fine di realizzare prodotti o procedimenti 

• Sotto la supervisione del docente, scrivere una mail 

• Ricercare il significato di parole non note sui dizionari on line, sotto la supervisione di un adulto 

• Orientarsi nelle realtà territoriali attraverso l’utilizzo di mappe e cartine on line 

• Utilizzare consapevolmente i programmi di correzione automatica della scrittura per ricercare errori 

• Rappresentare dati utilizzando software specifici 

• Utilizzare fogli elettronici per effettuare statistiche, rappresentare e organizzare dati. 

• Con la supervisione dell’insegnante, utilizzare la rete Internet per scopi di informazione, comunicazione, ricerca o gioco. 

• Individuare i rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e i possibili comportamenti preventivi. 

• Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della rete Internet e conosce i comportamenti preventivi e correttivi. 
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SECONDARIA I GRADO 

CLASSE I 

• Identificare, localizzare, recuperare, le informazioni digitali 

• Accedere e cercare informazioni online 

• Raccogliere, e comprendere le informazioni raccolte 

• Interagire attraverso una varietà di strumenti e applicazioni, comprendere le vie appropriate per comunicare attraverso i mezzi digitali, 

• Condividere con gli altri le locazioni e i contenuti delle informazioni trovate, 

• Usare le tecnologie e i media per lavorare in team, per processi collaborativi, e per la co-costruzione e co-creazione di risorse e conoscenza. 

• Essere abile nel proteggere se stesso e gli altri da possibili pericoli online (es. cyber bullying. 

• Gestire una o molteplici identità digitali, essere capace di proteggere la propria reputazione; 

• Creare e editare semplici contenuti (da testi elaborata digitalmente a immagini e video), integrare e rielaborare conoscenze precedenti e contenuti, 

produrre espressioni creative, prodotti multimediali 

• Creare contenuti di diverso formato, inclusi i multimediali, esprimersi creativamente attraverso i media digitali e le tecnologie. 

• Modificare, rifinire e integrare risorse esistenti per sviluppare nuovi, originali e rilevanti contenuti e conoscenze. 

• Capire i rischi e le minacce online, conoscere le misure da adottare per la sicurezza dei propri strumenti. 

• Essere consapevoli dell’impatto delle ICT sull’ambiente. 

• Identificare bisogni e risorse digitali 

• Valutare i propri bisogni in termini di sviluppo di risorse, strumenti e competenze 

• Comprendere in che cosa le proprie competenze hanno bisogno di essere migliorate o aggiornate 

CLASSE II 

• Identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare le informazioni digitali, giudicando la loro rilevanza e finalità. 

• Accedere e cercare informazioni online, trovare le informazioni rilevanti, selezionare le risorse in maniera efficace, 

• Navigare tra le risorse on-line, sviluppare strategie personali per trovare informazioni. 

• Raccogliere, elaborare, comprendere le informazioni. 

• Manipolare e conservare le informazioni e i contenuti per essere poi recuperati, organizzare le informazioni e i dati. 

• Comunicare nel contesto digitale, condividere risorse attraverso strumenti online, interagire nelle comunità, nelle reti, 

• Interagire attraverso una varietà di strumenti e applicazioni, comprendere le vie appropriate per comunicare attraverso i mezzi digitali, far riferimento ai 

differenti formati di comunicazione, adattare i modi e le strategie del comunicare alle differenti audience. 
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• Condividere con gli altri le locazioni e i contenuti delle informazioni trovate, volere ed essere capace di condividere la conoscenza, i contenuti e le risorse. 

• Cercare opportunità di sviluppo di sé e di empowerment nell’usare le tecnologie e gli ambienti digitali, essere consapevole del potenziale delle 

tecnologie per la partecipazione dei cittadini. 

• Usare le tecnologie e i media per lavorare in team, per processi collaborativi, e per la co-costruzione e co-creazione di risorse, conoscenza e contenuti. 

• Essere consapevole dei diversi aspetti culturali, essere abile nel proteggere se stesso e gli altri da possibili pericoli online (es. cyber bullying), sviluppare 

strategie attive per scoprire comportamenti inappropriati. 

• Creare, adattare e gestire una o molteplici identità digitali, essere capace di proteggere la propria reputazione. 

• Creare ed editare nuovi contenuti (da testi elaborata digitalmente a immagini e video), integrare e rielaborare conoscenze precedenti e contenuti, 

produrre espressioni creative, prodotti multimediali e programmi. 

• Creare contenuti di diverso formato, inclusi i multimediali, editare e migliorare contenuti creati da sé o dagli altri, esprimersi creativamente attraverso i 

media digitali e le tecnologie. 

• Modificare, rifinire e integrare risorse esistenti per sviluppare nuovi e originali contenuti e conoscenze. 

• Comprendere che cosa c’è dietro un programma. 

• Proteggere i propri strumenti e capire i rischi e le minacce online, conoscere alcune misure da adottare per la sicurezza. 

• Comprendere le procedure di protezione dei dati personali; comprensione dell’altrui privacy, di come proteggersi dalle minacce e dal bullismo 

informatico (cyber). 

• Evitare i rischi per la salute nell’uso della tecnologia in termini di minacce al benessere fisico e psicologico. 

• Essere consapevoli dell’impatto delle ICT sull’ambiente. 

• Identificare bisogni e risorse digitali, prendere decisioni su quali siano i più adatti strumenti digitali sulla base delle finalità e dei bisogni. 

• Identificare possibili problemi e risolverli (da piccole disfunzioni a problemi più complessi) con l’aiuto di mezzi digitali. 

• Valutare i propri bisogni in termini di sviluppo di risorse, strumenti, e competenze, collegare bisogni e possibili soluzioni. 

• Realizzare innovazioni con le tecnologie, partecipare attivamente e collaborativamente nella produzione digitale e multimediale, esprimere 

creativamente se stessi attraverso i media e le tecnologie digitali, creare conoscenza. 

• Comprendere in che cosa le proprie competenze hanno bisogno di essere migliorate o aggiornate. 

CLASSE III 
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• Identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, giudicando la loro rilevanza e finalità. 

• Accedere e cercare informazioni online, articolare i bisogni informativi, trovare le informazioni rilevanti, selezionare le risorse in maniera efficace, 

navigare tra le risorse on-line, sviluppare strategie per trovare informazioni. 
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• Raccogliere, elaborare, comprendere e valutare le informazioni. 

• Manipolare e conservare le informazioni e i contenuti per essere poi recuperati, organizzare le informazioni e i dati. 

• Comunicare nel contesto digitale, condividere risorse attraverso strumenti online, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, 

interagire nelle comunità, nelle reti. 

• Interagire attraverso una varietà di strumenti e applicazioni, comprendere come la comunicazione digitale è gestita, comprendere le vie appropriate per 

comunicare attraverso i mezzi digitali, far riferimento ai differenti formati di comunicazione, adattare i modi e le strategie del comunicare alle differenti 

audience. 

• Condividere con gli altri le locazioni e i contenuti delle informazioni trovate, volere ed essere capace di condividere la conoscenza, i contenuti e le risorse, 

agire come un intermediario, essere proattivo nel diffondere notizie, contenuti e risorse 

• Conoscere le pratiche di citazione e integrare le nuove informazioni nell’insieme delle conoscenze esistenti. 

• Partecipare nella società attraverso impegni online, cercare opportunità di sviluppo di sé e di empowerment nell’usare le tecnologie e gli ambienti digitali, 

essere consapevole del potenziale delle tecnologie per la partecipazione dei cittadini. 

• Usare le tecnologie e i media per lavorare in team, per processi collaborativi, e per la co-costruzione e co-creazione di risorse, conoscenza e contenuti. 

• Avere la conoscenza e il saper pratico delle norme di comportamento nelle interazioni online e virtuali, essere consapevole dei diversi aspetti culturali, 

essere abile nel proteggere se stesso e gli altri da possibili pericoli online (es. cyber bullying), sviluppare strategie attive per scoprire comportamenti 

inappropriati. 

• Creare, adattare e gestire una o molteplici identità digitali, essere capace di proteggere la propria reputazione; gestire sia dati che prodotti attraverso 

molteplici accounts e applicazioni. 

• Creare e editare nuovi contenuti (da testi elaborati digitalmente a immagini e video), integrare e rielaborare conoscenze precedenti e contenuti, produrre 

espressioni creative, prodotti multimediali e programmi, tener conto delle questioni di proprietà intellettuale e le licenze. 

• Creare contenuti di diverso formato, inclusi i multimediali, editare e migliorare contenuti creati da sé o dagli altri, esprimersi creativamente attraverso i 

media digitali e le tecnologie. 

• Modificare, rifinire e integrare risorse esistenti per sviluppare nuovi e originali contenuti e conoscenze. 

• Comprendere come si applicano copyright e licenze. 

• Utilizzare installazioni, modifiche dei programmi, utilizzo dei programmi, del software, degli strumenti per capire i principi della programmazione, 

comprendere che cosa c’è dietro un programma. 

• Proteggere i propri strumenti e capire i rischi e le minacce online, conoscere le misure da adottare per la sicurezza. 

• Proteggere i dati personali: comprensione dei termini comuni di un servizio; attivare la protezione dei dati personali; comprensione dell’altrui privacy; 

proteggere se stessi dalle frodi online, dalle minacce e dal bullismo informatico (cyberbullismo). 
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• Evitare i rischi per la salute nell’uso della tecnologia in termini di minacce al benessere fisico e psicologico. 

• Essere consapevoli dell’impatto delle ICT sull’ambiente. 

• Identificare bisogni e risorse digitali, prendere decisioni su quali siano i più adatti strumenti digitali sulla base delle finalità e dei bisogni, risolvere questioni 

concettuali mediante strumenti digitali, uso creativo delle tecnologie, risolvere piccoli problemi tecnici, aggiornare le proprie e altrui competenze. 

• Identificare possibili problemi e risolverli (da piccole disfunzioni a problemi più complessi) con l’aiuto di mezzi digitali. 

• Valutare i propri bisogni in termini di sviluppo di risorse, strumenti, e competenze, collegare bisogni e possibili soluzioni, adattare strumenti ai bisogni 

personali, ipotizzare soluzioni. 

• Realizzare innovazioni con le tecnologie, partecipare attivamente e collaborativamente nella produzione digitale e multimediale, esprimere creativamente 

se stessi attraverso i media e le tecnologie digitali, creare conoscenza e provare a risolvere problemi concettuali con l’aiuto di strumenti digitali. 

• Comprendere in che cosa le proprie competenze hanno bisogno di essere migliorate o aggiornate e come aiutare gli altri nello sviluppo delle loro 

competenze digitali. 

 
 

 COMPETENZA MATEMATICA E IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
INFANZIA 

3 ANNI 
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• Sviluppare la capacità di osservazione di base 

• Classificare per colore 

• Classificare per lunghezza 

• Comprendere il rapporto tra esseri viventi e ambiente 

• Rispettare tutte le forme di vita 

• Mostrare curiosità verso oggetti di uso comune (spremiagrumi, bilancia, frullatore…) 

• Riconoscere le dimensioni (grande/piccolo) 

• conoscere gli spazi della scuola 

• esplorare con l’impiego di tutti i sensi 

• classificare gli oggetti in base ad un attributo 

• distinguere alcune semplici forme 
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• cogliere relazioni spaziali (aperto-chiuso, sopra-sotto) 

• partecipare con interesse alle attività di osservazione e di esplorazione 

• distinguere le sequenze delle azioni della giornata 

4 ANNI 

• Sperimentare spazio e tempo attraverso il movimento 

• Sviluppare la capacità di osservazione di base 

• Confrontare lunghezze 

• Riconoscere oggetti e immagini 

• Riprodurre sequenze ritmiche 

• Comprendere il rapporto tra esseri viventi e ambiente 

• Formulare delle ipotesi 

• Rispettare tutte le forme di vita 

• Utilizzare strumenti tecnologici in situazioni di apprendimento significative e collaborative 

• identificare ed ordinare le diverse dimensioni 

• confrontare diverse quantità 

• esplorare con tutti i sensi 

• individuare le principali forme geometriche 

5 ANNI 

• Collocare nello spazio se stesso, oggetti, persone 

• Sperimentare spazio e tempo attraverso il movimento 

• Sviluppare la capacità di osservazione di base 

• Comprendere il concetto di insiemi 

• Confrontare quantità 

• Contare salti, passi e altri movimenti 

• Contare e quantificare oggetti 

• Distinguere spazi interni ed esterni 

• Comprendere il rapporto tra esseri viventi e ambiente 

• Formulare ipotesi e possibili soluzioni 
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• Confrontare le ipotesi con i compagni 

• Rispettare tutte le forme di vita 

• Osservare e conoscere le varie trasformazioni di oggetti e materiali 

• Riconoscere le dimensioni (grande/piccolo) 

• Valutare la quantità (tanto/poco) 

• Riconoscere forme geometriche negli oggetti reali 

• raggruppare ed ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi 

• ricercare il rapporto di causa-effetto di un fenomeno 

• individuare le strategie opportune per risolvere una situazione problematica 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE I 

• Esplorare l’ambiente circostante e operare classificazioni 

• Utilizzare correttamente concetti topologici; 

• Individuare i contesti d’uso del numero nell’ambito del proprio vissuto 

• Leggere, contare, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con oggetti, insiemi e numeri naturali entro il 20 

• Leggere e rappresentare le relazioni tra gli elementi 

• Eseguire semplici operazioni con oggetti e numeri naturali 

• Memorizzare regole e sviluppare valide strategie di calcolo 

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando semplici operazioni aritmetiche 

• Riconoscere forme geometriche negli oggetti reali 

• Saper analizzare, attraverso l’uso dei cinque sensi, l’ambiente circostante e gli oggetti di uso comune e descrivere le caratteristiche macroscopiche 

cogliendo differenze e somiglianze. 

• Raccogliere dati derivanti dall’esperienza diretta e rappresentarli con istogrammi 

• Saper utilizzare in modo adeguato lo spazio a disposizione 

CLASSE II 

• Seguire istruzioni orali o scritte per realizzare un procedimento 

• Utilizzare correttamente concetti topologici; 

• Rappresentare i processi analizzati attraverso i diagrammi di flusso 
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• Comprendere il valore posizionale delle cifre 

• Formulare problemi partendo dalle situazioni quotidiane 

• Risolvere problemi matematici utilizzando opportune rappresentazioni: diagrammi in generale, schemi, grafici 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

• Utilizzare strategie di calcolo a mente 

• Usare strumenti di misura e conteggi per realizzare manufatti. 

• Ricercare materiali idonei e riciclarne altri per realizzare manufatti. 

• Utilizzare le operazioni matematich e per risolvere problemi 

• Riconoscere e operare con i numeri naturali entro il 100 

• Comprendere il concetto di valore del denaro e le operazioni che ne caratterizzano il suo utilizzo. 

• Saper ricavare dati da diagrammi e tabelle 

• Eseguire semplici misurazioni con strumenti convenzionali e non 

• Effettuare semplici stime su lunghezze 

• Saper analizzare, attraverso l’uso dei cinque sensi, l’ambiente circostante e gli oggetti di uso comune e descrivere le caratteristiche macroscopiche 

cogliendo differenze e somiglianze. 

• Saper utilizzare in modo adeguato lo spazio a disposizione 

• Costruire ragionamenti 

• Formulare ipotesi e verificarne le conseguenze 

CLASSE III 

• Seguire istruzioni orali o scritte per realizzare un procedimento 

• Rappresentare i processi analizzati attraverso i diagrammi di flusso 

• Comprendere il valore posizionale delle cifre 

• Riconoscere e operare con i numeri naturali entro le unità di migliaia 

• Acquisire il concetto di frazione 

• Riconoscere e usare i numeri decimali 

• Risolvere problemi matematici utilizzando opportune rappresentazioni: diagrammi in generale, schemi, grafici 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo: addizioni e sottrazioni con uno o più cambi; moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore; divisioni con una 

cifra al divisore 
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• Utilizzare strategie di calcolo a mente: moltiplicare/dividere per 10,100,1000; applicare le proprietà delle operazioni 

• Comprendere il concetto di valore del denaro e le operazioni che ne caratterizzano il suo utilizzo. 

• Usare strumenti di misura e conteggi per realizzare manufatti. 

• Ricercare materiali idonei e riciclarne altri per realizzare manufatti. 

• Riconoscere gli elementi geometrici basilari dello spazio: linee, angoli, poligoni e non poligoni 

• Acquisire i concetti di perimetro e area 

• Misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie e convenzionali 

• Classificare e ordinare con più attributi 

• Utilizzare le operazioni matematiche per risolvere problemi 

• Saper ricavare dati da diagrammi e tabelle 

• Costruire ragionamenti 

• Saper analizzare, attraverso l’uso dei cinque sensi, l’ambiente circostante e gli oggetti di uso comune e descrivere le caratteristiche macroscopiche 

cogliendo differenze e somiglianze. 

• Formulare ipotesi e verificarle 

• Discutere e argomentare le proprie scelte 

CLASSE IV 

• Argomentare le proprie idee e le strategie adottate nella risoluzione dei problemi, anche pratici 

• Osservare, sperimentare sul campo, verbalizzare e argomentare 

• Approfondire le osservazioni con appropriati strumenti 

• Formulare ipotesi coerenti e progettare e attuare verifiche 

• Seguire istruzioni orali o scritte per realizzare un procedimento 

• Rappresentare i processi analizzati attraverso i diagrammi di flusso 

• Comprendere il valore posizionale delle cifre 

• Conoscere la frazione ed operare con esse 

• Riconoscere e operare con i numeri naturali entro le centinaia di migliaia 

• Riconoscere ed usare i numeri decimali 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo: addizioni e sottrazioni con uno o più cambi; moltiplicazioni con due o più cifre al moltiplicatore; divisioni con 

una o due cifre al divisore 
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• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo con numeri decimali 

• Utilizzare le operazioni matematiche per risolvere problemi 

• Risolvere problemi matematici utilizzando opportune rappresentazioni: diagrammi in generale, schemi, grafici 

• Utilizzare strategie di calcolo a mente: moltiplicare/dividere per 10,100,1000; applicare le proprietà delle operazioni 

• Usare strumenti di misura e conteggi per realizzare manufatti. 

• Ricercare materiali idonei e riciclarne altri per realizzare manufatti, plastici, costruzioni. 

• Riconoscere gli elementi geometrici basilari dello spazio: linee, angoli, poligoni e non poligoni 

• Saper descrivere e denominare figure geometriche 

• Usare correttamente gli strumenti del disegno geometrico: righello, squadrette, goniometro e compasso 

• Acquisire i concetti di perimetro e area 

• Calcolare perimetro e area dei principali poligoni 

• Misurare grandezze utilizzando unità convenzionali 

• Classificare e ordinare con più attributi 

• Saper ricavare dati da diagrammi e tabelle 

• Individuare, in situazioni concrete, in una coppia di eventi, quella più probabile 

• Costruire ed esprimere ragionamenti, formulare ipotesi, confrontarsi con gli altri 

CLASSE V 

• Conoscere l’evoluzione storica dei numeri e dei sistemi di scrittura 

• Eseguire operazioni con numeri naturali e razionali 

• Conoscere e operare con i numeri interi relativi, riconoscendone anche i possibili utilizzi a livello pratico 

• Riconoscere e utilizzare le diverse espressioni del numero (frazione, frazione decimale, numero decimale, percentuale). 

• Utilizzare strategie per il calcolo mentale 

• Riconoscere la situazione problematica (logica, aritmetica e geometrica) 

• Riconoscere i dati utili, inutili, superflui e mancanti 

• Scegliere la strategia risolutiva 

• Valutare la compatibilità delle soluzioni trovate 

• Esporre il procedimento seguito, anche con rappresentazioni grafiche (diagrammi a blocchi, di flusso…) 

• Riconoscere in contesti diversi, denominare, disegnare e costruire le principali figure geometriche piane o solide 
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• Riconoscere e realizzare semplici trasformazioni geometriche 

• Determinare e calcolare perimetri e aree di figure piane 

• Effettuare misurazioni dirette e indirette di grandezze ed esprimerle secondo unità di misura convenzionali adeguate 

• Operare con misure e costi 

• Usare strumenti di misura e conteggi per realizzare manufatti. 

• Ricercare materiali idonei e riciclarne altri per realizzare manufatti, plastici, costruzioni. 

• Classificare oggetti, figure, numeri in base ad una o più proprietà e realizzare adeguate rappresentazioni 

• Raccogliere, elaborare, interpretare, confrontare dati anche desunti da statistiche ufficiali 

• Analizzare situazioni di incertezza e razionalizzarle per quanto possibile utilizzando strumenti di tipo probabilistico 

• Usare le nozioni di frequenza, di moda, di mediana e di media aritmetica 

• Nell’interazione in classe, comprendere richieste e offerte di oggetti, istruzioni, facili consegne (ordini, proibizioni, suggerimenti, inviti...) ed eseguire 

quanto richiesto 

• Comprendere brevi descrizioni orali e scritte (dalla voce dell’insegnante o audio/video registrate) relative a oggetti, parti del corpo, luoghi, condizioni 

fisiche, compagni… e rispondere a domande; 

• Comprendere il significato di termini o espressioni usati in campo scientifico 

SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

• Utilizzare il linguaggio specifico 

• Rappresentare i dati con strumenti adeguati allo scopo 

• Creare tabelle personali di valutazione 

• Formulare ipotesi 

• Cercare spiegazioni di quello che si vede succedere nel mondo esterno e quindi esplorare i fenomeni con un approccio scientifico 

• Studiare il corpo umano con approfondimenti sugli argomenti trattati 

• Applicare i principi e i processi matematici nei vari contesti 

• Eseguire semplici disegni tecnici applicando le più elementari conoscenze di geometria 

• Impiegare gli strumenti e le principali regole del disegno tecnico 

CLASSE II 

• Utilizzare il linguaggio specifico 
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• Rappresentare i dati con strumenti adeguati allo scopo 

• Creare tabelle personali di valutazione 

• Formulare ipotesi 

• Applicare i principi e i processi matematici nei vari contesti 

• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di semplici oggetti o processi 

• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 

CLASSE III 

• Utilizzare il linguaggio specifico 

• Rappresentare i dati con strumenti adeguati allo scopo 

• Formulare e verificare ipotesi anche attraverso il calcolo della probabilità 

• Applicare i principi e i processi matematici nei vari contesti 

• Argomentare in modo sequenziale, pertinente e sintetico. 

• Individuare e utilizzare modelli appropriati per risolvere problemi 

• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di semplici oggetti o processi 

• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 

• Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche 

 
 

 COMPETENZA SOCIALE PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
INFANZIA 

3 ANNI 

• Sviluppare la capacità di osservazione di base 

• Classificare per colore 

• Classificare per lunghezza 

• Comprendere il rapporto tra esseri viventi e ambiente 

• Rispettare tutte le forme di vita 

• Mostrare curiosità verso oggetti di uso comune (spremiagrumi, bilancia, frullatore…) 
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• Riconoscere le dimensioni (grande/piccolo) 

• conoscere gli spazi della scuola 

• esplorare con l’impiego di tutti i sensi 

• classificare gli oggetti in base ad un attributo 

• distinguere alcune semplici forme 

• cogliere relazioni spaziali (aperto-chiuso, sopra-sotto) 

• partecipare con interesse alle attività di osservazione e di esplorazione 

• distinguere le sequenze delle azioni della giornata 

4 ANNI 

• Sperimentare spazio e tempo attraverso il movimento 

• Sviluppare la capacità di osservazione di base 

• Confrontare lunghezze 

• Riconoscere oggetti e immagini 

• Riprodurre sequenze ritmiche 

• Comprendere il rapporto tra esseri viventi e ambiente 

• Formulare delle ipotesi 

• Rispettare tutte le forme di vita 

• Utilizzare strumenti tecnologici in situazioni di apprendimento significative e collaborative 

• identificare ed ordinare le diverse dimensioni 

• confrontare diverse quantità 

• esplorare con tutti i sensi 

• individuare le principali forme geometriche 

5 ANNI 

• Collocare nello spazio se stesso, oggetti, persone 

• Sperimentare spazio e tempo attraverso il movimento 

• Sviluppare la capacità di osservazione di base 

• Comprendere il concetto di insiemi 

• Confrontare quantità 
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• Contare salti, passi e altri movimenti 

• Contare e quantificare oggetti 

• Distinguere spazi interni ed esterni 

• Comprendere il rapporto tra esseri viventi e ambiente 

• Formulare ipotesi e possibili soluzioni 

• Confrontare le ipotesi con i compagni 

• Rispettare tutte le forme di vita 

• Osservare e conoscere le varie trasformazioni di oggetti e materiali 

• Riconoscere le dimensioni (grande/piccolo) 

• Valutare la quantità (tanto/poco) 

• Riconoscere forme geometriche negli oggetti reali 

• raggruppare ed ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi 

• ricercare il rapporto di causa-effetto di un fenomeno 

• individuare le strategie opportune per risolvere una situazione problematica 

PRIMARIA 

CLASSE I 

• Esplorare l’ambiente circostante e operare classificazioni 

• Utilizzare correttamente concetti topologici; 

• Individuare i contesti d’uso del numero nell’ambito del proprio vissuto 

• Leggere, contare, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con oggetti, insiemi e numeri naturali entro il 20 

• Leggere e rappresentare le relazioni tra gli elementi 

• Eseguire semplici operazioni con oggetti e numeri naturali 

• Memorizzare regole e sviluppare valide strategie di calcolo 

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando semplici operazioni aritmetiche 

• Riconoscere forme geometriche negli oggetti reali 

• Saper analizzare, attraverso l’uso dei cinque sensi, l’ambiente circostante e gli oggetti di uso comune e descrivere le caratteristiche macroscopiche 

cogliendo differenze e somiglianze. 

• Raccogliere dati derivanti dall’esperienza diretta e rappresentarli con istogrammi 
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• Saper utilizzare in modo adeguato lo spazio a disposizione 

CLASSE II 

• Seguire istruzioni orali o scritte per realizzare un procedimento 

• Utilizzare correttamente concetti topologici; 

• Rappresentare i processi analizzati attraverso i diagrammi di flusso 

• Comprendere il valore posizionale delle cifre 

• Formulare problemi partendo dalle situazioni quotidiane 

• Risolvere problemi matematici utilizzando opportune rappresentazioni: diagrammi in generale, schemi, grafici 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

• Utilizzare strategie di calcolo a mente 

• Usare strumenti di misura e conteggi per realizzare manufatti. 

• Ricercare materiali idonei e riciclarne altri per realizzare manufatti. 

• Utilizzare le operazioni matematiche per risolvere problemi 

• Riconoscere e operare con i numeri naturali entro il 100 

• Comprendere il concetto di valore del denaro e le operazioni che ne caratterizzano il suo utilizzo. 

• Saper ricavare dati da diagrammi e tabelle 

• Eseguire semplici misurazioni con strumenti convenzionali e non 

• Effettuare semplici stime su lunghezze 

• Saper analizzare, attraverso l’uso dei cinque sensi, l’ambiente circostante e gli oggetti di uso comune e descrivere le caratteristiche macroscopiche 

cogliendo differenze e somiglianze. 

• Saper utilizzare in modo adeguato lo spazio a disposizione 

• Costruire ragionamenti 

• Formulare ipotesi e verificarne le conseguenze 

CLASSE III 

• Seguire istruzioni orali o scritte per realizzare un procedimento 

• Rappresentare i processi analizzati attraverso i diagrammi di flusso 

• Comprendere il valore posizionale delle cifre 

• Riconoscere e operare con i numeri naturali entro le unità di migliaia 
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• Acquisire il concetto di frazione 

• Riconoscere e usare i numeri decimali 

• Risolvere problemi matematici utilizzando opportune rappresentazioni: diagrammi in generale, schemi, grafici 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo: addizioni e sottrazioni con uno o più cambi; moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore; divisioni con una 

cifra al divisore 

• Utilizzare strategie di calcolo a mente: moltiplicare/dividere per 10,100,1000; applicare le proprietà delle operazioni 

• Comprendere il concetto di valore del denaro e le operazioni che ne caratterizzano il suo utilizzo. 

• Usare strumenti di misura e conteggi per realizzare manufatti. 

• Ricercare materiali idonei e riciclarne altri per realizzare manufatti. 

• Riconoscere gli elementi geometrici basilari dello spazio: linee, angoli, poligoni e non poligoni 

• Acquisire i concetti di perimetro e area 

• Misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie e convenzionali 

• Classificare e ordinare con più attributi 

• Utilizzare le operazioni matematiche per risolvere problemi 

• Saper ricavare dati da diagrammi e tabelle 

• Costruire ragionamenti 

• Saper analizzare, attraverso l’uso dei cinque sensi, l’ambiente circostante e gli oggetti di uso comune e descrivere le caratteristiche macroscopiche 

cogliendo differenze e somiglianze. 

• Formulare ipotesi e verificarle 

• Discutere e argomentare le proprie scelte 

CLASSE IV 

• Argomentare le proprie idee e le strategie adottate nella risoluzione dei problemi, anche pratici 

• Osservare, sperimentare sul campo, verbalizzare e argomentare 

• Approfondire le osservazioni con appropriati strumenti 

• Formulare ipotesi coerenti e progettare e attuare verifiche 

• Seguire istruzioni orali o scritte per realizzare un procedimento 

• Rappresentare i processi analizzati attraverso i diagrammi di flusso 

• Comprendere il valore posizionale delle cifre 
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• Conoscere la frazione ed operare con esse 

• Riconoscere e operare con i numeri naturali entro le centinaia di migliaia 

• Riconoscere ed usare i numeri decimali 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo: addizioni e sottrazioni con uno o più cambi; moltiplicazioni con due o più cifre al moltiplicatore; divisioni con 

una o due cifre al divisore 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo con numeri decimali 

• Utilizzare le operazioni matematiche per risolvere problemi 

• Risolvere problemi matematici utilizzando opportune rappresentazioni: diagrammi in generale, schemi, grafici 

• Utilizzare strategie di calcolo a mente: moltiplicare/dividere per 10,100,1000; applicare le proprietà delle operazioni 

• Usare strumenti di misura e conteggi per realizzare manufatti. 

• Ricercare materiali idonei e riciclarne altri per realizzare manufatti, plastici, costruzioni. 

• Riconoscere gli elementi geometrici basilari dello spazio: linee, angoli, poligoni e non poligoni 

• Saper descrivere e denominare figure geometriche 

• Usare correttamente gli strumenti del disegno geometrico: righello, squadrette, goniometro e compasso 

• Acquisire i concetti di perimetro e area 

• Calcolare perimetro e area dei principali poligoni 

• Misurare grandezze utilizzando unità convenzionali 

• Classificare e ordinare con più attributi 

• Saper ricavare dati da diagrammi e tabelle 

• Individuare, in situazioni concrete, in una coppia di eventi, quella più probabile 

• Costruire ed esprimere ragionamenti, formulare ipotesi, confrontarsi con gli altri 

CLASSE V 

• Conoscere l’evoluzione storica dei numeri e dei sistemi di scrittura 

• Eseguire operazioni con numeri naturali e razionali 

• Conoscere e operare con i numeri interi relativi, riconoscendone anche i possibili utilizzi a livello pratico 

• Riconoscere e utilizzare le diverse espressioni del numero (frazione, frazione decimale, numero decimale, percentuale). 

• Utilizzare strategie per il calcolo mentale 
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• Riconoscere la situazione problematica (logica, aritmetica e geometrica) 

• Riconoscere i dati utili, inutili, superflui e mancanti 

• Scegliere la strategia risolutiva 

• Valutare la compatibilità delle soluzioni trovate 

• Esporre il procedimento seguito, anche con rappresentazioni grafiche (diagrammi a blocchi, di flusso…) 

• Riconoscere in contesti diversi, denominare, disegnare e costruire le principali figure geometriche piane o solide 

• Riconoscere e realizzare semplici trasformazioni geometriche 

• Determinare e calcolare perimetri e aree di figure piane 

• Effettuare misurazioni dirette e indirette di grandezze ed esprimerle secondo unità di misura convenzionali adeguate 

• Operare con misure e costi 

• Usare strumenti di misura e conteggi per realizzare manufatti. 

• Ricercare materiali idonei e riciclarne altri per realizzare manufatti, plastici, costruzioni. 

• Classificare oggetti, figure, numeri in base ad una o più proprietà e realizzare adeguate rappresentazioni 

• Raccogliere, elaborare, interpretare, confrontare dati anche desunti da statistiche ufficiali 

• Analizzare situazioni di incertezza e razionalizzarle per quanto possibile utilizzando strumenti di tipo probabilistico 

• Usare le nozioni di frequenza, di moda, di mediana e di media aritmetica 

• Nell’interazione in classe, comprendere richieste e offerte di oggetti, istruzioni, facili consegne (ordini, proibizioni, suggerimenti, inviti...) ed 

eseguire quanto richiesto 

• Comprendere brevi descrizioni orali e scritte (dalla voce dell’insegnante o audio/video registrate) relative a oggetti, parti del corpo, luoghi, condizioni 

fisiche, compagni… e rispondere a domande; 

• Comprendere il significato di termini o espressioni usati in campo scientifico 

SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

• Utilizzare il linguaggio specifico 

• Rappresentare i dati con strumenti adeguati allo scopo 

• Creare tabelle personali di valutazione 

• Formulare ipotesi 

• Cercare spiegazioni di quello che si vede succedere nel mondo esterno e quindi esplorare i fenomeni con un approccio scientifico 
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• Studiare il corpo umano con approfondimenti sugli argomenti trattati 

• Applicare i principi e i processi matematici nei vari contesti 

• Eseguire semplici disegni tecnici applicando le più elementari conoscenze di geometria 

• Impiegare gli strumenti e le principali regole del disegno tecnico 

CLASSE II 

• Utilizzare il linguaggio specifico 

• Rappresentare i dati con strumenti adeguati allo scopo 

• Creare tabelle personali di valutazione 

• Formulare ipotesi 

• Applicare i principi e i processi matematici nei vari contesti 

• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di semplici oggetti o processi 

• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 

CLASSE III 

• Utilizzare il linguaggio specifico 

• Rappresentare i dati con strumenti adeguati allo scopo 

• Formulare e verificare ipotesi anche attraverso il calcolo della probabilità 

• Applicare i principi e i processi matematici nei vari contesti 

• Argomentare in modo sequenziale, pertinente e sintetico. 

• Individuare e utilizzare modelli appropriati per risolvere problemi 

• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di semplici oggetti o processi 

• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 

• Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche 
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 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
INFANZIA 

3 ANNI 

• Saper ascoltare le indicazioni dell’adulto 

• Rispettare le regole della vita comunitaria 

• Rispettare e valutare gli spazi. 

• Giocare in modo costruttivo e stabilire relazioni positive con i compagni 

• Assumere corrette abitudini 

• Controllare la forza del corpo. 

• Usare molteplici forme espressive per comunicare 

4 ANNI 

• Saper ascoltare 

• Intervenire nelle conversazioni di gruppo rispettando il turno 

• Adottare strategie 

• Rispettare tempi, regole e spazi 

• Collaborare per un fine comune 

• Percepire il proprio territorio, conoscerne oggetti, soggetti, elementi 

• Relazionarsi con i compagni e gli adulti 

• Esprimere i propri bisogni 

• Giocare in modo costruttivo e stabilire relazioni positive con i compagni 

• Sentirsi parte di una comunità 

• Controllare la forza del corpo, valutare il rischio. 

• Sviluppare un corretto spirito competitivo nel rispetto delle regole del gioco. 

• Usare molteplici forme espressive per comunicare 

• Riprodurre conte e filastrocche tradizionali 

5 ANNI 
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• Saper ascoltare 

• Rispettare i turni di parola negli scambi comunicativi 
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• Rispettare le idee e le ipotesi degli altri 

• Condividere il racconto di esperienze 

• Attuare strategie collettive di problem solving 

• Collaborare con i pari e con gli adulti 

• Adottare stili di vita adeguati al vivere sociale assumendo comportamenti sostenibili 

• Canalizzare progressivamente la propria aggressività in comportamenti socialmente accettabili. 

• Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti 

• Capire la necessità di regole, condividerle e rispettarle 

• Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni 

• Partecipare attivamente alle attività, ai giochi, alle conversazioni 

• Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascolta, presta aiuto, interagisce nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro 

• Riconoscere nei compagni tempi e modalità diverse 

• Aiutare i compagni più piccoli e quelli che manifestano difficoltà o chiedono aiuto 

• Controllare la forza del corpo, valutare il rischio, coordinarsi con gli altri 

• Sviluppare un corretto spirito competitivo nel rispetto delle regole del gioco 

• Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio musicale e pittorico consentono 

• Riconoscere il valore affettivo della propria famiglia e differenziare il proprio nucleo familiare dagli altri nuclei 

• Sviluppare la comprensione e l’apprezzamento delle differenze culturali 

• Prendere coscienza della responsabilità personale nella vita collettiva 

PRIMARIA 

CLASSE I 

• Interagire nel gioco 

• Individuare e rispettare le regole fondamentali all’interno del gruppo classe. 

• Lavorare in gruppo o in piccolo gruppo. 

• Acquisire le prime regole di igiene personale e alimentare. 

• Assumere comportamenti corretti e responsabili nei confronti dell’ambiente. 

• Maturare atteggiamenti di empatia e di aiuto nei confronti dei compagni più fragili. 

CLASSE II 



140 
 

 

• Saper ascoltare 

• Rispettare i turni di parola negli scambi comunicativi 

• Rispettare le idee e le ipotesi degli altri 

• Condividere il racconto di esperienze 

• Attuare strategie collettive di problem solving 

• Collaborare con i pari e con gli adulti 

• Adottare stili di vita adeguati al vivere sociale assumendo comportamenti sostenibili 

• Canalizzare progressivamente la propria aggressività in comportamenti socialmente accettabili. 

• Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti 

• Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni 

• Partecipare attivamente alle attività, ai giochi, alle conversazioni 

• Riconoscere nei compagni tempi e modalità diverse 

• Aiutare i compagni più piccoli e quelli che manifestano difficoltà o chiedono aiuto 

• Controllare la forza del corpo, valutare il rischio, coordinarsi con gli altri 

• Sviluppare un corretto spirito competitivo nel rispetto delle regole del gioco 

• Adottare stili di vita adeguati al vivere sociale assumendo comportamenti sostenibili 

• Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, interagire nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro 

• riconoscere strutture sociali diverse dalla nostra 

• fare un confronto tra democrazie e monarchia 

CLASSE III 

• Comprendere le interazioni verbali scolastiche, facendo osservazioni pertinenti o richieste specifiche di chiarimento. 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 

• Rispettare le regole stabilite in situazione di lavoro individuale e di gruppo. 

• Mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di rispettare il punto di vista degli altri. 

• Accettare i propri limiti ed essere progressivamente più consapevoli delle proprie capacità. 

• Collaborare con gli altri per ricercare informazioni, per fare ipotesi e per costruire conoscenze. 

• Conoscere e valorizzare le differenze nel confronto tra culture diverse 

• Adottare stili di vita adeguati al vivere sociale assumendo comportamenti sostenibili 
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• Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, interagire nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro 

• Riconoscere strutture sociali diverse dalla nostra 

• Fare un confronto tra democrazie e monarchia 

CLASSE IV 

• Rispettare le regole stabilite in situazione di lavoro individuale e di gruppo. 

• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

• Assumere atteggiamenti e comportamenti sostenibili nei confronti dell'ambiente 

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

• Mettere in atto semplici strategie collaborative rispettando il punto di vista degli altri. 

• Accettare i propri limiti ed essere progressivamente più consapevoli delle proprie capacità. 

• Collaborare con gli altri per ricercare informazioni, per fare ipotesi e per costruire conoscenze. 

• Valorizzare le caratteristiche e le particolarità personali di ciascuno. 

• Conoscere e valorizzare le differenze nel confronto tra culture diverse 

• Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, interagire nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro. 

• Riconoscere strutture sociali diverse dalla nostra. 

• fare un confronto tra democrazie e monarchia. 

CLASSE V 

• Entrare in empatia con il mondo naturale e prendere consapevolezza della sua importanza 

• Percepire le regole non come un’imposizione, ma un ambito di libertà e salvaguardia di tutti. 

• Assumere atteggiamenti e comportamenti sostenibili nei confronti dell'ambiente. 

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

• Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

• Mettere in atto semplici strategie collaborative rispettando il punto di vista degli altri. 

• Accettare i propri limiti ed essere progressivamente più consapevoli delle proprie capacità. 

• Collaborare con gli altri per ricercare informazioni, per fare ipotesi e per costruire conoscenze. 

• Valorizzare le caratteristiche e le particolarità personali di ciascuno. 

• Conoscere e valorizzare le differenze nel confronto tra culture diverse 

• Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, interagire nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro. 
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• Riconoscere strutture sociali diverse dalla nostra. 

• fare un confronto tra democrazie e monarchia. 

SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

• Interagire, rispettare e collaborare efficacemente con i compagni e gli adulti 

• Interagire con uno o più interlocutori anche di lingua diversa 

• Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico 

• Conoscere e valorizzare le differenze nel confronto tra culture diverse 

• Saper ascoltare e rispettare i turni di parola negli scambi comunicativi 

• Saper comunicare in modo comprensibile 

• Interagire in diverse situazioni comunicative attraverso modalità dialogiche, rispettando le idee degli altri 

• Rispettare tempi, regole e spazi 

• Collaborare con gli adulti e con i pari 

• Accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria rispettosi degli altri 

• Riconoscere e accettare tempi e abilità diversi 

• Prevenire infortuni personali e altrui 

• Utilizzare l’attività motoria a tutela della salute 

• Saper riconoscere il valore di una vita equilibrata e sana 

• Accettare consigli 

CLASSE II 

• Interagire, rispettare e collaborare efficacemente con i compagni e gli adulti 

• Interagire con uno o più interlocutori anche di lingua diversa 

• Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico 

• Conoscere e valorizzare le differenze nel confronto tra culture diverse 

• Saper ascoltare e rispettare i turni di parola negli scambi comunicativi 

• Saper comunicare in modo comprensibile e chiaro 

• Interagire in diverse situazioni comunicative attraverso modalità dialogiche, rispettando le idee degli altri 

• Rispettare tempi, regole e spazi 
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• Collaborare con gli adulti e con i pari 

• Accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria rispettosi degli altri 

• Riconoscere e accettare tempi e abilità diversi 

• Prevenire infortuni personali e altrui 

• Utilizzare l’attività motoria a tutela della salute 

• Saper riconoscere il valore di una vita equilibrata e sana 

• Accettare consigli 

CLASSE III 

• Interagire, rispettare e collaborare efficacemente con i compagni e gli adulti 

• Interagire con uno o più interlocutori anche di lingua diversa 

• Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico 

• Conoscere e valorizzare le differenze nel confronto tra culture diverse 

• Riconoscere le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale 

• Acquisire il concetto di mobilità sostenibile 

• Assumere atteggiamenti responsabili e sostenibili nei confronti dell’ambiente 

• Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale 

• Riconoscere le specificità dell’organizzazione del territorio in relazione agli aspetti culturali dei suoi abitanti 

• Saper ascoltare e rispettare i turni di parola negli scambi comunicativi 

• Saper comunicare in modo comprensibile e chiaro 

• Interagire in diverse situazioni comunicative attraverso modalità dialogiche, rispettando le idee degli altri 

• Rispettare tempi, regole e spazi 

• Collaborare con gli adulti e con i pari 

• Accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria rispettosi degli altri 

• Riconoscere e accettare tempi e abilità diversi 

• Prevenire infortuni personali e altrui 

• Utilizzare l’attività motoria a tutela della salute 

• Accettare consigli 
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 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
INFANZIA 

3 ANNI 

• Acquisire lo spirito di appartenenza al gruppo e di collaborazione 

• Esplorare con curiosità 

• Affrontare in modo propositivo situazioni nuove 

• Interviene in una conversazione fornendo un contributo personale 

• Muoversi da solo o in gruppo in modo spontaneo e guidato 

• Esplorare il materiale a disposizione e utilizzarlo in maniera creativa 

4 ANNI 

• Raccontare esperienze personali e storie 

• Osservare fenomeni 

• Formulare ipotesi 

• Descrive procedimenti seguiti 

• Giocare e collaborare con i compagni 

• Muoversi con disinvoltura nell’ambiente scolastico ed extrascolastico 

• Interagire con i compagni 

• Utilizzare materiale e attrezzi in modo appropriato e creativo 

• Scegliere autonomamente i materiali che servono 

5 ANNI 
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• Raccontare e Inventare storie 

• Progettare attività e definire regole. 

• Porre domande, discutere, formulare e confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni 

• Realizzare esperienze 

• Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto o un gioco comune. 

• Intervenire nelle proposte didattiche apportando un contributo personale. 

• Organizzare liberamente giochi di movimento in ambienti interni ed esterni. 

• Utilizzare diversi materiali e diverse tecniche esercitando la libertà di scelta. 
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PRIMARIA 

CLASSE I 

• Effettuare esperimenti 

• Ideare graficamente manufatti di vario genere 

• Costruire oggetti con materiali dell’ambiente o materiali di recupero 

• Sviluppare lo spirito di iniziativa, la proattività e la perseveranza 

• Partecipare attivamente ad un progetto collettivo 

• Chiedere e fornire informazioni; 

• Descrivere un evento e operare osservazioni personali 

• Comprendere e applicare semplici procedure. 

• Utilizzare vocaboli e strutture conosciute in situazioni nuove. 

• Autovalutarsi e riflettere sui lavori svolti 

CLASSE II 

• Effettuare esperimenti 

• Ideare graficamente manufatti di vario genere 

• Costruire oggetti con materiali dell’ambiente o materiali di recupero 

• Sviluppare lo spirito di iniziativa, la proattività e la perseveranza 

• Chiedere e fornire informazioni; 

• Prendere consapevolezza dei problemi e provare ad intuire possibili soluzioni 

• Individuare una strategia per risolvere problemi in gruppo. 

• Utilizzare vocaboli e strutture conosciute in situazioni nuove. 

• Chiedere aiuto quando ci si trova in difficoltà e fornire aiuto a chi lo chiede. 

• Comprendere e applicare semplici procedure. 

• Stabilire obiettivi significativi e realistici da perseguire. 

• Programmare semplici istruzioni. 

• Progettare e realizzare semplici elaborati grafici. 

• Realizzare oggetti descrivendo la sequenza delle operazioni. 

• Autovalutarsi e riflettere sui lavori svolti 
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CLASSE III 

• Sviluppare lo spirito di iniziativa, la proattività e la perseveranza 

• Ideare graficamente manufatti di vario genere 

• Costruire oggetti con materiali dell’ambiente o materiali di recupero 

• Chiedere e fornire informazioni; 

• Utilizzare vocaboli e strutture conosciute in situazioni nuove. 

• Riconoscere i problemi e progettare soluzioni. 

• Descrivere e ideare regolamenti di giochi matematici, linguistici, motori…. 

• Comprendere e applicare semplici procedure. 

• Stabilire obiettivi significativi e realistici da perseguire. 

• Programmare semplici istruzioni. 

• Realizzare oggetti descrivendo la sequenza delle operazioni. 

• Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali 

• Autovalutarsi e riflettere sui lavori svolti. 

CLASSE IV 

• Sviluppare lo spirito di iniziativa, la proattività e la perseveranza. 

• Ideare graficamente manufatti di vario genere 

• Costruire oggetti con materiali dell’ambiente o materiali di recupero 

• Utilizzare vocaboli e strutture conosciute in situazioni nuove. 

• Riconoscere i problemi e progettare soluzioni. 

• Descrivere e ideare regolamenti di giochi matematici, linguistici, motori…. 

• Programmare semplici istruzioni. 

• Stabilire obiettivi significativi e realistici da perseguire. 

• Pianificare e gestire progetti per raggiungere gli obiettivi previsti. 

• Realizzare oggetti descrivendo la sequenza delle operazioni. 

• Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

• Utilizzare le conoscenze per trovare soluzioni a situazioni in ordine pratico. 

• Realizzare esperienze per ricavarne informazioni. 
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• Autovalutarsi e riflettere sui lavori svolti. 

CLASSE V 

• Sviluppare lo spirito di iniziativa, la proattività e la perseveranza. 

• Ideare graficamente manufatti di vario genere 

• Costruire oggetti con materiali dell’ambiente o materiali di recupero 

• Stabilire obiettivi significativi e realistici da perseguire. 

• Saper elaborare un progetto scritto. 

• Capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere gli obiettivi previsti. 

• Realizzare esperienze per ricavarne informazioni. 

• Riconoscere i problemi e progettare soluzioni. 

• Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali 

• Ideare con originalità 

• Autovalutarsi e riflettere sui lavori svolti. 

SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

• Affrontare situazioni nuove attingendo dal proprio repertorio di conoscenze 

• Affrontare con spirito di iniziativa i lavori di gruppo 

• Collaborare alla pianificazione e realizzazione di progetti 

• Utilizzare risorse informative e organizzative per la progettazione di oggetti con materiali facilmente reperibili 

• Programmare ed elaborare istruzioni 

• Progettare e interpretare rappresentazioni grafiche 

• Valutare le conseguenze delle proprie scelte 

• Acquisire spirito di appartenenza, collaborazione e organizzazione di gruppo 

• Non arrendersi di fronte alle difficoltà 

• Cercare soluzioni 

• Individuare punti di forza e criticità in un progetto 

• Assumere incarichi che favoriscano e ottimizzino il proprio lavoro e quello del gruppo 

• Intervenire con pertinenza 
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• Proporre attività, strategie, idee 

CLASSE II 

• Affrontare situazioni nuove attingendo dal proprio repertorio di conoscenze 

• Affrontare con spirito di iniziativa i lavori di gruppo 

• Collaborare alla pianificazione e realizzazione di progetti 

• Utilizzare risorse informative e organizzative per la progettazione di oggetti con materiali facilmente reperibili 

• Programmare ed elaborare istruzioni 

• Progettare e interpretare rappresentazioni grafiche 

• Valutare le conseguenze delle proprie scelte 

• Acquisire spirito di appartenenza, collaborazione e organizzazione di gruppo 

• Non arrendersi di fronte alle difficoltà 

• Cercare soluzioni 

• Individuare punti di forza e criticità in un progetto 

• Assumere incarichi che favoriscano e ottimizzino il proprio lavoro e quello del gruppo 

• Intervenire con pertinenza 

• Proporre attività, strategie, idee 

CLASSE III 

• Affrontare situazioni nuove attingendo dal proprio repertorio di conoscenze 

• Collaborare alla pianificazione e realizzazione di progetti 

• Utilizzare risorse informative e organizzative per la progettazione di oggetti con materiali facilmente reperibili 

• Programmare ed elaborare istruzioni 

• Progettare e interpretare rappresentazioni grafiche 

• Valutare le conseguenze delle proprie scelte 

• Acquisire spirito di appartenenza, collaborazione e organizzazione di gruppo 

• Non arrendersi di fronte alle difficoltà 

• Cercare soluzioni 

• Individuare punti di forza e criticità in un progetto 

• Assumere incarichi che favoriscano e ottimizzino il proprio lavoro e quello del gruppo 
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• Intervenire con pertinenza 

• Proporre attività, strategie, idee 

 
 

 COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
INFANZIA 

3 ANNI 

• Usare il linguaggio verbale insieme a quello grafico e gestuale 

• Sentirsi parte di una comunità, confrontarsi con le differenze, le altrui storie e tradizioni, fare esperienza delle regole della convivenza e delle piccole 

responsabilità e attenzioni che questa comporta. 

• Attraverso l'utilizzo originale e creativo di diversi materiali e tecniche, vivere il piacere delle prime esperienze di produzione e invenzione artistica 

• Riprodurre conte e filastrocche tradizionali 

• Percorrere il proprio territorio, osservarlo con curiosità, conoscerne oggetti e soggetti 

• Promuovere la salute fisica, (incentivare la motricità, rinforzare l’apparato locomotore, il sistema immunitario, e la psicomotricità) 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e di produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti 

• Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo: teatrali, musicali, visivi, di animazione 

4 ANNI 

• Usare il linguaggio verbale insieme a quello grafico e gestuale 

• Sentirsi parte di una comunità, confrontarsi con le differenze, le altrui storie e tradizioni, fare esperienza delle regole della convivenza e delle piccole 

responsabilità e attenzioni che questa comporta. 

• Attraverso l'utilizzo originale e creativo di diversi materiali e tecniche, vivere il piacere delle prime esperienze di produzione e invenzione artistica per 

guardare con occhi diversi il mondo che li circonda e coltivare il senso del bello. 

• Riprodurre conte e filastrocche tradizionali 

• Percorrere il proprio territorio, osservarlo con curiosità, conoscerne oggetti e soggetti, azioni dell'uomo e elementi naturali per sentirsene parte in modo 

sempre più consapevole. 

• Promuovere la salute fisica, (incentivare la motricità, rinforzare l’apparato locomotore, il sistema immunitario, e la psicomotricità) 

• Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo: teatrali, musicali, visivi, di animazione 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e di produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti 
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• Memorizzare e pronunciare correttamente canzoncine e filastrocche 

5 ANNI 

• Analizzare se stesso e misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

• Sentirsi parte di una comunità, confrontarsi con le differenze, le altrui storie e tradizioni, fare esperienza delle regole della convivenza e delle piccole 

responsabilità e attenzioni che questa comporta 

• Ascoltare testi di culture e paesi diversi. 

• Riprodurre conte e filastrocche tradizionali; 

• Sviluppare l’immaginazione e la creatività e coltivare il senso del bello. 

• Percorrere il proprio territorio, riconoscervi le azioni dell'uomo e gli elementi naturali. 

• Promuovere la salute fisica, (incentivare la motricità, rinforzare l’apparato locomotore, il sistema immunitario, e la psicomotricità) 

• Sviluppare interesse per l'ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte 

• Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di semplici brani 

• Percepire le sensazioni date dalla musica 

PRIMARIA 

CLASSE I 

• Partecipare a giochi derivanti dalla tradizione popolare; 

• Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni 

• Percorrere il proprio territorio, riconoscervi le azioni dell'uomo e gli elementi naturali 

• Sviluppare l’immaginazione e la creatività e coltivare il senso del bello 

• Osservare e interpretare fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

• Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere stati d’animo ed emozioni 

• Riprodurre conte e filastrocche appartenenti a identità culturali differenti; 

• Utilizzare i linguaggi artistici con precise finalità espressive 

• Orientarsi nel tempo con curiosità e formulando domande. 

• Conoscere alcuni elementi della cultura Anglosassone. 

• Comprendere il senso di appartenenza, di comunità: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti e le loro interdipendenze. 

CLASSE II 

• Partecipare a giochi derivanti dalla tradizione popolare. 
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• Cogliere collegamenti interdisciplinari 

• Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni 

• Descrivere e rappresentare gli ambienti considerati e gli elementi che li caratterizzano; 

• Conoscere una cultura lontana nel tempo 

• Promuovere la capacità di sviluppare il concetto di passato 

• Capire che il passato si ricostruisce attraverso le fonti 

• Osservare e interpretare fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

• Riprodurre canti ed eseguire danze appartenenti a identità culturali differenti; 

• Sviluppare il piacere della fruizione/produzione artistica 

• Utilizzare i linguaggi artistici con precise finalità espressive 

• Riconoscere gli strumenti e i tratti stilistici tipici di brani musicali appartenenti a generi e/o culture differenti. 

• Orientarsi nel tempo con curiosità e formulando domande. 

• Conoscere convenzioni, somiglianze e diversità tra lingue e culture. 

• Sviluppare atteggiamento di apprezzamento delle diversità linguistico culturali. 

• Conoscere le principali espressioni culturali di un Paese straniero. 

• Conoscere alcuni elementi della cultura Anglosassone. 

• Comprendere il senso di appartenenza, di comunità: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti e le loro interdipendenze. 

CLASSE III 

• Riconoscere tracce del passato sul territorio. 

• Collegare le informazioni reperite dalla storia personale/comunitaria ai più importanti fatti storici. 

• Mettere in relazione il patrimonio culturale e i fatti storici. 

• Collocare la storia italiana in relazione con la storia europea e mondiale. 

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

• Conoscere convenzioni, somiglianze e diversità tra lingue e culture. 

• Riprodurre canti ed eseguire danze appartenenti a identità culturali differenti; 

• Sviluppare il piacere della fruizione/produzione artistica 

• Utilizzare i linguaggi artistici con precise finalità espressive 

• Riconoscere gli strumenti e i tratti stilistici tipici di brani musicali appartenenti a generi e/o culture differenti. 
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• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali semplici, in relazione al riconoscimento delle emozioni; 

• Comprendere le funzioni e la valenza culturale degli sport proposti e praticati. 

• Sviluppare un atteggiamento di apprezzamento delle diversità linguistico culturali. 

• Conoscere le principali espressioni culturali di un Paese straniero. 

• Riconoscere l’Universalità del linguaggio matematico 

• Conoscere alcuni elementi della cultura Anglosassone 

• Comprendere il senso di appartenenza ad un gruppo, riconoscere l’esistenza di altri gruppi e comunità tutti interconnessi tra loro. 

CLASSE IV 

• Conoscere alcune tradizioni locali. 

• Conoscere e apprezzare nel proprio territorio i beni artistici 

• Apprezzare opere artistiche provenienti da culture diverse dalla propria 

• Sviluppare il piacere della fruizione/produzione artistica 

• Utilizzare i linguaggi artistici con precise finalità espressive 

• Riprodurre canti ed eseguire danze appartenenti a identità culturali differenti; 

• Riconoscere gli strumenti e i tratti stilistici tipici di brani musicali appartenenti a generi e/o culture differenti. 

• Conoscere le tradizioni locali, italiane e straniere 

• Riconoscere elementi significativi del passato nel proprio ambiente di vita e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale 

• Comprendere le funzioni e la valenza culturale degli sport proposti e praticati. 

• Conoscere il passato per operare confronti con la contemporaneità 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate in rapporto al presente (si sottolineano gli aspetti impliciti alla Cittadinanza e Costituzione) 

• Approfondire la conoscenza della realtà e del mondo con uno sguardo multiculturale per individuare analogie e differenze . 

• Sviluppare un atteggiamento di apprezzamento delle diversità linguistico culturali. 

• Confrontare alcuni caratteri di paesaggi italiani. 

• Analizzare fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici. 

• Conoscere alcuni elementi della cultura Anglosassone 

• Riconoscere l’Universalità del linguaggio matematico 

• Comprendere il senso di appartenenza ad un gruppo, riconoscere l’esistenza di altri gruppi e comunità tutti interconnessi tra loro. 

CLASSE V 



154 
 

 

• Conoscere e apprezzare nel proprio territorio i beni artistici 

• Riconoscere alcuni testi poetici di importanti autori italiani e stranieri. 

• Apprezzare opere artistiche provenienti da culture diverse dalla propria 

• Sviluppare il piacere della fruizione/produzione artistica 

• Utilizzare i linguaggi artistici con precise finalità espressive 

• Riprodurre canti ed eseguire danze appartenenti a identità culturali differenti; 

• Riconoscere gli strumenti e i tratti stilistici tipici di brani musicali appartenenti a generi e/o culture differenti. 

• Conoscere le tradizioni locali e italiane 

• Riconoscere elementi significativi del passato nel proprio ambiente di vita e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale 

• Comprendere le funzioni e la valenza culturale degli sport proposti e praticati. 

• Conoscere il passato per operare confronti con la contemporaneità 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate in rapporto al presente (si sottolineano gli aspetti impliciti alla Cittadinanza e Costituzione) 

• Approfondire la conoscenza della realtà e del mondo con uno sguardo multiculturale per individuare analogie e differenze . 

• Sviluppare atteggiamento di apprezzamento delle diversità linguistico culturali. 

• Confrontare alcuni caratteri di paesaggi italiani. 

• Analizzare fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici. 

• Conoscere alcuni elementi della cultura Anglosassone 

• Comprendere il senso di appartenenza ad un gruppo, riconoscere l’esistenza di altri gruppi e comunità tutti interconnessi tra loro. 

SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

• Essere consapevoli del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adottare 

modi di vita ecologicamente responsabili; 

• Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva 
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per il benessere individuale e collettivo 

• Riconoscere ed apprezzare le diverse identità e le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco 

• Orientarsi nello spazio e nel tempo e interpretare i sistemi simbolici e culturali della società 

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento esprimersi e dimostrare interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali 

• Nella pratica di accoglienza, confronto e dialogo cogliere le suggestioni derivanti dalle attività inerenti la cittadinanza e iniziare una riflessione 

CLASSE II 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva 

per il benessere individuale e collettivo 

• Riconoscere ed apprezzare le diverse identità e le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco 

• Orientarsi nello spazio e nel tempo e interpretare i sistemi simbolici e culturali della società 

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento esprimersi e dimostrare interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali 

• Mostrare capacità di accoglienza, confronto e dialogo, favorendo un clima positivo 

CLASSE III 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva 

per il benessere individuale e collettivo 

• Riconoscere ed apprezzare le diverse identità e le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco 

• Orientarsi nello spazio e nel tempo e interpretare i sistemi simbolici e culturali della società 

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento esprimersi e dimostrare interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali 
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• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento riconoscere e comprendere le varie espressioni in ambito motorio, artistico e musicale. 

• Praticare e promuovere l’accoglienza, il confronto e il dialogo, favorendo una comunicazione inclusiva 

• Integrare con gli altri saperi e altri linguaggi artistici le proprie esperienze musicali 

• Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze 

• Ascoltare attivamente, per cogliere le relazioni tra la musica e gli altri linguaggi 

• Capire con quali mezzi la musica riesce a comunicare 

 


