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Istituto comprensivo 1 di Poggibonsi 
 

 

Scuola dell’infanzia  3 Anni   ARTE E IMMAGINE 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

IMMAGINI SUONI E COLORI  

 

 Esplorare e manipolare i 

colori primari 

 Esplorare e manipolare 

materiali diversi  

 Uso emozionale del colore  

 

 Sa manipolare materiali di tipo 

diverso: pasta di sale, farine, semi, 

ecc. 

 Sa usare tempere,colori a 

dita,acquarelli,ecc 

 Sa disegnare e dipingere semplici 

elementi riconoscibili 

 Sa comunicare emozioni riguardo ai 

colori usati  

 

 

 Il bambino usa e 

denomina i colori primari 

 Il bambino manipola 

materiali diversi 

 

Scuola dell’infanzia  4 Anni   ARTE E IMMAGINE 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

IMMAGINI SUONI E COLORI  

 

 Conoscere i colori primari 

 Conoscere i colori secondari 

 Far conoscere al bambino un 

luogo d’arte 

 

 

 

 Sa usare tecniche espressive diverse : 

acquarelli,tempere,cere ad olio, gessi, 

ecc.. 

 Sa manipolare crete,terre, cenere,ecc 

 Sa usare vari materiali per 

riproduzioni reali o fantastiche 

 

 

 Il bambino usa i colori 

primari e derivati 

 Il bambino rappresenta la 

realtà in modo personale 

e creativo 

 Il bambino osserva opere 

d’arte 
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Scuola dell’infanzia  5 Anni    ARTE E IMMAGINE 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINI SUONI E COLORI  

 

 Conoscere l’uso del colore per 

esprimere sentimenti ed 

emozioni 

 

 

 Sa produrre un elaborato grafico 

pittorico o plastico con ricchezze di 

particolari 

 Sa utilizzare in modo creativo, 

spontaneo, guidato le diverse tecniche 

espressive e i molteplici materiali 

 

 Il bambino utilizza in 

modo appropriato i colori 

 Il bambino utilizza il 

linguaggio iconografico 

per narrare i propri 

vissuti 

 Il bambino esprime 

sensazioni ed emozioni 

su un opera d’arte 

 Il bambino riesce a cogliere 

spunti creativi 

dall’osservazione di opere 

d’arte 
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Scuola Primaria – Curricolo Verticale Arte e Immagine  Classe  1°  

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

Percettivo visive 

 

Possedere la capacità di percepire i 

linguaggi grafici nelle loro componenti 

comunicative, ludiche ed espressive. 

 

 Esplorare , in modo guidato, immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente utilizzando le capacità visive, 

uditive, olfattive, gestuali e tattili. 

 

 Riconoscere in modo guidato, attraverso un approccio 

operativo, linee, colori e forme presenti nel linguaggio 

delle immagini. 

 

 Utilizzo dei cinque sensi per leggere la 

realtà. 

 I colori e le forme. 

 Le parti del corpo. 

 Le relazioni spaziali. 

Leggere 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 

 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria cultura. 

 

 La bellezza del linguaggio delle 

immagini. 

 Luoghi e monumenti artistici. 

 Mostre. 

 Laboratori. 

Produrre 

 

Utilizzare gli strumenti e le tecniche in 

forma sempre più completa e autonoma, 

sul piano espressivo e comunicativo. 

 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di 

vario tipo (grafiche, plastiche) utilizzando materiali e 

tecniche diverse. 

 

 

 

 Materiali plastici. 

 Modi e strumenti per colorare e 

produrre forme e figure. 
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Scuola Primaria – Curricolo Verticale Arte e Immagine  Classe  2°  

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

Percettivo visive 

 

Possedere la capacità di percepire i 

linguaggi grafici nelle loro componenti 

comunicative, ludiche ed espressive. 

 

 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, 

olfattive, gestuali e tattili. 

 Riconoscere in modo guidato, attraverso un approccio 

operativo, linee, colori e forme presenti nel linguaggio 

delle immagini. 

 Esplorare immagini fotografiche. 

 

 

 I colori e le forme. 

 Il segno, la linea, la superficie, i colori 

complementari, caldi e freddi. 

 Le immagini statiche e  in movimento. 

 Gli elementi essenziale del linguaggio. 

Leggere 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 

 

 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzioni 

artigianale appartenenti alla propria cultura. 

 

 La bellezza del linguaggio delle 

immagini. 

 Luoghi e monumenti artistici. 

 Mostre. 

 Laboratori. 

 

Produrre 

 

Utilizzare gli strumenti e le tecniche in 

forma sempre più completa e autonoma, 

sul piano espressivo e comunicativo. 

 

 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di 

vario tipo (grafiche, plastiche) utilizzando vari materiali e 

tecniche. 

 

 Tecniche e materiali strutturati e non. 
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Scuola Primaria – Curricolo Verticale Arte e Immagine  Classe  3°  

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

 

Percettivo visive 

 

Possedere la capacità di percepire i 

linguaggi grafici nelle loro componenti 

comunicative, ludiche ed espressive. 

 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, 

olfattive, gestuali e tattili. 

 Riconoscere, attraverso un approccio operativo, linee, 

colori e forme presenti nel linguaggio delle immagini e 

delle opere d’arte. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma elementare i diversi 

significati. 

 

 

 Gli elementi della comunicazione 

ionica: linee, forme, colori, ritmo. 

 

 Linguaggio delle immagini: campi, 

piani attraverso fotografie e/o visione 

di film. 

 

 I diversi codici espressivi: verbale, 

ionico ( fumetto, fotografia…). 

Leggere 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 

 

 

 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali 

della forma, del linguaggio, della tecnica per 

comprendere il messaggio. 

  

 Opere d’arte del proprio territorio. 

 Forme dell’arte preistorica: graffiti, 

impronte, pittura rupestre. 

 Visite guidate a luoghi e mostre. 

 

Produrre 

 

Utilizzare gli strumenti e le tecniche in 

forma sempre più completa e autonoma, 

sul piano espressivo e comunicativo. 

 Elaborare creativamente produzioni personali ed 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti di vario tipo: grafici, plastici. 

 Gli elementi del linguaggio ionico per 

comunicare. 

 Tecniche e materiali diversi. 

 Semplici strumenti multimediali che 

interagiscono con le immagini 

(fotografie). 
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Scuola Primaria – Curricolo Verticale Arte e Immagine  Classe  4°  

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

Percettivo visive 

 

Possedere la capacità di percepire i 

linguaggi grafici nelle loro componenti 

comunicative, ludiche ed espressive. 

 Guardare ed osservare con consapevolezza l’ambiente 

esterno o un particolare aspetto paesaggistico, 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole 

della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 Riconoscere gli elementi tecnici del linguaggio visuale 

(linee, colori, forme, volume e spazio ) e del linguaggio 

audiovisivo cogliendo il loro significato espressivo. 

 Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge, 

da un punto di vista informativo ed emotivo. 

 Gli elementi e le caratteristiche delle 

immagine realistiche e fantastiche. 

 Gli elementi del linguaggio visivo 

nella sua globalità: punto, linea, 

superficie, colore, ritmo, spazio. 

 I diversi codici espressivi: verbale, 

ionico (fumetto, fotografia, 

pubblicità). 

 La valenza creativa ed emotiva di 

un’immagine. 

 

 

Leggere 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 

 

 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali 

della forma, del linguaggio, della tecnica per 

comprenderne il messaggio e la funzione. 

 

 Riconoscere ed apprezzare il patrimonio storico artistico e 

ambientale  del proprio territorio. 

 La valenza creativa ed emotiva di 

un’opera d’arte. 

 Alcune caratteristiche forme 

espressive dell’antichità (prime civiltà 

Assiri, Babilonesi, Egizi) 

 I principali monumenti, realtà museali, 

edifici storici e sacri situati nel 

territorio di appartenenza. 

 

Produrre 

 

Utilizzare gli strumenti e le tecniche in 

forma sempre più completa e autonoma, 

sul piano espressivo e comunicativo. 

 

 

 Esprimersi tramite produzioni personali, utilizzando 

tecniche e materiali diversi. 

 Esprimersi e comunicare mediante tecnologie 

multimediali. 

 

 

 Tecniche e stili espressivi da 

riutilizzare. 

 Materiali vari a fini espressivi. 
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Scuola Primaria – Curricolo Verticale Arte e Immagine  Classe  5°  

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

 

Percettivo visive 

 

Possedere la capacità di percepire i 

linguaggi grafici nelle loro componenti 

comunicative, ludiche ed espressive. 

 

 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole 

della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 Riconoscere gli elementi base della comunicazione 

iconica: rapporti tra immagini, gesti, movimenti, forme, 

colori, spazio, volume, simboli, espressioni del viso, 

contesti, ambienti esterni ed interni. 

 Identificare gli elementi principali del linguaggio 

audiovisivo costituito anche da immagini in movimento, 

ritmi, configurazioni spaziali, piani, campi, sequenze 

narrative. 

 Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge, 

da un punto di vista informativo ed emotivo. 

 

 Generi artistici differenti: ritratto, 

paesaggio, natura morta. 

 Uso del chiaro scuro. 

 I diversi codici espressivi: visivo, 

verbale, iconico( fumetto, fotografia, 

pubblicità, cinema, teatro). 

 La valenza creativa ed emotiva di 

un’immagine. 

 

Leggere 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 

 

 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali 

della forma, del linguaggio, della tecnica per 

comprenderne il messaggio e la  funzione. 

 Familiarizzare, mediante l’osservazione diretta, con i beni 

culturali presenti nel territorio di appartenenza, o di altre 

culture. 

 Riconoscere ed apprezzare i beni del patrimonio storico 

artistico ed ambientale del proprio territorio. 

 

 Approccio alla lettura dell’ opera 

d’arte. 

 Alcune caratteristiche forme 

espressive  dell’antichità (La civiltà 

Greco/Romana). 

 I principali monumenti, realtà museali, 

edifici storici e sacri situati nel 

territorio di appartenenza. 

Produrre 

 

Utilizzare gli strumenti e le tecniche in 

forma sempre più completa e autonoma, 

sul piano espressivo e comunicativo. 

 

 Rielaborare, ricombinare, modificare creativamente 

disegni ed immagini, materiali d’uso e testi. 

 Esprimersi e comunicare mediante tecnologie 

multimediali. 

 Introdurre nei propri elaborati elementi scoperti 

osservando immagini ed opere d’arte. 

 

 

 Tecniche e stili espressivi da 

riutilizzare. 

 Materiali vari a fini espressivi. 

 Tecnologia della comunicazione: 

codici visivi, sonori e verbali. 
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Scuola secondaria di primo grado – classe 1^ ARTE E IMMAGINE 

Competenze Abilità Conoscenze 

Percettivo visive  

Possedere la capacità di osservare in modo 

essenziale gli elementi presenti nella realtà, 

soprattutto i linguaggi iconici nelle loro 

componenti comunicative  ed espressive. 

 Descrivere con un linguaggio verbale 

appropriato gli elementi formali di un’ 

immagine. 

  Riconoscere gli elementi, i codici e le 

regole compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale. 

 

 Osservazione dell’ ambiente naturale: il 

paesaggio e gli elementi naturali.  

 Gli stereotipi  

 Punto, linea, superficie.  

 Rapporto figura-sfondo. 

 

Leggere  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico.  

Leggere le opere più significative prodotte nell’ 

arte antica e riconoscere elementi stilistici e 

formali propri di un periodo artistico. 

 Leggere un’ opera d’ arte e/o un’ 

immagine comprendendone il 

significato.  

 Decodificare messaggi visivi cogliendo 

il rapporto esistente tra arte, storia e 

contesto sociale.  

 Riconoscere le linee fondamentali della 

produzione artistica dei principali 

periodi storici del passato.  

 Riconoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale 

del territorio. 

 

 Gli ambiti dell’ arte: pittura, scultura, 

architettura.  

 Lettura di un’ opera d’ arte: analisi di 

opere pittoriche, scultoree, 

architettoniche.  

 Arte nella storia: arte preistorica, egizia, 

greca, romana, paleocristiana.  

 Il linguaggio dei fumetti. 

 

Produrre  

Possedere un adeguato metodo di lavoro. 

Realizzare elaborati personali e non stereotipati 

applicando le regole del linguaggio visivo. 

 Utilizzare correttamente tecniche, 

materiali e strumenti.  

 Applicare adeguatamente le 

metodologie operative proposte.  

 Rappresentare aspetti della realtà 

applicando le regole della 

rappresentazione visiva (superamento 

dello stereotipo).  

 

 

Temi espressivi (osservazione e rielaborazione):  

 

 La natura nei suoi aspetti: foglie, fiori, 

frutta, alberi, animali.  

 Il paesaggio naturale.   

 Tecniche: matite colorate, pennarelli, 

pastelli a cera,collage. 

 



Scuola secondaria di primo grado – classe 2^ ARTE E IMMAGINE 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Percettivo visive  

 

Possedere la capacità di osservare in modo 

essenziale gli elementi presenti nella realtà, 

soprattutto i linguaggi iconici nelle loro componenti 

comunicative ed espressive. 

 Descrivere con un linguaggio verbale 

appropriato gli elementi formali di un’ 

immagine. 

 Riconoscere gli elementi, i codici e le 

regole compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale. 

 Teoria del colore: colori primari e 

secondari, gradazioni, tonalità e contrasti 

cromatici. Colori caldi, freddi, 

complementari. 

 La luce: il volume attraverso il chiaroscuro.  

 Percezione e rappresentazione dello spazio 

(prospettiva aerea e centrale). 

 

Leggere  

 

Utilizzare le conoscenze fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico.  

 

Leggere le opere più significative prodotte nel 

passato e riconoscere gli elementi stilistici e formali 

propri di un periodo artistico o di un autore. 

 Leggere un’ opera d’ arte e interpretare un’ 

immagine comprendendone il significato. 

 Decodificare messaggi visivi cogliendo il 

rapporto esistente tra arte, storia e contesto 

sociale.  

 Possedere la conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica del 

medioevo e del rinascimento.  

 Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio. 

 

 La nascita del museo e la sua funzione.  

 Arte nella storia: arte medioevale (romanica 

e gotica), arte rinascimentale e barocca.  

 Lettura dell’ immagine: analisi di opere 

pittoriche, architettoniche e scultoree. 

Produrre  

Possedere un adeguato metodo progettuale e di 

lavoro.  

Realizzare elaborati personali applicando le regole 

del linguaggio visivo. 

 Utilizzare correttamente e in modo 

personale tecniche grafiche e pittoriche, 

materiali e strumenti.  

 Conoscere le possibilità espressive delle 

diverse tecniche.  

 Applicare adeguatamente le metodologie 

operative proposte  

 Usare adeguatamente e in modo creativo gli 

elementi del linguaggio visuale per 

produrre messaggi visivi. 

 

 

Temi espressivi:  

 La miniatura, il mosaico, la vetrata 

  La natura morta (gli oggetti)  

 Progettazione di un oggetto di design  

  Il colore: esercitazioni attraverso la 

realizzazione di elaborati pratici.  

 Tecniche: matite colorate, collage, 

pennarelli, tempere, mosaico. 

 

 



Scuola secondaria di primo grado – classe 3^ ARTE E IMMAGINE 

Competenze Abilità Conoscenze 

Percettivo visive  

Possedere la capacità di osservare in modo 

globale gli elementi presenti nella realtà, 

soprattutto i linguaggi iconici nelle loro 

componenti comunicative ed espressive. 

 Analizzare e descrivere beni culturali, 

immagini statiche e multimediali 

utilizzando il linguaggio appropriato.  

 Riconoscere gli elementi, i codici e le 

regole compositive del linguaggio 

visivo presenti nelle opere d’ arte e 

nelle immagini della comunicazione 

multimediale. 

 

 Le possibilità espressive e simboliche 

del colore. 

 La composizione: peso e simmetria. 

 Lo spazio: la prospettiva accidentale. 

Leggere 

Utilizzare le conoscenze fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

  

Leggere le opere più significative prodotte dall’ 

arte moderna e contemporanea sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici e 

culturali.  

 

Riconoscere il valore di opere e oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 

Riconoscere l’importanza della tutela e della 

conservazione del patrimonio culturale e 

ambientale del proprio territorio. 

 

 

 Leggere e interpretare un’ immagine o 

un’ opera d’ arte comprendendone il 

significato. 

 Decodificare messaggi visivi cogliendo 

il rapporto esistente tra arte, storia e 

contesto sociale.  

 Possedere la conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica 

dei secoli XIX e XX.  

 Leggere le testimonianze del patrimonio 

artistico, culturale e ambientale 

riconoscendone il valore della tutela. 

 

 Arte nella storia: neoclassicismo, 

romanticismo, realismo, 

impressionismo, post-impressionismo. 

Le avanguardie artistiche: 

espressionismo, cubismo, futurismo, 

surrealismo. La pop-art. L’ arte 

extraeuropea.  

 Lettura dell’ immagine: analisi di opere 

pittoriche e immagini fotografiche.  

 I beni culturali e il restauro. 

 

Produrre  

Possedere un adeguato metodo progettuale e di 

 Utilizzare correttamente e in modo 

personale le tecniche grafiche e 

pittoriche, i materiali e gli strumenti.  

Temi espressivi:  

 Il volto umano, la caricatura, la figura 

umana  



lavoro.  

Realizzare elaborati personali e creativi 

applicando le regole del linguaggio visivo. 

 Scegliere le tecniche e i linguaggi più 

adeguati per realizzare prodotti visivi.  

 Rielaborare in modo creativo materiali 

di uso comune (immagini fotografiche, 

elementi iconici e visivi) per produrre 

nuove immagini. 

 Ideare e realizzare elaborati ispirati allo 

studio della storia dell’ arte e della 

comunicazione visiva cercando 

soluzioni originali. 

 Realizzazione di elaborati che 

riprendono la”maniera” degli artisti 

analizzati.  

 Tecniche: approfondimento delle 

tecniche già conosciute e 

sperimentazione di tecniche nuove 

miste. 

 



 

 

CURRICOLO ITALIANO 
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 CURRICOLO VERTICALE  

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Anno scolastico 2020-2021 

Presupposti teorici :  

Decreto 139 del  22 agosto 2007 
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione 

 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione D.M. 31/7/2007 ,testo definitivo dic.2012 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO EUROPEO 

del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) : 

                                                                                                                     comunicare nella madrelingua 
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CURRICOLO VERTICALE d’ITALIANO 

5 anni   Scuola dell’Infanzia   3° Anno   

 

 

Gli obiettivi di apprendimento sono campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili per raggiungere i traguardi. 
I traguardi sono criteri per la valutazione delle competenze attese, sono prescrittivi nella scansione temporale. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDO PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE ATTESE 

IL SÉ E L’ALTRO Esprime con adeguatezza i propri 
sentimenti e quelli altrui. 

Riflette si confronta discute con gli 
adulti e con gli altri bambini 

Comunicazione nella madrelingua e 
in italiano (per i bambini stranieri) 

IL CORPO E IL MOVIMENTO  Ripensare, rielaborare e comunicare 
esperienze motorie. 

Vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed 
espressivo 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

IMMAGINI, SUONI, COLORI Osservare e descrivere un’opera 
d’arte esprimendo opinioni 

Racconta, comunica ed esprime 
emozioni attraverso il linguaggio 
verbale. 

Spirito d’iniziativa 

I DISCORSI E LE PAROLE Partecipare alla conversazione in 
modo pertinente; 
Partecipare verbalmente alle 
drammatizzazioni; 

Usa la lingua italiana e arricchisce il 
proprio lessico; 
Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni; 
Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie; 
Si avvicina alla lingua scritta. 

Comunicazione nella madrelingua e 
in italiano (per i bambini stranieri) 

CONOSCENZA DEL MONDO  Analizzare e descrivere, raccogliere 
dati, ricostruire esperienze attraverso 
forme di documentazione. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della 
settimana; 
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente e sa dire cosa 
succederà in un futuro. 

Imparare a imparare 
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CURRICOLO VERTICALE d’ ITALIANO 

Classi Prime            Scuola Primaria 

AREA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE ATTESE 

ASCOLTO E PARLATO Ascoltare, comprendere e riferire i contenuti 
di messaggi e di brani letti dall’insegnante. 

Riferire esperienze e fatti in ordine. 

Riferire il significato globale di quanto 
ascoltato. 

Comunicare oralmente esperienze dirette e 
mediate. 

Intervenire in modo corretto nelle 
conversazioni. 

Comprendere semplici e brevi testi. 

Comunicare in modo chiaro e 
comprensibile. 

Raccontare con un linguaggio chiaro il 
proprio vissuto. 

Saper comunicare e riferire il proprio 
vissuto. 

Saper comprendere brevi testi. 

LETTURA Leggere e comprendere semplici brani. Leggere in modo abbastanza 
scorrevole brevi testi. 

Saper leggere semplici e brevi testi. 

SCRITTURA Scrivere semplici enunciati, legati soprattutto 
al proprio vissuto, secondo il proprio bagaglio 
lessicale. 

Scrivere semplici enunciati con l’ausilio di 
immagini. 

Scrivere sotto dettatura brevi testi 

Scrivere enunciati e/o frasi in forma 
chiara e comprensibile. 

Scrivere correttamente brevi testi 
sotto dettatura. 

Saper scrivere brevi enunciati e/o 
frasi in forma chiara e comprensibile. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Rispettare le convenzioni di scrittura 
conosciute. 

Riconoscere ed usare le principali 
convenzioni ortografiche: digrammi, 
doppie, maiuscole, apostrofo, 
accento. 

Saper riconoscere ed usare le 
principali convenzioni ortografiche 
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CURRICOLO VERTICALE d’ ITALIANO 

Classi Seconde e Terze           Scuola Primaria 

AREA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE ATTESE 

ASCOLTO E PARLATO Interagire in una conversazione formulando 
domande e dando risposte pertinenti su 
argomenti di esperienza diretta. 

Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 

Narrare brevi storie utilizzandone gli elementi 
costruttivi essenziali. 

Partecipare correttamente a scambi 
comunicativi, cogliendone il senso 
globale. 

Comprendere e raccontare lo 
sviluppo narrativo di storie personali, 
realistiche e fantastiche. 

Saper partecipare alla comunicazione. 

Saper comprendere e raccontare 
brevi storie personali, realistiche e 
fantastiche. 

LETTURA Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi, 
poetici) cogliendone l’argomento centrale, le 
informazioni essenziali, le intenzioni 
comunicative di chi scrive e il senso globale. 

Leggere con buona consapevolezza 
ed espressività testi di differenti 
tipologie. 

Saper leggere e comprendere testi di 
varia tipologia. 

SCRITTURA Produrre semplici testi di vario tipo legati a 
scopi concreti ( per utilità personale, per 
stabilire rapporti interpersonali) e connessi 
con situazioni quotidiane (contesto scolastico 
e/o familiare. 

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

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

Raccontare per iscritto brevi storie o 
situazioni concrete o fatti del 
quotidiano con semplici frasi, corrette 
e compiute. 

Saper produrre testi corretti di varia 
tipologia che soddisfino le basilari 
esigenze espressive. 
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rispetti le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

LESSICO Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole. 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

Usare in modo appropriato le parole  
progressivamente apprese 

Cogliere anche induttivamente i 
valori lessicali nella comunicazione 
scritta e orale in ambito scolastico ed 
extrascolastico e saperli riutilizzare ed 
ampliare. 

Saper utilizzare consapevolmente ed 
ampliare il lessico di base scolastico 
ed extrascolastico. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche. 

Riconoscere gli elementi costitutivi ed 
essenziali di una frase 

Applicare le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

Riconoscere gli elementi essenziali 
della frase semplice e le categorie 
morfologiche cui appartengono 
(nome, articolo, aggettivo, verbo) 

Saper utilizzare consapevolmente, 
nell’espressione scritta e orale, gli 
elementi costitutivi di base della frase 
semplice. 
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CURRICOLO VERTICALE ITALIANO 

Classi Quarte e Quinte             Scuola Primaria 

AREA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE ATTESE 

ASCOLTO E PARLATO Interagire nella comunicazione con domande, 
proposte, narrazioni e argomentazioni relative 
ad esperienze dirette e indirette. 

Partecipare correttamente alla 
comunicazione di gruppo 
organizzando semplici discorsi. 

Comprendere il senso, lo scopo e le 
informazioni di un messaggio. 

Sa partecipare a scambi comunicativi 
e sa comprendere senso, scopo e 
informazioni di messaggi. 

LETTURA Leggere testi anche di argomentazioni più 
complesse, cogliendo le intenzioni dell’autore 
e i tratti stilistici salienti. 

Cogliere il messaggio ed analizzare il 
contenuto di testi di varie tipologie 
distinguendone i tratti stilistici 
salienti. 

Sa comprendere messaggi, scopo e 
stile di un testo. 

SCRITTURA Produrre testi di varia tipologia che siano  
sufficientemente in grado di raccontare, 
informare ed esprimere opinioni su 
argomenti, anche non legati all’esperienza 
diretta, nel rispetto delle convenzioni 
ortografiche. 

Produrre testi di varia tipologia 
corretti, chiari e coerenti, elaborarli, 
riassumerli e parafrasarli. 

Sa produrre, elaborare, riassumere e 
parafrasare correttamente testi di 
varia tipologia. 

LESSICO Comprendere il significato di parole non note 
desumendolo dal contesto o intuitivamente 
per analogia. 

Ampliare il patrimonio lessicale con 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

Capire ed utilizzare oralmente e per 
iscritto i vocaboli fondamentali ed i 
termini legati alle discipline. 

Sa comprendere ed utilizzare il lessico 
fondamentale sia in ricezione che in 
produzione. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Riconoscere i costituenti della frase. 

Conoscere le nove categorie morfologiche del 
discorso. 

Conoscere le convenzioni ortografiche. 

Padroneggiare ed applicare in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali dell’organizzazione 
logico–sintattica della frase semplice, 
le parti del discorso ed i principali 
connettivi. 

Sa applicare le conoscenze 
morfologiche e sintattiche nella 
comunicazione orale e scritta. 
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CURRICOLO VERTICALE d’ITALIANO 

Classe 1°           Scuola Secondaria di primo grado 
 

AREA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE ATTESE 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media. 
Intervenire in un dialogo in modo 
pertinente.  

Ascoltare e comprendere testi di vario 
tipo.  
Interagire in modo adeguato in diverse 
situazioni comunicative. 

 Saper riferire oralmente in modo 
chiaro e pertinente su argomenti di 
studio, con un ordine logico e coerente. 
Interagire con pertinenza in un dialogo. 

LETTURA Leggere in modo fluido ,ad alta voce, 
rispettando i segni di punteggiatura. 
Leggere in modalità silenziosa testi 
di vario tipo e provenienza usando 
supporti alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti) 
Comprendere il messaggio globale del 
testo. 
 

Leggere testi letterari di vario tipo, 
teatrali, narrativi e poetici e iniziare  a 
costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e 
insegnanti. 
 

Saper leggere e comprendere le varie 
tipologie testuali. 
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SCRITTURA Conoscere e  iniziare ad applicare le 
procedure di pianificazione, stesura e 
revisione di testi a partire dall’analisi del 
compito di scrittura assegnato(anche con 
l’ausilio di strumenti utili all’organizzazione 
di idee come mappe, scalette, grappoli 
associativi) 
 Scrivere testi di diverso tipo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo) e di 
forma differente  che siano corretti, 
coerenti e adeguati allo scopo, 
all’argomento e al destinatario. 
Iniziare a scrivere sintesi, anche mediante 
schemi. 
 

Scrivere correttamente testi di tipo 
adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario, sulla base di 
modelli sperimentati. 
 

Saper produrre  testi corretti e coerenti, 
adeguati a situazione, argomento,  
scopo  e destinatario. 

LESSICO Ampliare il proprio patrimonio lessicale  
sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, per comprendere e usare 
le parole nella produzione scritta e orale. 

Comprendere e utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base. 
Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso diverse attività 
comunicative. 
Realizzare scelte lessicali adeguate  agli 
interlocutori e al tipo di testo. 

Saper utilizzare in modo appropriato le 
parole, utilizzando anche il dizionario 
come strumento. 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
 

Riconoscere la struttura della frase 
minima. 
Iniziare a riconoscere in una frase o in un 
testo le parti del discorso. 
Riconoscere  le varie parti morfologiche. 
Conoscere le regole fondamentali 
dell’ortografia. 
Conoscere i principali meccanismi della 
formazione delle parole (derivazione, 
composizione). 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dal docente, per l’autocorrezione nella 
produzione orale e scritta. 

Applicare in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico -sintattica 
della frase semplice. 

Sapere applicare le regole fondamentali 
dell’ortografia. 
Saper riconoscere le parti fondamentali 
della morfologia. 
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CURRICOLO VERTICALE ITALIANO 

Classe 2°      Scuola Secondaria di primo grado 
 

AREA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE ATTESE 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, adottando strategie di 
attenzione e comprensione. 
Intervenire in un dialogo ,in una 
conversazione  in modo pertinente 
Raccontare esperienze personali e 
argomenti di studio. 

 Ascoltare e comprendere testi di vario 
tipo.  
Interagire in modo adeguato in diverse 
situazioni comunicative. 

 Saper riferire oralmente in modo chiaro 
e pertinente su argomenti di studio, su 
esperienze personali  seguendo  un ordine 
logico e coerente e con un registro linguistico 
adeguato. 

LETTURA Leggere in modo fluido, ad alta voce, 
rispettando i segni di punteggiatura.  
Leggere in modalità silenziosa testi di vario 
tipo e provenienza usando supporti alla 
comprensione (sottolineature, note a 
margine, appunti) 
Comprendere il messaggio globale del 
testo e iniziare a ricavarne informazioni 
esplicite ed implicite. 
Leggere  testi letterari di vario tipo e 
forma, individuandone i temi , le intenzioni 
comunicative, le caratteristiche del genere. 
Formulare ipotesi interpretative in 
collaborazione con i compagni. 
 

Leggere testi letterari di vario tipo 
teatrali, narrativi e poetici. 
Interpretare i testi letterari, 
collaborando con compagni e 
insegnanti. 
 

Saper leggere in maniera espressiva i  diversi 
testi utilizzando pause, intonazioni e ritmo. 
Saper ricavare informazioni di vario tipo 
sfruttando le varie parti del materiale di 
studio. 
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SCRITTURA Conoscere e  iniziare ad applicare le 
procedure di pianificazione, stesura e 
revisione di testi a partire dall’analisi del 
compito di scrittura assegnato(anche con 
l’ausilio di strumenti utili all’organizzazione 
di idee come mappe, scalette.) 
Scrivere testi di diverso tipo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo) e di 
forma differente che siano corretti, 
coerenti adeguati allo scopo, 
all’argomento e  al destinatario. 
Iniziare  a scrivere sintesi, anche mediante 
schemi. 
Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa. 
Utilizzare la videoscrittura  curandone 
l’impaginazione. 

Scrivere correttamente testi di tipo 
adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario, progressivamente 
più complessi. 
Scrivere testi digitali. 
 

Saper produrre ed elaborare testi di  diverse 
tipologie corretti e coerenti, adeguati a 
situazione, argomento, destinatario e scopo, 
anche in formato digitale. 
 

LESSICO Ampliare  il proprio patrimonio lessicale  
sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche. 
Comprendere e usare parole anche in 
senso figurato. 
Utilizzare dizionari di  vario tipo. 

Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini specifici afferenti 
alle diverse discipline. 
Rintracciare nella voce del dizionario le 
informazioni necessarie per risolvere 
dubbi linguistici. 
 

Saper usare i manuali delle discipline e testi 
divulgativi. 
Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
 

Riconoscere i casi di variabilità della lingua. 
Stabilire relazioni tra situazioni  
comunicative e registri linguistici relativi. 
Individuare le strutture e le caratteristiche 
dei principali tipi testuali. 
Identificare le relazioni fra i significati 
(sinonimia, opposizione, inclusione). 
Conoscere l’organizzazione del lessico in 
campi semantici e famiglie lessicali 
Conoscere i principali meccanismi della 
sintassi. Riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dal docente, per l’autocorrezione 
nella produzione orale e scritta. 

Riconoscere ed esemplificare i casi di 
variabilità della lingua  nel tempo. 
Riconoscere ed esemplificare il 
rapporto tra varietà linguistiche e il loro 
uso nello spazio sociale, geografico e 
comunicativo. 
Conoscere gli elementi fondamentali 
della sintassi. 

Saper riconoscere ed esemplificare casi di 
variabilità della lingua nel tempo e nello 
spazio. 
Saper riconoscere  le caratteristiche e  le 
strutture dei principali generei testuali. 
Saper applicare le regole fondamentali della 
sintassi. 



11 
 

 

CURRICOLO VERTICALE ITALIANO 

Classe 3°    scuola Secondaria di primo grado 
 

AREA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE ATTESE 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascoltare e comprendere testi prodotti da 
altri, anche dai media (scopo, argomento, 
informazioni principali, punto di vista 
adottato dall’emittente) 
Utilizzare le conoscenze sulle tipologie 
testuali per comprendere durante l’ascolto. 
Narrare esperienze, eventi, trame 
selezionando informazioni significative in 
base allo scopo e a un criterio  logico-
cronologico. 
Argomentare la propria tesi su un tema con 
motivazioni valide. 

 Ascoltare e comprendere testi di vario.  
Esporre oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni 
digitali, video). 
 

Saper ascoltare testi adottando tecniche di 
supporto alla comprensione in itinere 
 (appunti, parole chiave, frasi sintetiche riassuntive) 
ed ex post (rielaborazione appunti, esplicitazione 
parole-chiave). 
Intervenire in modo appropriato in una 
conversazione o discussione, fornendo un positivo 
contributo personale. 
Riferire oralmente in modo chiaro e pertinente su 
argomenti di studio, con un ordine logico e 
coerente. 
 

LETTURA Leggere in modo espressivo. 
Leggere in modalità silenziosa testi di vario 
tipo e provenienza usando supporti alla 
comprensione(sottolineature, note a 
margine, appunti, piccoli schemi o 
diagrammi) e strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, analitica) 
Comprendere testi descrittivi, individuando 
gli elementi della descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore. 
Leggere semplici testi argomentativi e 
individuare tesi centrale e argomenti a 
sostegno, valutandone la pertinenza e la 

Leggere e comprendere testi letterari di 
vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
testi divulgativi . 
Ricavare informazioni esplicite ed 
implicite. 
Cominciare a costruire 
un’interpretazione dei testi letti 
collaborando con compagni e 
insegnanti. 
 

Leggere ad alta voce in modo espressivo con pause 
e intonazioni adeguate, permettendo a chi ascolta 
di comprendere. 
Saper riformulare in modo sintetico le informazioni 
ricavate anche da diversi testi su uno stesso 
argomento e riorganizzarle in modo personale 
(mappe, liste, riassunti.) 
Saper formulare ipotesi interpretative. 
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validità. 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere 
di appartenenza.  
Formulare in collaborazione con i compagni 
ipotesi interpretative fondate sul testo. 
Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da  diverse fonti, 
anche in cooperative  learning. 

 
 

SCRITTURA Conoscere e applicare procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione 
di testi a partire dall’analisi del compito di 
scrittura assegnato. 
Scrivere testi di diverso tipo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo)e di forma differente 
(istruzioni per l’uso, lettere private, lettere 
pubbliche, diari personali, dialoghi, articoli di 
cronaca, commenti, recensioni ecc.), 
che siano  coerenti ,coesi e adeguati allo 
scopo, all’argomento e al destinatario, con 
un  registro adatto. 
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi. 

Scrivere correttamente testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario.  
Produrre testi  multimediali, utilizzando 
in modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori.  
 

Saper applicare procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione di testi . 
Scrivere correttamente testi di tipo diverso 
adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario ,anche in formato digitale. 
 

LESSICO Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
valorizzando esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche.  
Comprendere  termini specialistici relativi 
alle discipline. 
Utilizzare dizionari di vario tipo. 
Comprendere le parole in senso figurato. 

Realizzare scelte lessicali adeguate a 
situazioni, interlocutori, tipi di testo . 
Usare le conoscenze relative alle 
relazioni di significato e dei meccanismi 
di costruzione delle parole per capire 
singole parole non note all’interno di un 
testo. 

Saper comprendere e usare termini specialistici 
relativi alle discipline e a interessi personali. 
Utilizzare dizionari di vario tipo sapendone ricavare 
le informazioni utili alla risoluzione di dubbi o 
problemi linguistici. 
Saper usare  le parole in senso figurato. 
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ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

 

Conoscere la struttura e la gerarchia logico-
sintattica della frase complessa almeno a un 
primo grado di subordinazione. 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi).  
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dal 
docente, per l’autocorrezione nella 
produzione orale e scritta. 
 

Riconoscere ed esemplificare casi di 
variabilità della lingua. 
Stabilire relazioni tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici ,tra campi di discorso, forme 
di testo, lessico specialistico. 
Riconoscere in un testo le parti del 
discorso e i loro tratti grammaticali. 

Saper riconoscere e analizzare l’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice e della frase 
complessa. 
Saper riconoscere e saper usare i connettivi 
sintattici e i segni interpuntivi. 
Saper indentificare le relazione fra i significati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO  

STORIA - GEOGRAFIA 



Comprensivo 1 Poggibonsi, Curricolo verticale di storia per la scuola dell’infanzia 

 (Campi di esperienza: Il sé e l’altro, La conoscenza del mondo, I discorsi e le parole). 

 ANNI TRE 

TRAGUARDI (per lo sviluppo 
delle competenze alla fine del 

triennio). 

OBIETTIVI CONTENUTI 

1. Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana 

1°. Saper percepire il succedersi regolare 
degli eventi della giornata scolastica 

1°. La giornata scolastica con le attività 
di routine (appello, calendario, 
settimana). 

2. Sa di avere una storia personale e  
familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia e sviluppa un senso di 
appartenenza 

2°. Saper riconoscere la propria 
appartenenza ad un gruppo (a scuola, a 
casa, con i compagni). 

2°. Il proprio nome, il proprio 
contrassegno e quello degli altri. 

3. Ascolta gli altri da’ spiegazioni del 
proprio comportamento e del proprio 
punto di vista. 

3°. Rispettare gli altri superando tensioni 
e aggressività. 

3°. Ci sono le regole. 

4. E’ consapevole delle differenze e sa di 
averne rispetto. 

4°. Accettare le diversità presenti nel 
gruppo. 

4°. Alla scoperta degli altri: somiglianze e 
differenze. 

5. Ricostruisce le fasi significative per 
comunicare quanto realizzato. 

5°. Raccontare le proprie esperienze. 5°. Esperienze da verbalizzare. 

 

 

ANNI QUATTRO 

TRAGUARDI OBIETTIVI CONTENUTI 
1. Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana 

1a. Riorganizzare esperienze ed eventi in 
ordine di tempo  
1b. Saper intuire la successione 
temporale di un’azione. 

1a. La giornata scolastica: Calendario 
delle presenze, giorni della settimana, 
mesi, stagioni.  
1b. Prima- dopo. 

2. Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia e sviluppa un senso di 
appartenenza. 

2a. Saper individuare le relazioni 
parentali.  
2b. Sviluppare il senso di appartenenza 
ad una comunità. 

2a. La mia famiglia.  
2b. La mia sezione, la mia scuola. 

3. Ascolta gli altri da’ spiegazioni del 
proprio comportamento e del proprio 
punto di vista. 

3a. Comprendere l’importanza di 
stabilire relazioni significative con gli 
altri. 

3a. I miei compagni. 

4. E’ consapevole delle differenze e sa di 
averne rispetto 

4a. Saper rispettare ogni diversità 4a. Tutti amici: somiglianze e differenze. 

5. Ricostruisce le fasi significative per 
comunicare quanto realizzato. 

5a. Comunicare in modo personale e 
creativo le proprie esperienze 

5a. Esperienze da verbalizzare. 

 

 



 

ANNI CINQUE 

TRAGUARDI OBIETTIVI CONTENUTI 
1. Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana 

1a. Riorganizzare esperienze ed eventi in 
ordine di tempo  
1b. Saper intuire la successione 
temporale di un’azione. 

1a. Prima - dopo. La giornata del 
bambino 

2. Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia e sviluppa un senso di 
appartenenza. 

2a. Saper riflettere sui propri ruoli in 
contesti e relazioni diverse 
2b. Saper ricostruire eventi della propria 
storia personale 

2a. Incarichi e responsabilità.  
2b. La storia personale 

3. Ascolta gli altri da’ spiegazioni del 
proprio comportamento e del proprio 
punto di vista. 

3a. Interiorizzare le regole dello stare 
insieme 
3b. Esprimere e motivare il proprio 
punto di vista 

3a. Regole…  
3b. Ascolto il compagno facendo silenzio 
e prestando attenzione. 

 

 

Curricolo verticale di geografia per la scuola dell’infanzia 

(Campi di esperienza: La conoscenza del mondo, Il corpo e il movimento) 

ANNI TRE 

TRAGUARDI OBIETTIVI CONTENUTI 
1.Colloca correttamente nello spazio se 
stesso, oggetti, persone; segue 
correttamente un percorso sulla base 
delle indicazioni verbali. 

1a. Esplorare spazi.  
1b. Saper operare in spazi grafici 
delimitati. 

1a. La nostra sezione, i nostri spazi.  
1b. Disegni in spazi grafici delimitati. 

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

2a. Saper raccontare semplici 
esperienze. 

2a. Semplici esperienze da verbalizzare. 

 

ANNI QUATTRO 

TRAGUARDI OBIETTIVI CONTENUTI 
1. Colloca correttamente nello spazio se 
stesso, oggetti, persone; segue 
correttamente un percorso sulla base 
delle indicazioni verbali. 

1a. Esplorare e conoscere gli spazi della 
scuola. 
1a. Sapersi orientare e dominare lo 
spazio fisico 
(scuola/sezione) e/o grafico (foglio). 

1a. La nostra scuola. 
1b. Concetti topologici: sopra/sotto; 
dentro/fuori; alto/basso; davanti/dietro 
. 

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

2a. Verbalizzare adeguatamente le 
osservazioni e le esperienze. 

2a. Esperienze da verbalizzare 

 

 



 

 

ANNI CINQUE 

TRAGUARDI OBIETTIVI CONTENUTI 
1. Colloca correttamente nello spazio se 
stesso, oggetti, persone; segue 
correttamente un percorso sulla base 
delle indicazioni verbali. 

1a. Sviluppare la capacità di 
orientamento spaziale.  
1b. Collocare correttamente nello spazio 
se stesso, oggetti, persone seguendo 
delle indicazioni verbali . 

1a. Concetti topologici: Destra/sinistra. 
1b. Concetti topologici. 

 



 

Curricolo di Storia Scuola Primaria 

CURRICOLO DI STORIA CLASSE PRIMA PRIMARIA 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 

USO DELLE FONTI 

- Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del proprio passato. 

- Conoscere la successione 
lineare ( prima, adesso, dopo ) 
il tempo della giornata 
scolastica (ieri, oggi, domani ), 
le parti della giornata. 

- Ordinare cronologicamente una 
serie di avvenimenti vissuti e 
saperli collocare sulla linea del 
tempo 

- Intuire e comprendere il 
concetto di ciclicità: individuare 
i cambiamenti stagionali e la 
loro influenza sulle abitudini 
dell’uomo. 

L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

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

- Riconoscere relazioni di 

- La successione ciclica del dì e 
della notte, dei giorni della 
settimana, dei mesi e delle 
stagioni, dei compleanni. 

-  Intuire e comprendere il 
concetto di relazione causa ed 
effetto. 

- Rappresentare elementi di vita 

Usa la linea del  tempo per 
organizzare  informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, 

 successione e  di 
contemporaneità,  durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

- Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(calendario, linea del tempo, 
…). 

 vissuta, del passato e delle 
occasioni che la scuola offre 
attraverso disegni e semplici 
testi utilizzando anche risorse 
digitali conosciute. 

durate, periodizzazioni. 



 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

- Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di storie e racconti. 

- Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 

- Successione di azioni e 
situazioni. 

- Ciclicità dei fenomeni temporali 
e loro durata. 

- Riordinare gli eventi. 
- Riconoscere la ciclicità e la 

durata degli eventi. 

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
permanenti. 

 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

- Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali. 

- Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

- Produzione orale e iconica. - Decifrare immagini e testi. - Racconta i fatti ascoltati e 
vissuti. 



 

CURRICOLO DI STORIA CLASSE SECONDA PRIMARIA 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 

 
USO DELLE FONTI 

- Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e 
della comunità di appartenenza. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 

- Fonti iconiche (foto o disegni), 
scritte (quaderni, diario 
scolastico…),materiali (oggetti …) 

- Classificare le fonti. 
- Ricavare informazioni esplicite e 

implicite dall’analisi delle fonti. 

- Comprende che il passato si 
ricostruisce con l’uso di fonti 
diverse; 

- Riconosce elementi significativi 
del passato del suo ambiente di 
vita e li sa organizzare. 

 
 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

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

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

- Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, linea temporale, 
calendario, …). 

- Le parole del tempo 
- Passato, presente e futuro 
- La contemporaneità 
- Causa effetto 
- La linea del tempo 
- Indicatori temporali: anni, mesi, 

stagioni, settimana, giorno, ora 
- Strumenti di misurazione del 

tempo. 

- Ordinare cronologicamente 
avvenimenti fatti ed 
esperienze. 

- Ricostruire alcune esperienze 
vissute e descriverle usando i 
principali indicatori della 
successione. 

- Stimare durate e misurare il 
tempo con vari strumenti: 
l’orologio. 

- Ricostruire alcune esperienze 
vissute e descriverle usando i 
principali indicatori della 
successione. 

- Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
relative alla propria esperienza 
e all’esperienza collettiva 
individuando successioni, 
contemporaneità, periodi, 
durate e cicli. 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

- Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 

- Schemi di sintesi - Usare la linea del tempo per 
ricostruire i momenti del 
passato e del futuro, cogliere 
analogie e differenze. 

- Legge ed interpreta la linea del 
tempo, semplici schemi e 
mappe. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

- Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti. 

- Ricostruzione di esperienze 
vissute o apprese con l’utilizzo 

di  grafici,   disegni,  testi   e  con 

- Individuare le informazioni da 
tematizzare e sintetizzare in uno 
schema 

- Costruisce linee del tempo, 
completa schemi e mappe. 

- Racconta i fatti con l’aiuto di 



 Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

risorse digitali - Esprime in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

schemi e mappe. 

 
 

 



CURRICOLO DI STORIA CLASSE TERZA PRIMARIA 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 

 
USO DELLE FONTI 

- Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e 
della comunità di appartenenza 

- Ricavare da fonti di diverso tipo, 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 

- Organizzatori temporali di 
successione, contemporaneità, 
durata e periodizzazione 

- Tracce e fonti storiche 

- Riconoscere relazioni di 
successione, definire durate 
temporali . 

- Scoprire l’importanza delle fonti 
per ricostruire un evento del 
passato, classificandone e 
confrontandone i diversi tipi. 

- Riconosce elementi significativi 
del passato. 

- Interpreta le fonti. 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

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

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

- Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale…). 

- I concetti temporali (durata, 
successione temporale, 
contemporaneità). 

- Gli indicatori temporali (adesso, 
prima, dopo, in seguito, infine…). 

- La sistemazione cronologica di 
sequenze. 

- Gli strumenti per la misurazione 
del tempo (ere Preistoriche). 

- La linea del tempo. 

- Cogliere relazioni di causa – 
effetto tra più eventi: ambiente- 
evoluzione, ambiente-attività 
umane. 

- Conoscere, ricostruire e 
comprendere eventi e 
trasformazioni storiche. 

- Scoprire la funzione e 
l’importanza degli strumenti per 
la misurazione del tempo. 

- Collocare un evento o un 
periodo storico sulla linea del 
tempo. 

- Riporta le conoscenze acquisite 
in semplici schemi. 

- Ricava informazioni storiche da 
fonti di vario genere. 

- Usa la linea del tempo per 
sistemare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni . 

 
 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

- Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di testi dell’antichità, di 
storie, racconti, biografie di 
grandi del passato 

- Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 

- Individuare analogie e differenze 

- Miti e leggende 
- L’origine dell’universo 
- L’evoluzione della vita 
- I fossili 
- I dinosauri 
- L’origine dell’uomo 
- Il Paleolitico 
- Il Neolitico 

- Distinguere tra ricostruzione 
storica e spiegazione fantastica. 

- Individuare le fasi del processo di 
formazione dell’universo e della 
Terra. 

- Individuare le fasi 
dell’evoluzione dell’uomo. 

- Distinguere le fasi della vita 
dell’uomo Paleolitico. 

- Racconta semplici fatti studiati. 
- Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni della società dal 
Paleolitico fino all’inizio della 
scoperta della scrittura. 

- Rielabora i contenuti attraverso 
semplici tabelle e questionari. 



 attraverso il confronto tra quadri 
storico – sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo. 

 - Individuare le caratteristiche del 
Neolitico. 

 

 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

- Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali 

- Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

- Linea del Tempo 
- Tabelle 
- Il lessico specifico 

- Collocare fatti ed eventi sulla 
linea del tempo, con questionari 
e disegni 

- Iniziare ad utilizzare i termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 

- Comprende testi storici proposti 
e sa individuarne le 
caratteristiche. 

- Produce semplici testi storici. 

 
 
 
 

 
 
 

 

CURRICOLO DI STORIA CLASSE QUARTA PRIMARIA 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
USO DELLE FONTI 

- leggere le fonti storiche allo 
scopo di produrre 
informazioni su specifici 
aspetti di una civiltà. 

- Tipologia di fonti (materiali, 
scritte, orali, iconografiche). 

- Ricavare informazioni da 
alcuni tipi di fonte scritta e 
iconografica 

- Produce informazioni storiche con fonti di 
vario genere, anche digitali. 

 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

- Collocare fatti e fenomeni 
storici nello spazio e nel 
tempo. 

- Cronologia essenziale delle 
civiltà studiate (le civiltà dei 
fiumi e le civiltà del 
Mediterraneo). 

- Posizione geografica di Asia, 
Africa e Stati del bacino del 
Mediterraneo. 

- Le civiltà dei fiumi. 
- Le civiltà del bacino del 

Mediterraneo. 
- Aspetti delle civiltà: territorio, 

- Individuare sulla linea del 
tempo elementi di 
contemporaneità, 
successione e durata dei 
quadri di civiltà studiati. 

- Individuare i possibili nessi tra 
lo sviluppo delle civiltà e le 
caratteristiche geografiche 
del territorio. 

- Riconoscere gli aspetti 
costitutivi di un quadro di 

- Contestualizza fatti e fenomeni storici 
stabilendo relazioni causali e riconosce le 
componenti costitutive dei diversi quadri 
di civiltà. 



  periodo, organizzazione 
sociale e politica, economia, 
arte, religione, vita 
quotidiana. 

civiltà.  

 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

- Operare confronti tra passato 
e presente. 

- Produrre informazioni con 
carte geostoriche e linee del 
tempo. 

- Organizzare le informazioni 
per indicatori tematici di 
civiltà. 

- Il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo/dopo Cristo). 

- Le misure del tempo: 
decennio, secolo, millennio. 

- Leggere carte storiche e 
geografiche, individuando i 
luoghi dove si sono sviluppate 
e civiltà studiate. 

- Confrontare quadri di civiltà 
individuando analogie e 
differenze 

- Organizza le informazioni e le conoscenze 
tematizzando usando concettualizzazioni 
pertinenti. 

 
 
 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

- Produrre parafrasi e riassunti 
orali e scritti. 

- Produrre e/o interpretare 
schemi di sintesi/mappe delle 
civiltà studiate. 

- Produrre 
ricerche/presentazioni 
multimediali. 

- Utilizzare il lessico specifico, 
esponendo i contenuti 
appresi in modo appropriato. 

- Le carte geostoriche 
(tematiche, mute, …). 

- Schemi e mappe. 
- Distinzione tra storia, mito e 

leggenda. 

- Riferire in modo coerente e 
con un linguaggio appropriato 
i contenuti storici appresi. 

- Raccontare e/o rielaborare 
per iscritto fatti storici. 

- Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 
digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

CURRICOLO DI STORIA CLASSE QUINTA PRIMARIA 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 

 
USO DELLE FONTI 

- Riconoscere elementi 
significativi del passato nel suo 
ambiente di vita 

- Usare la linea del tempo per 
organizzare  informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare   successioni, 
contemporaneità, durata 

- Le tracce storiche del proprio 
territorio 

- I diversi tipi di fonte storica 

- Ricavare da fonti di diverso tipo 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato presenti nel 
proprio territorio 

- Comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

- Rappresenta, in un quadro 
storico – sociale le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto 



 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti 

- Le periodizzazioni (durata, 
ciclicità, linearità, lustro…) 

- La linea del tempo 

- Sa leggere una carta storico – 
geografica relativa alla civiltà 
affrontata 

- Usa cronologie e carte storico – 
geografiche per rappresentare 
le conoscenze 

- Confronta i quadri storici delle 
civiltà studiate 

- Leggere una carta storico – 
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 

- Confrontare i quadri storici 

 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

- Usa carte geo – storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici. 

- Racconta i fatti studiati e 
produce semplici testi storici, 
anche con le risorse digitali. 

- Il mondo greco antico. 
- La civiltà etrusca. 
- La civiltà romana. 
- Il cristianesimo. 
- La crisi dell’impero romano e le 

invasioni barbariche. 
- I popoli che i romani 

chiamavano “barbari”. 

- Usa correttamente il sistema di 
misura occidentale del tempo 
( avanti Cristo – dopo Cristo) 

- Sa elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 

- Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
ed elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate. 

 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

- Elabora rappresentazioni 
grafiche dei concetti appresi. 

- Espone oralmente le 
conoscenze  acquisite 
utilizzando la terminologia 
specifica della disciplina. 

- Tabelle, grafici, mappe 
concettuali e cognitive. 

- Uso del dizionario. 

- Atlanti storici. 
- Elabora approfondimenti e 

ricerche relative agli argomenti 
studiati anche usando risorse 
digitali. 

- Confronta gli aspetti 
caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto con  
il presente. 

- Ricava e produce informazioni 
da varie fonti, consulta testi di 
vario genere cartacei e digitali. 

- Espone con coerenza 
conoscenze e concetti appresi. 

- Usa il linguaggio tipico della 
disciplina. 

- Elabora in testi orali e scritti gli 
argomenti trattati, anche 
usando risorse digitali. 

- Ricava e produce informazioni 
da grafici, tabelle, carte  
storiche, reperti iconografici. 

- Espone con chiarezza e 
coerenza le conoscenze e i 
concetti appresi usando un 
linguaggio pertinente  e 
corretto. 

 
 
 
 
 

 





Raccomandazioni di Storia per la continuità da curare alla fine della Scuola Primaria 
Indicazioni concordate con i docenti della Scuola Secondaria di primo Grado 

 ABILITA’ CONTENUTI 
 

USO DELLE FONTI 
- Ricavare informazioni da fonti e documenti su fatti e 

personaggi storici 
- I diversi tipi di fonte storica 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

- Usare cronologie e carte storico-geografiche per collocare 
fatti ed eventi storici 

- La linea del tempo 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Riconoscere le relazioni temporali, causa-effetto, spazio- 
tempo 

- Usare correttamente il sistema di misura occidentale del 
tempo 

- Concetti di causa e conseguenza 
- Le periodizzazioni (durata, ciclicità, linearità e lustro ….) 

 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi. 
- Usare il linguaggio tipico della disciplina 
- Rielaborare le conoscenze in forma scritta e orale 

- Avvenimenti, fatti e fenomeni salienti delle società e civiltà 
oggetto di studio 

- Termini ed espressioni del linguaggio base disciplinare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curricolo di Storia Scuola Secondaria di primo Grado 

CURRICOLO DI STORIA CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 

 
USO DELLE FONTI 

- Usare fonti iconografiche, 
narrative, digitali per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

- Lessico inerente 
all’orientamento spazio- 
temporale 

- Concetti di ordine cronologico e 
periodizzazioni 

- Periodizzazioni fondamentali 
della storia 

- Alcune tipologie di fonti 
storiche. 

- Ricavare informazioni su eventi 
storici da fonti iconografiche, 
narrative, digitali di facile 
comprensione. 

- L’alunno si informa su fatti e 
problemi storici, attraverso  
fonti di vario tipo. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

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

- Principali fenomeni storici, 
economici e sociali dell’età 
medievale 

- Principali eventi che 
consentono di comprendere la 
realtà nazionale ed europea. 

- Utilizzare strategie di lettura 
funzionali all’apprendimento 

- Riconoscere cause e 
conseguenze di fatti e fenomeni 
esplicitamente espresse nel 
testo. 

- L’alunno costruisce grafici e 
mappe spazio-temporali, 
guidato dall’insegnante. 

 
 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

- Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica. 

- Principali fenomeni storici, 
economici e sociali dell’età 
medievale. 

- Orientarsi nel tempo e nello 
spazio 

- Collocare gli eventi storici più 
rilevanti 

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

- Riflettere su problemi di 
convivenza civile 

- Comprendere i termini specifici 
del linguaggio storico. 

- L’alunno si orienta nel tempo e 
nello spazio e comprende il 
cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione 
diacronica. L’alunno, inoltre, 
riflette su problemi di 
convivenza civile. 



 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

- Produrre semplici testi 
utilizzando informazioni 
precedentemente selezionate. 

- Principali eventi che 
consentono di comprendere la 
realtà nazionale ed europea del 
Medioevo. 

- Utilizzare strategie di letture 
finalizzate all’apprendimento. 

- Selezionare le informazioni. 
- Organizzare la conoscenze 

- Produrre un testo, utilizzando il 
lessico specifico. 

- Ricerca informazioni e produce 
semplici testi, utilizzando il 
lessico specifico della disciplina. 

 



 
 

 

CURRICOLO DI STORIA CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 

 
USO DELLE FONTI 

- Usare fonti iconografiche, 
narrative, digitali e 
documentarie per produrre 
conoscenze su temi definiti 

- Lessico inerente 
all’orientamento spazio- 
temporale. 

- Concetti di ordine cronologico e 
periodizzazioni. 

- Periodizzazioni fondamentali 
della storia. 

- Alcune tipologie di fonti 
storiche. 

- Ricavare informazioni su eventi 
storici da fonti iconografiche, 
narrative, digitali e 
documentarie. 

- L’alunno ricava informazioni su 
fatti e problemi storici, 
utilizzando fonti di vario tipo. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

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

- Principali fenomeni storici, 
economici e sociali dell’età 
medievale. 

- Principali eventi che 
consentono di comprendere la 
realtà nazionale ed europea. 

- Potenziare strategie di lettura 
funzionali all’apprendimento 

- Riconoscere cause e 
conseguenze di fatti e 
fenomeni. 

- L’alunno seleziona 
autonomamente le informazioni 
e le organizza in  mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali . 

 
 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

- Comprendere aspetti e  
strutture dei processi storici 
italiani, europei ed extra- 
europei. 

- Principali fenomeni storici, 
economici e sociali dell’età 
moderna. 

- Orientarsi nel tempo e nello 
spazio. 

- Collocare gli eventi storici più 
rilevanti . 

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

- Riflettere su problemi di 
convivenza civile 

- Comprendere i termini specifici 
del linguaggio storico 

- L’alunno si orienta con sicurezza 
nel tempo e nello spazio e 
comprende il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici. 
L’alunno, inoltre, riflette su 
problemi di convivenza civile. 



 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

- Produrre testi utilizzando 
informazioni precedentemente 
selezionate da fonti di diverso 
tipo. 

- Principali eventi  che 
consentono di comprendere la 
realtà nazionale, europea ed 
extra-europea  dell’età 
Moderna. 

- Utilizzare diverse strategie di 
lettura finalizzate 
all’apprendimento. 

- Selezionare le informazioni. 
- Organizzare la conoscenze 

- L’alunno seleziona le 
informazioni tratte da fonti di 
vario tipo e produce testi, 
utilizzando il lessico specifico 
della disciplina. 

   - Produrre un testo, utilizzando il 
lessico specifico. 

 



CURRICOLO DI STORIA CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 

USO DELLE FONTI 

- Usare fonti iconografiche, 
narrative,   digitali, 
documentarie, materiali e 
orali per produrre 
conoscenze. 

- Lessico inerente 
all’orientamento  spazio- 
temporale. 

- Periodizzazioni fondamentali 
della storia. 

- Molteplici tipologie di fonti 
storiche. 

- Ricavare informazioni su 
eventi storici da molteplici 
tipologie di fonti storiche. 

- L’alunno si informa in modo critico su fatti 
e problemi storici mediante l’uso di 
diverse fonti storich.e 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

- Formulare e verificare ipotesi 
sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

- 

- Principali fenomeni storici, 
economici e sociali dell’età 
contemporanea. 

- Principali eventi che 
consentono di comprendere 
la realtà nazionale, europea e 
mondiale . 

- Padroneggiare strategie di 
lettura funzionali 
all’apprendimento. 

- Individuare cause e 
conseguenze di fatti e 
fenomeni. 

- 

- L’alunno padroneggia strategie di lettura 
funzionali all’apprendimento, formula e 
verifica ipotesi sulla base delle 
informazioni acquisite. 

- 

 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

- Comprendere aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali. 

- Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi 
affrontati. 

- Significativi fenomeni storici, 
economici e sociali dell’età 
contemporanea. 

- Riflettere criticamente su 
problemi di convivenza civile, 
esponendo il proprio punto  
di vista. 

- L’alunno conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia medievale, 
moderna e contemporanea. Conosce 
aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità, e li sa mettere in relazione 
con i fenomeni storici studiati. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

-  Produrre testi, utilizzando 
conoscenze    selezionate   da 
fonti di informazione diverse, 

-  Eventi significativi che 
consentono  di  comprendere 
la  realtà  nazionale,  europea 

-  Consolidare strategie di 
lettura  finalizzate 
all’apprendimento. 

-  L’alunno produce con sicurezza 
informazioni storiche con fonti di vario 

genere    –    anche    digitali    –    e    le  sa 



 manualistiche e non, 
cartacee e digitali. 

- Argomentare su  conoscenze 
e concetti appresi, 
utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

e mondiale dell’età 
contemporanea. 

- Selezionare le informazioni. 
- Organizzare la conoscenze. 
- Produrre testi di varia natura, 

utilizzando il lessico specifico. 

organizzare in testi. 



 
 

 

Curricolo di Geografia Scuola Primaria 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE PRIMA PRIMARIA 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 

 
ORIENTAMENTO 

- Orientarsi nello spazio 
conosciuto utilizzando indicatori 
topologici e mappe mentali di 
spazi noti. 

- Gli indicatori topologici e i 
localizzatori spaziali: sopra, 
sotto, davanti, dietro, ecc… 
Destra e sinistra. 

- Punto di riferimento. 

- Sapere orientarsi nello spazio 
conosciuto-vissuto individuando 
i punti di riferimento e 
utilizzando indicatori topologici. 

- Individuare la posizione degli 
oggetti o di altri nello spazio 
vissuto, rispetto a diversi punti 
di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici. 

- Descrivere semplici  percorsi 
utilizzando  gli indicatori 
topologici. 

- Orientarsi nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti topologici. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

- Utilizzare il linguaggio della geo- 
graficità   per   tracciare percorsi 
effettuati nello spazio 

- Il linguaggio specifico riferito 
all’orientamento nello spazio, 

gli indicatori topologici   e i 

- Descrivere e rappresentare 
percorsi  effettuati  nello  spazio 
circostante utilizzando il 

- Progettare semplici percorsi 
utilizzando il linguaggio della 
geo-graficità. 



 circostante. localizzatori spaziali. linguaggio proprio della 
disciplina. 

 

 
 
 
 

PAESAGGIO 

- Ricavare informazioni 
geografiche dall’osservazione 
diretta. Individuare i principali 
elementi che connotano il 
proprio ambiente attraverso 
l’osservazione diretta. 

- Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzioni dei 
vari spazi 

- Confine e regione. 
- L’ambiente circostante (es. 

scolastico) attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

- Gli elementi fisici che 
caratterizzano l’ambiente 
scolastico. 

- Sapere osservare e descrivere 
un ambiente noto utilizzando il 
lessico proprio della disciplina. 

- Cogliere analogie e differenze 
fra spazi conosciuti. 

- Descrivere le funzioni dei vari 
spazi utilizzando una 
terminologia appropriata 

- Ricavare informazioni 
geografiche da osservazione 
diretta e da fonti fotografiche. 

- Riconoscere e denominare i 
principali elementi 
dell’ambiente scolastico e la 
loro funzione 

 
 
 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Cogliere le più evidenti 
caratteristiche dell’ambiente di 
vita: elementi fisici e interventi- 
trasformazioni operate 
dall’uomo. 

- La nomenclatura riferita a locali, 
arredi, strutture fisse e mobili. 

- La funzione d’uso di uno spazio 
e dei suoi elementi. 

- Osservare e descrivere 
l’ambiente circostante 
attraverso l’approccio 
percettivo e l’osservazione 
diretta. 

- Denominare e mettere in 
relazione spazi noti con gli 
elementi tipici che vi 
appartengono e stabilirne la 
funzione d’uso. 

- Cogliere nell’ambiente 
circostante alcuni elementi 
antropici. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE SECONDA PRIMARIA 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 



 
 
 
 

 
ORIENTAMENTO 

- Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 

- Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino. 

- Simboli di semplici mappe o 
piante. 

- Visione frontale, laterale e 
dall’alto. 

- Lettura di semplici mappe e 
piante: la pianta dell’aula, la 
pianta dell’edificio scolastico 

- La rappresentazione del 
pavimento dell’aula. 

- Confine e regione. 
- Simbologia convenzionale e 

legenda.. 

- Associare i simboli cartografici 
di uno spazio conosciuto ai 
corrispondenti elementi reali. 

- Riconoscere uno spazio dalla 
sua rappresentazione 
cartografica. 

- Associare i simboli cartografici 
di uno spazio conosciuto ai 
corrispondenti elementi. 

- Utilizza il linguaggio della 
geograficità per rappresentare 
spazi noti e progettare percorsi. 

LINGUAGGIO DELLA - Rappresentare in prospettiva -  Simboli di  semplici mappe o - Associare i simboli cartografici - Utilizza il linguaggio della 



GEO-GRAFICITÀ verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 

- Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino. 

piante. 
- Visione frontale, laterale e 

dall’alto. 
- Lettura di semplici mappe e 

piante: la pianta dell’aula, la 
pianta dell’edificio scolastico 

- La rappresentazione del 
pavimento dell’aula. 

- Confine e regione. 
- Simbologia convenzionale e 

legenda.. 

di uno spazio conosciuto ai 
corrispondenti elementi reali. 

- Riconoscere uno spazio dalla 
sua rappresentazione 
cartografica. 

- Associare i simboli cartografici 
di uno spazio conosciuto ai 
corrispondenti elementi. 

geograficità per rappresentare 
spazi noti e progettare percorsi 

 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 

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

- Individuare e descrivere gli 
elementi fisici ed antropici 
dell’ambiente di vita. 

- Riconoscere le funzioni dei vari 
spazi e le loro connessioni. 

- Le caratteristiche del paesaggio 
urbano: edifici pubblici e privati 

- Le caratteristiche dei vari 
ambienti: mare, montagna, 
collina e pianura. 

- Terminologia specifica riferita ai 
vari ambienti. 

- Elementi caratterizzanti il 
paesaggio urbano. 

- Edifici pubblici (scuola) e privati 
(casa). 

- Mettere in relazione un 
ambiente con i suoi elementi 
costitutivi. 

- Localizzare e definire relazioni 
spaziali all’interno di uno spazio 
rappresentato. 

- Utilizza il linguaggio della 
geograficità per rappresentare 
spazi noti e progettare percorsi 

- Riconosce e denomina i 
principali oggetti geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani). 

- Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi 
(montagna, collina, pianura, 
vulcanici, etc) con particolare 
attenzione a quelli italiani, ed 
individua analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei 
e di altri continenti. 

 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Distinguere gli edifici in base 
alla loro funzione d’uso. 

- Mettere in relazione uno spazio 
con le sue funzioni d’uso. 

- I locali, gli arredi e le strutture 
fisse di uno spazio. 

- Denominare spazi, arredi e 
strutture mettendoli in 
relazione con le funzioni d’uso. 

- Riconosce nel proprio ambiente 
di vita, le funzioni dei vari spazi 
e le loro connessioni. 



 

 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE TERZA PRIMARIA 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 



 
 
 
 

ORIENTAMENTO 

- Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante 
utilizzando punti di riferimento, 
punti cardinali e carte mentali 
note. 

- Punti di riferimento e punti 
cardinali. 

- Mappe di spazi noti. 
- Simboli convenzionali. 

- Orientarsi e muoversi nello 
spazio, utilizzando semplici 
rappresentazioni iconiche e 
cartografiche, legende e punti 
cardinali. 

- Rappresentare gli spostamenti 
nello spazio. 

- Riconoscere le funzioni dei 
diversi spazi. 

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

 
 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

- Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
e tracciare percorsi. 

- effettuati nello spazio 
circostante. 

- Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio circostante. 

- Percorsi effettuati attraverso 
esperienze comuni, in ambienti 
circostanti e non. 

- Rappresentazioni simboliche di 
alcuni tipi di carte. 

- Disegnare e individuare oggetti 
e ambienti da diversi punti di 
vista. 

- Organizzare semplici percorsi in 
spazi noti e non. 

- Decodificare e discriminare 
carte, riconoscendo la 
simbologia convenzionale e 
non. 

- Utilizza il linguaggio della geo- 
graficità per interpretare carte 
geografiche, realizzando e 
progettando semplici schizzi 
cartografici e percorsi. 

- Ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti. 

 
 
 
 
 

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. 

- Caratteristiche del territorio in 
cui vive. 

- Elementi naturali e antropici del 
territorio di appartenenza  e 
non. 

- Principali caratteristiche degli 
ambienti. 

- Cogliere nel paesaggio i segni 
dell’attività umana e non. 

- Comprendere, esplorando il 
proprio territorio, bisogni ed 
esigenze che sono alla base 
delle trasformazioni operate 
dall’uomo. 

- Individuare e descrivere gli 
elementi caratterizzanti degli 
ambienti naturali: pianura, 
collina, montagna… 

- Individua i caratteri che 
connotano i diversi paesaggi  
con particolare attenzione a 
quelli italiani. 

- Coglie nei paesaggi le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

- Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure…). 

 
 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

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

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

- Conseguenze positive e 
negative delle attività umane 
sull’ambiente. 

- Principali problemi ecologici del 
territorio. 

- Educazione ambientale. 

- Riflettere sul rapporto uomo- 
ambiente partendo da casi 
concreti a lui noti. 

- Rilevare comportamenti corretti 
per l’ambiente agendo in modo 
responsabile. 

- 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. 



 cittadinanza attiva.    

 
 
 
 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE QUARTA PRIMARIA 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi utilizzando la bussola 
e i punti cardinali anche in 
relazione al Sole. 

- Collocare le regioni italiane sulla 
carta geografica usando i punti 
cardinali. 

- Elementi di orientamento: 
- Bussola 
- Movimento apparente del Sole. 

- Orientarsi in spazi noti e non 
noti. 

- Orientarsi sulle carte 
geografiche utilizzando la 
bussola e i punti cardinali. 

- Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano. 

- L’allievo si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

 
 
 
 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

- Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, 
interpretando carte geografiche 
di diversa scala, carte 
tematiche, grafici. 

- Localizzare le regioni fisiche 
principali. 

- Localizzare sulla  carta 
geografica dell’Italia la propria 
regione e la posizione dell’Italia 
sulla carta  geografica 
dell’Europa. 

- Concetto di riduzione in scala. 
- Simbologia delle carte fisiche, 

politiche e tematiche. 
- I principali elementi costitutivi 

di una carta geografica. 
- Cartografia dell’Italia. 

- Utilizzare i termini specifici della 
disciplina. 

- Conoscere il concetto di 
riduzione in scala nelle 
rappresentazioni geografiche. 

- Leggere e interpretare la 
simbologia delle carte fisiche, 
politiche e tematiche. 

- Localizzare e descrivere le zone 
climatiche italiane. 

- Localizzare i paesaggi italiani. 
- Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio. 

- Utilizza semplici termini della 
geo-graficità per interpretare 
carte geografiche. 

- Riconosce e denomina i 
principali elementi fisici. 

- Ricava informazioni geografiche 
da fonti cartografiche, 
fotografiche e varie anche 
mediante l’uso delle tecnologie 
digitali. 

 

PAESAGGIO 
- Individuare e descrivere gli 

elementi  fisici  e   antropici  che 
caratterizzano i paesaggi 

- Morfologia, idrografia e clima 
dell’Italia. 

- Problemi legati all’ambiente a 

- Individuare le caratteristiche dei 
paesaggi italiani, le analogie e le 
differenze. 

- Riconosce i caratteri che 
connotano   i   paesaggi   italiani, 
individuando analogie e 



 dell’ambiente di vita della 
propria regione. 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani. 

causa dell’intervento dell’uomo: 
- Depauperamento, 
- Eccessiva cementificazione 
- Rischio idro-geografico 
- Inquinamento. 

- Descrivere relazioni positive e 
negative fra uomo e ambiente, 
individuando elementi di 
particolare valore (ambientale e 
culturale). 

differenze. 
- Riconosce nei paesaggi  italiani 

le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

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

- Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa). 

- Conoscenza del proprio 
territorio di vita. 

- Cogliere il rapporto ambiente 
naturale ed antropico dal punto 
di vista climatico e degli 
elementi naturali. 

- Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dall’uomo. 

- Riconosce lo spazio geografico 
come sistema territoriale 
costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di 
connessione e/o 

interdipendenza. 

 
 

 
 
 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE QUINTA PRIMARIA 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi utilizzando la bussola 
e i punti cardinali anche in 
relazione al Sole. 

- Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi continenti 
attraverso gli strumenti 
dell’osservazione 
indiretta(filmati e fotografie). 

- Elementi di cartografia: punti 
cardinali, coordinate 
geografiche. 

- Paesaggi geografici- fisici, con 
particolare attenzione a quelli 
italiani 

- Orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche utilizzando i 
punti cardinali. 

- Osservare il territorio italiano 
attraverso strumenti indiretti 
(filmati, fotografie….). 

- Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 



 
 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

- Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, 
interpretando carte geografiche 
di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, repertori 
statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici. 

- Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia le regioni 

- Paesaggi naturali e antropici 
dell’Italia (uso umano del 
territorio). 

- Tipi di carte. 
- Orientarsi sul planisfero e sul 

globo per localizzare la 
posizione dell’Italia. 

-  Analizzare fatti e fenomeni 
locali e globali interpretando 
carte tematiche, grafici….) 

- Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia  la 
posizione delle regioni fisiche e 
amministrative 

- Utilizza il linguaggio della geo- 
graficità per interpretare carte 
geografiche, carte tematiche, 
per progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 

 - fisiche, storiche ed 
amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa e 
nel mondo. 

-  Localizzare le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri  dei 
diversi continenti e degli oceani. 

   

 
 
 
 

PAESAGGIO 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le 
analogie, le differenze e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

- 

- Elementi essenziali di geografia 
utili a comprendere fenomeni 
noti all’esperienza: migrazioni, 
clima, territorio…. 

- Individuare, conoscere e 
descrivere gli elementi fisici e 
antropici caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani, 
individuando gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale 

- Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici. 

- 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. 

 
 
 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano. 

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

- Le regioni italiane - Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano. 

- Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale 
proponendo soluzioni idonee 
nel contesto vicino. 

- Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi con 
particolare attenzione a quelli 
italiani. 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Raccomandazioni di Geografia per la continuità da curare alla fine della Scuola Primaria 
Indicazioni concordate con i docenti della Scuola Secondaria di primo Grado 

 ABILITA’ CONTENUTI 
 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i 
punti cardinali 

- Osservare il territorio italiano attraverso strumenti indiretti 
(filmati, fotografie…) 

- Elementi di cartografia: punti cardinali, coordinate 
geografiche 

- Paesaggi geografico-fisici, con particolare attenzione a quelli 
italiani 

LINGUAGGIO DELLA - Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle - Paesaggi naturali e antropici dell’Italia 

GEO-GRAFICITA’ regioni fisiche e amministrative - Tipi di carte 
- Orientarsi sul planisfero e sul globo per localizzare la 

posizione dell’Italia 

PAESAGGIO 
- Individuare, conoscere e descrivere gli elementi fisici e 

antropici caratterizzanti i principali paesaggi italiani 
- Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni 

noti all’esperienza: clima, territorio… 

GEO-GRAFICITA’ regioni fisiche e amministrative - Tipi di carte 
- Orientarsi sul planisfero e sul globo per localizzare la 

posizione dell’Italia 

PAESAGGIO 
- Individuare, conoscere e descrivere gli elementi fisici e 

antropici caratterizzanti i principali paesaggi italiani 
- Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni 

noti all’esperienza: clima, territorio… 

 



 
 
 
 
 
 

 

Curricolo di Geografia Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi sulle carte e orientare 
le carte a grande scala in base ai 
punti cardinali (anche con 
l’utilizzo della bussola) e a punti 
di riferimento fissi. 

- Lessico inerente 
all’orientamento spazio- 
temporale. 

- -Strumenti funzionali 
all’orientamento 
(mappamondo,  carte, 
bussola…). 

- Utilizzare gli strumenti 
dell’osservazione diretta e 
indiretta come mappamondo, 
carte, bussola…. 

- L’alunno trae le informazioni 
richieste tramite l’osservazione 
indiretta. 

 
 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

- Leggere e interpretare, con 
l’aiuto dell’insegnante, vari tipi 
di carte geografiche (da quella 
topografica al planisfero), 

- Utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia. 

- Utilizzare strumenti tradizionali 
(carte, grafici, dati statistici, 
immagini, ecc.) e innovativi 

- Lessico specifico della Geografia 
- Diverse tipologie  di 

rappresentazione grafica 
(aerogramma, istogramma…). 

- Diverse tipologie  di 
rappresentazione grafica 
(aerogramma, istogramma…). 

- Comprendere i concetti 
fondamentali e il lessico della 
Geografia.. 

- Ricavare informazioni su 
differenti aree geografiche da 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche ed 
elaborazioni digitali. 

- Elaborare informazioni su 
differenti   aree   geografiche da 

- L’alunno si esprime utilizzando il 
lessico specifico della disciplina. 

- L’alunno interpreta grafici e 
mappe spazio-temporali, 
guidato dall’insegnante. 

- L’alunno costruisce grafici e 
mappe spazio-temporali, 
guidato   dall’insegnante 
partendo da fonti di vario 
genere. 



 - per comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali. 

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

 fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche ed 
elaborazioni digitali. 

 

 
 
 
 
 
 

 
PAESAGGIO 

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

- Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale. 

- Elementi per descrivere un 
paesaggio naturale. 

- Il clima: elementi e fattori. 
- Caratteristiche delle diverse 

zone climatiche italiane ed 
europee. 

- Principali regioni naturali 
italiane ed europee. 

- Norme di condotta per un 
comportamento ecosostenibile 
(riciclaggio, raccolta 
differenziata, risparmio 
energetico, idrico…). 

- Riconoscere gli elementi del 
paesaggio  attraverso 
l’osservazione di  aree 
geografiche diverse. 

- Identificare gli elementi più 
significativi di ogni area. 

- Confrontare aree paesaggistiche 
diverse 

- Localizzare sulla carta 
geografica 

- dell’Italia e dell’Europa, la 
posizione delle regioni fisiche. 

- Riconoscere nel paesaggio un 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare, ri-progettare e 
valorizzare. 

- L’alunno individua su carte 
mute le principali regioni 
naturali presenti in Italia ed 
Europa. 

- L’alunno descrive una regione 
naturale. 

- L’alunno descrive le principali 
zone climatiche. 

- L’alunno mette in atto 
comportamenti ecosostenibili 
guidato dall’insegnante. 

 
 
 

 
DEMOGRAFIA E 

GEOGRAFIA 
ANTROPICA 

- Riconoscere ed analizzare i 
cambiamenti  apportati 
dall’uomo sull’ambiente 
attraverso l’osservazione di aree 
geografiche. 

- Identificare i fattori che 
favoriscono l’insediamento 
umano. 

- Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le 
attività economiche. 

- Elementi naturali/elementi 
antropici 

- La distribuzione della 
popolazione nel territorio. 

- I settori dell’economia 

- Distinguere elementi naturali da 
quelli antropici. 

- Riconoscere le modalità con cui 
l’uomo si adatta ai diversi 
ambienti naturali. 

- Riconoscere come le 
caratteristiche di un territorio 
determinano la tipologia 
d’insediamento. 

- Catalogare le diverse attività 
economiche in base al settore di 
appartenenza. 

- L’alunno sa riconoscere 
l’intervento dell’uomo 
sull’ambiente. 

- L’alunno sa individuare le aree 
più densamente popolate 
d’Italia ed Europa. 

- L’alunno colloca l’attività 
economica nel settore 
corrispondente. 

 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondate 
sul    reciproco    riconoscimento 
dei       diritti       garantiti     dalla 

- Il regolamento scolastico. 
- I diritti e i doveri del cittadino. 
- I poteri dello Stato e gli organi 

corrispondenti. 

- Rispettare il regolamento 
scolastico. 

- Riconoscersi come parte di una 
comunità. 

- L’alunno è in grado di agire 
responsabilmente verso se 
stesso, gli altri, l’ambiente. 

- L’alunno sa abbinare ciascun 



CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Costituzione a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

- Riconoscere le funzioni di base 
dello Stato, delle Regioni e degli 
Enti Locali e i principali 

- Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni 
tra   persona,   famiglia,  società, 
Stato. 

- Funzionamento degli uffici 
comunali. 

- Organi e funzioni di Regione, 
Provincia e Comune. 

-  Individuare le prerogative di un 
ente. 

- Distinguere le funzioni dello 
Stato, delle Regioni e degli Enti 
Locali. 

potere all’organo 
corrispondente. 

- L’alunno sa a quale ente locale 
riferirsi per le proprie necessità. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi sulle carte tematiche 
(politiche, fisiche…). 

- Lessico inerente all’orientamento 
spazio-temporale. 

- Strumenti funzionali 
all’orientamento. 

- Diverse tipologie di carte. 

-   Utilizzare gli strumenti 
dell’osservazione indiretta. 

- L’alunno trae le informazioni 
richieste tramite l’osservazione 
indiretta. 

 
 
 
 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

- Leggere e interpretare 
autonomamente vari tipi di carte 
geografiche, utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche 
e simbologia. 

- Utilizzare strumenti tradizionali 
(carte, grafici, dati statistici, 
immagini, ecc.) e innovativi 

- per comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali. 

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

- Lessico specifico della Geografia. 
- Diverse tipologie  di 

rappresentazione grafica 
(aerogramma, istogramma…). 

- Diverse tipologie  di 
rappresentazione grafica 
(aerogramma, istogramma…). 

- Comprendere i concetti 
fondamentali e il lessico specifico 
della Geografia. 

- Ricavare autonomamente 
informazioni su differenti aree 
geografiche europee da fonti 
letterarie,  iconografiche, 
documentarie, cartografiche ed 
elaborazioni digitali. 

- Elaborare informazioni su 
differenti aree geografiche 
europee da fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, 
cartografiche ed elaborazioni 
digitali 

- L’alunno si esprime utilizzando il 
lessico specifico della disciplina. 

- L’alunno interpreta 
autonomamente grafici, mappe 
spazio-temporali e carte. 

- L’alunno costruisce grafici e 
mappe spazio-temporali, 
partendo da fonti di vario genere. 



 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 

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

- Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale. 

- Elementi per descrivere un 
paesaggio naturale. 

- Il clima: elementi e fattori. 
- -Caratteristiche delle diverse zone 

climatiche europee. 
- Principali regioni naturali 

europee. 
- Norme di condotta per un 

comportamento ecosostenibile 
(riciclaggio, raccolta differenziata, 
risparmio energetico, idrico…). 

- Riconoscere gli elementi del 
paesaggio attraverso 
l’osservazione di aree geografiche 
diverse . 

- Identificare gli elementi più 
significativi di ogni area. 

- Confrontare aree paesaggistiche 
diverse 

- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Europa, la posizione delle 
regioni fisiche. 

- Riconoscere nel paesaggio un 
patrimonio naturale e culturale 

- L’alunno individua su carte mute 
le principali regioni naturali 
presenti in Europa. 

- L’alunno descrive una regione 
naturale europea. 

- L’alunno descrive le principali 
zone climatiche europee. 

- L’alunno mette in atto 
autonomamente comportamenti 
ecosostenibili. 



   da tutelare, ri-progettare e 
valorizzare. 

 

 
 
 

 
DEMOGRAFIA E 

GEOGRAFIA 
ANTROPICA 

- Riconoscere ed analizzare i 
cambiamenti apportati dall’uomo 

- sull’ambiente attraverso 
l’osservazione di aree 
geografiche. 

- Identificare i fattori che 
favoriscono l’insediamento 
umano in Europa. 

- Riconoscere i principali settori in 
cui sono organizzate le attività 
economiche. 

- Elementi naturali/elementi 
antropici. 

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

- La distribuzione della popolazione 
nel territorio europeo. 

- I settori dell’economia 

- Distinguere elementi naturali da 
quelli antropici. 

- Riconoscere le modalità con cui 
l’uomo si adatta ai diversi 
ambienti naturali. 

- Riconoscere come le 
caratteristiche di un territorio 
determinano la tipologia 
d’insediamento. 

- Catalogare le diverse attività 
economiche in base al settore di 
appartenenza 

- L’alunno sa riconoscere 
l’intervento   dell’uomo 
sull’ambiente. 

- L’alunno sa individuare le aree più 
densamente popolate d’Europa. 

- L’alunno colloca l’attività 
economica nel settore 
corrispondente. 

 
 
 

 
REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondate 
sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

-  Riconoscere le funzioni di base 
dello Stato e dell’Unione Europea. 

- Identificare i diversi modelli 
istituzionali 

- I diritti e i doveri del cittadino. 
- I poteri dello Stato e gli organi 

corrispondenti. 
- Tappe della creazione dell’Unione 

Europea. 
- Funzionamento degli organismi 

europei. 
- Organi e funzioni dell’Unione 

Europea. 
- Gli stati europei dal punto di vista 

geografico, politico, economico e 
sociale. 

- Riconoscersi come parte di una 
comunità. 

- Individuare le funzioni 
dell’Unione Europea. 

- L’alunno è in grado di agire 
responsabilmente verso  se 
stesso, gli altri, l’ambiente. 

- L’alunno sa abbinare ciascuna 
funzione all’organo 
corrispondente 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sezione A. TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia 

 

NUCLEO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE ATTESE 

 
 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi sulle carte tematiche 
e sul planisfero 

- Lessico inerente 
all’orientamento spazio- 
temporale. 

- Strumenti funzionali 
all’orientamento. 

- Diverse tipologie di carte. 

- Utilizzare gli strumenti 
dell’osservazione indiretta 
come mappamondo, carte, 
planisfero. 

- L’alunno trae e rielabora le 
informazioni richieste tramite 
l’osservazione indiretta. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

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

- Strumenti funzionali 
all’orientamento 
(mappamondo,   carte, bussola, 

- Comprendere e padroneggiare i 
concetti fondamentali nonché il 
lessico della Geografia. 

- L’alunno si esprime utilizzando 
in modo consapevole il lessico 
specifico della disciplina. 



 utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia. 

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

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

nuove tecnologie…). 
- Lessico specifico  della 

Geografia 
- Diverse tipologie  di 

rappresentazione grafica 
(aerogramma, istogramma…). 

- Ricavare informazioni su 
differenti aree geografiche da 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche ed 
elaborazioni digitali. 

- L’alunno interpreta 
autonomamente grafici e 
mappe spazio-temporali. 

 
 
 
 
 
 

 
PAESAGGIO 

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

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

- Elementi per descrivere un 
paesaggio naturale. 

- Il clima: elementi e fattori. 
- Caratteristiche delle diverse 

zone climatiche extraeuropee. 
- Principali regioni naturali 

extraeuropee. 
- Norme di condotta per un 

comportamento ecosostenibile 
(riciclaggio, raccolta 
differenziata, risparmio 
energetico, idrico…). 

- Riconoscere gli elementi del 
paesaggio attraverso 
l’osservazione di aree 
geografiche diverse. 

- Identificare gli elementi più 
significativi di ogni area. 

- Confrontare aree 
paesaggistiche diverse 

- Localizzare sulla carta 
geografica la posizione delle 
regioni fisiche dei Paesi 
extraeuropei. 

- Riconoscere nel paesaggio un 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare, ri-progettare e 
valorizzare. 

- L’alunno individua su carte 
mute le principali regioni 
naturali extraeuropee. 

- L’alunno descrive una regione 
naturale. 

- L’alunno descrive le principali 
zone climatiche dei paesi 
extraeuropei. 

- L’alunno mette in atto 
autonomamente 
comportamenti ecosostenibili. 

- L’alunno sa riconoscere 
l’intervento dell’uomo 
sull’ambiente. 

- L’alunno progetta azioni di 
salvaguardia dell’ambiente. 

 
 

 
DEMOGRAFIA E 

GEOGRAFIA 
ANTROPICA 

- Riconoscere ed analizzare i 
cambiamenti  apportati 
dall’uomo sull’ambiente 
attraverso l’osservazione 
indiretta di aree geografiche 
extraeuropee. 

- -Identificare i fattori che 
favoriscono l’insediamento 
umano nel mondo. 

- Riconoscere i principali settori 

- La distribuzione della 
popolazione nel mondo. 

- Economia globale. 
- Nord e sud del mondo. 
- Le multinazionali. 
- Regole che governano 

l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del 
lavoro. 

- Distinguere elementi naturali 
da quelli antropici. 

- Riconoscere le modalità con cui 
l’uomo si adatta ai diversi 
ambienti naturali. 

- Riconoscere come le 
caratteristiche di un territorio 
determinano la tipologia 
d’insediamento. 

- Catalogare le diverse attività 

- L’alunno sa individuare le aree 
più densamente popolate del 
mondo. 

- L’alunno colloca l’attività 
economica nel settore 
corrispondente. 



 in cui sono organizzate le 
attività economiche. 

 economiche in base al settore 
di appartenenza. 

 

 
 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Riconoscere le funzioni dei 
principali organismi 
internazionali. 

- Identificare i diversi modelli 
istituzionali. 

- I diritti e i doveri del cittadino 
nella società globalizzata. 

- I poteri degli organismi 
internazionali. 

- Principali problematiche 
relative all’integrazione, alla 
tutela dei diritti umani ed alla 
promozione delle pari 
opportunità. 

- Riconoscersi come parte di una 
comunità globalizzata. 

- Individuare le prerogative di un 
ente. 

- Distinguere le funzioni degli 
organismi internazionali. 

- L’alunno è in grado di agire 
responsabilmente verso se 
stesso, gli altri, l’ambiente. 

- L’alunno sa abbinare ciascuna 
funzione all’organo 
corrispondente 

 
 
 
 

 



 

CURRICOLO LINGUE 

COMUNITARIE 



INGLESE INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

  Funzioni supporti 

 Eseguire e ripetere Listening (ascolto) 
 

 Famiiarizzare coi primi suoni 
di lingua inglese 

 

 Comprendere semplici parole 
ed espressioni 

 

 Ascoltare ed eseguire 
semplici comunicazioni 
dell’insegnante 

● Saluti 
● Numeri 
● Animali 
● colori 
● famiglia 
● I’m 
● Semplici comandi 

● giochi, filastrocche, canzoni, 
movement songs 

● immagini 

 Speaking 
 
 
● Ascoltare ripetere filastrocche, 

semplici parole, canzoni. 

  
 salutarsi a vicenda 
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SCUOLA PRIMARIA - classe 1° INGLESE 

   

1 

Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza 

Ascolto (comprensione orale): 
 

 Comprendere vocaboli, canzoncine, filastrocche ed 
espressioni di uso quotidiano e/o con 
l’accompagnamento musicale e iconico relativi a se 
stessi, alla vita scolastica, ai colori,ai numeri, ….. 

 Comprendere ed eseguire comandi legati ai verbi di 
movimento. 

 
Lettura (comprensione scritta): 
 

 Comprendere e cogliere parole accompagnate da 
supporti visivi e sonori, già acquisite a livello orale. 

 Conoscenza di un repertorio di parole ed espressioni 
semplici basate sul mondo reale e fantastico del 
bambino, frutto dell’esperienza con una lingua “altra” 
vissuta nella scuola infanzia (nei diversi campi 
esperienziali). 

2 

Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette  

Parlato ( produzione ed interazione orale): 
 

 Utilizzare espressioni tipiche legate al quotidiano, 
contare, nominare oggetti nello spazio, utilizzare 
espressioni legate alle festività, alla natura, agli 
animali, ai colori e ai numeri. 

 Dare comandi semplici legati ai verbi di movimento. 

 Interagire nel gioco utilizzando i vocaboli e le 
indicazioni memorizzate 
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SCUOLA PRIMARIA - classe 2° INGLESE 
 Competenze  Abilità  Conoscenze 

1 Comprendere frasi 
ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza 

Ascolto (comprensione orale): 

Comprendere un breve racconto accompagnato da 
mezzi iconografici e sonori, filastrocche ed 
indicazioni generali legate ai verbi di movimento. 

Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso 
quotidiano relative all’ambiente scolastico e 
familiare 

Comprendere istruzioni relative a giochi con i 
compagni, indicazioni o consegne 
specifiche che richiedono risposte corporee. 
Lettura ( comprensione scritta) 

Comprendere racconti e filastrocche e  
ricostruire attraverso sequenze per immagini. 

Leggere e disegnare, osservare, individuare 
affermazioni vere o false. 

Leggere, nominare, collegare parole-immagini o 
disegnare cogliendo il significato di parole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza del lessico 
di base e corretta 
pronuncia 
di un repertorio di parole 
e frasi di uso comune 
memorizzate in prima 
elementare. Strutture di 
comunicazione semplici 
e quotidiane relative agli 
argomenti trattati 

2 Interagire oralmente 
in situazioni di vita 
Quotidiana, 
scambiando 
informazioni semplici 
e dirette anche 
attraverso l’uso degli 
strumenti digitali 

Parlato (produzione e interazione orale): 

Utilizzare lessico ed espressioni del contesto 

scolastico. Interagire con i compagni per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione 

3 Interagire oralmente, 
 per esprimere stati 
d’animo, vissuti e 
bisogni immediati. 

Scrittura (Produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività 
svolte in classe e memorizzate con il supporto 
iconografico e sonoro. 

Formulare semplici frasi, domande e risposte 

utilizzate nell’interazione orale. Completare 
sequenze. 

Realizzare biglietti augurali. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe 3° INGLESE 
 Competenze  Abilità  Conoscenze 

1 Comprendere vocaboli , istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi 
a se stesso, i compagni, alla 
famiglia. 

 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 
o L’alunno comprende brevi messaggi orali 

relativi ad ambiti familiari. 
o L’alunno descrive oralmente, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

o L’alunno interagisce nel gioco. 
o L’alunno svolge compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante. 

 

Comprende ambiti lessicali 
relativi alla famiglia, al cibo, 
ai capi d’abbigliamento, agli 
ambienti, ad azioni comuni 
dell’ambito scolastico, agli 
animali e alle festività. 
 
Comprende domande, 
semplici istruzioni e 
comandi o informazioni 
relative alla propria 
persona, all’età, ai gusti 
alimentari, 
all’abbigliamento, ad 
informazioni sul possesso e 
sugli oggetti scolastici. 
 
Esegue comandi ripetitivi 
sperimentati in classe. 
Presenta se stesso, chiede 
e dice l’età, 
esprime gusti e  preferenze 
 
Comunica, gioca e 
interagisce utilizzando 
espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 
 

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

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE) 

o Comunica in modo comprensibile,anche 
con espressioni e frasi memorizzate,in 
scambi di informazioni semplici e di 
routine. 

 
 
 
 
 
 

3 Abbinare immagini a parole. 
Completare strutture linguistiche 
note. Leggere mini storie.. 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
.Comprendere  biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, cogliendo parole 
e frasi già acquisite a livello orale.  

 
 

 Scrivere semplici frasi. 
Esprimere propri gusti e/o 
preferenze, i propri stati d’animo. 
Formula semplici frasi, domande e 
risposte tipiche dell’interazione 
orale, utilizzando gli ambiti lessicali 
affrontati: oggetti di uso comune, le 
parti del corpo, ambienti della casa, 
cibi, feste e materiali; completa 
sequenze e realizza biglietti augurali 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
o L’alunno scrive parole e semplici 

frasi  
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SCUOLA PRIMARIA - classe 4° INGLESE 
 Competenze  Abilità  Conoscenze 

1 Comprendere frasi 
ed espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere informazioni utili per semplici 
interazioni. Comprendere comandi e istruzioni, 
seguire indicazioni. 

Comprendere messaggi orali anche 
multimediali e riconoscere espressioni e lessico 
relativi alla famiglia e alla casa, all’ambiente 
scolastico, agli oggetti che si possiedono o a 
semplici informazioni personali. 
Comprendere brevi e semplici testi 
cogliendo le informazioni relative ad ambiti 
familiari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Buona conoscenza del 
lessico di base e buona 
pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi di uso 
comune. Strutture di 
comunicazione semplici e 
quotidiane relative agli 
argomenti trattati. 
Semplici modalità di 
scrittura:messaggi brevi, 
descrizioni da completare. 

2 Interagire oralmente 
in situazioni di vita 
Quotidiana, 
scambiando 
informazioni semplici 
e dirette  

Parlato ( produzione ed interazione orale) 
Descrivere ed individuare persone, luoghi, 
oggetti; chiedere e dare informazioni personali 
esprimendo, ad esempio, preferenze, paure, 
abitudini, sport e materie scolastiche. 

3 Interagire oralmente, 
 per esprimere stati 
d’animo, vissuti e 
bisogni immediati. 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere, in forma comprensibile, brevi 
descrizioni. 
Completare testi informativi sulla persona, gli 
oggetti e gli ambienti. 
Scrivere semplici messaggi per presentarsi, 
fare gli auguri, ringraziare ed esprimere gusti e 
preferenze relativamente agli ambiti lessicali 
affrontati. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe 5° INGLESE 
 Competenze  Abilità  Conoscenze 

1 Comprendere frasi 
ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza 

Ascolto ( comprensione orale) 

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

Comprendere brevi testi multimediali 
identificando parole chiave e il senso generale. 
Comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti sonori 
e/o iconografici, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Buona conoscenza e 
pronuncia del 
repertorio di parole e 
frasi di uso comune 
memorizzate nei primi 
quattro anni. 
Strutture di 
comunicazione semplici 
e quotidiane relative agli 
argomenti trattati. 
Semplici modalità di 
scrittura: messaggi 
brevi, descrizioni, mail. 

2 Interagire oralmente 
in 
situazioni di vita 
quotidiana 
scambiando 
informazioni semplici 
e 
dirette  
 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
partendo dalle caratteristiche fisiche, utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando e/o 
leggendo. 

Parlare di se stessi ed esprimere preferenze, 
abilità e possesso. 
Chiedere e dare permessi, chiedere e dare 
informazioni (sull’ora, il tempo atmosferico, le 
materie scolastiche..) 

3 Interagire oralmente, 
 per 
esprimere stati 
d’animo, vissuti e 
bisogni immediati 

Scrittura ( produzione scritta ) 

Scrivere messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, fare gli auguri. 
Chiedere e dare informazioni personali ( età, 
provenienza,composizione del nucleo famigliare, 
interessi, passioni, ecc) 

 

 

 

 

 



6 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria 
 di primo grado per la lingua inglese. 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue del Consiglio d’Europa) 
  
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 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. 

  
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

  
Ascolto (comprensione orale) 

–        Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, 

inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 
–        Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i 

propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 
–        Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

  
Parlato (produzione e interazione orale) 

–        Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere 

un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 
–        Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 
–        Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 
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Lettura (comprensione scritta) 

–        Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
–        Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di 

altre discipline. 
–        Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 
–        Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 

  
Scrittura (Produzione scritta) 

–        Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
–        Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
–        Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di 

sintassi elementare. 
  
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

–        Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. 
–        Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
–        Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
–         Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 
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Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi – Scuola Secondaria di Primo Grado – Curricolo Verticale - CLASSE PRIMA INGLESE 

Competenze Abilità Conoscenze 

1 
Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza 

COMPRENSIONE  ORALE E SCRITTA 

ASCOLTO 

 Comprendere semplici informazioni ed interviste 
riguardanti nome età e provenienza, la famiglia, il 
sistema scolastico, descrizione di animali e persone, 
la routine quotidiana, i lavori di casa; i lavori e lo sport 

LETTURA 

  Leggere e comprendere brevi testi, articoli o e-mail 

 Riconoscere ed utilizzare il lessico, le 
strutture grammaticali e le funzioni 
linguistiche presentate nei  cinque anni di 
scuola primaria.  

LESSICO:  

 Numeri, colori, oggetti scolastici, animali, 
ore, giorni, mesi e stagioni, date, materie 
scolastiche, nazioni e nazionalità, aggettivi, 
membri della famiglia, aspetto fisico, casa e 
mobili, abitudini quotidiane, sport, attività del 
tempo libero,  lavori di casa, cibi e bevande, 
denaro e lavoro.  

STRUTTURE: 

 Pronomi personali soggetto 

 Aggettivi possessivi 

  Imperativo  

  Plurale 

  Articoli 

  Be: Present simple  

  Parole interrogative (WH-) 

  Aggettivi e pronomi dimostrativi  

  Have got: Present simple  

  Genitivo sassone  

  Preposizioni 

 Some/Any  

 There is/are 

 Present simple 

 Avverbi di frequenza 

 Verbi di preferenza 

 Numerabili e non numerabili 

 Can 

 Present continuous 

 
2  

 
Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana, scambiando informazioni 
semplici e dirette anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali  
Interagire per iscritto, anche in formato 
digitale e in rete, per esprimere stati 
d’animo, vissuti e bisogni immediati  

PRODUZIONE  ORALE E SCRITTA 

 
PARLATO  

 Presentarsi o presentare un personaggio noto 

 Parlare della propria casa 

  Parlare dei propri animali 

 Parlare dei lavori domestici 

 Parlare del proprio mestiere o professione 

 Parlare della routine quotidiana e delle proprie 
abitudini 

 Descrivere semplici immagini 

SCRITTO 

 Scrivere brevi testi su di sè e sugli altri. 

 Scrivere un paragrafo sulla propria famiglia e 
abitazione, sul proprio tempo libero, abitudini e le 
proprie abilità; semplici descrizioni di immagini 

 Scrivere  una semplice email ad un penfriend 
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Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi – Scuola Secondaria di Primo Grado – Curricolo Verticale - classe prima INGLESE 

 Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Utilizzare un lessico adeguato, strutture e  
 funzioni linguistiche appropriate nei vari  
contesti comunicativi 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E  
SULL’APPRENDIMENTO  

 Utilizzare il lessico, le strutture grammaticali e le funzioni 
linguistiche presentate.  

 

 

 

FUNZIONI: 

 Dare istruzioni in classe;  

 Chiedere e dire l’ora; 

 Chiedere e dare informazioni personali e 
sulla famiglia 

 Parlare di se stesso e di altre persone; 

 Parlare di ciò che si possiede; 

 Dire ciò che c’è o non c’è 

 Dire dove si trovano le cose 

 Parlare dell’arredamento di una stanza; 

 Parlare dell’orario scolastico 

 Parlare di ciò che piace o non piace; 

 Parlare dell’attività del tempo libero; 

 Parlare della frequenza delle azioni 

 Parlare di ciò che si sa fare 

 Chiedere e dare il permesso 

 Parlare di azioni in corso 

 

 

 

4 

 

Operare confronti tra gli aspetti  
caratteristici della cultura  anglosassone 
e la propria. 

 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTA’  

Riconosce le caratteristiche significative di alcuni aspetti della 
cultura anglosassone e sa operare confronti con la propria 

 Conoscere aspetti della cultura dei paesi 
di lingua inglese attraverso la 
presentazione di argomenti vari di civiltà.  
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Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi – Scuola Secondaria di Primo Grado – Curricolo Verticale - CLASSE SECONDA INGLESE 

Competenze Abilità Conoscenze 

1 
Comprendere gli elementi significativi di  
messaggi orali e scritti relativi ad 
esperienze proprie ed altrui.  

COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA  

ASCOLTO  

 Capire  semplici conversazione quotidiane fra amici 

 Comprendere un semplice resoconto su un’attività 
svolta o un’esperienza 

 Capire semplici interviste, indicazioni stradali, sui 
mezzi utilizzati o conversazioni telefoniche.  

 
LETTURA 

 Desumere informazioni importanti da articoli su 
argomenti diversi. 

 Conoscere lessico, strutture e funzioni 
linguistiche presentate nel primo anno e 
gli esponenti linguistici specifici del 
secondo  

LESSICO  

 Gli anni, grandi numeri e numeri ordinali; 
vocaboli relativi a vestiti, luoghi e negozi 
in città, parti del corpo, mezzi di trasporto, 
aspetti geografici,  strumenti musicali, 
gadget tecnologici, tipi di film e programmi 
TV 

STRUTTURE  

 Past Simple 

 Verbi regolari e irregolari 

 Connettivi temporali 

 Could/couldn’t 

  Past continuous 

  How long....? + take  

 Pronomi relativi 

  Aggettivi che terminano in –ing e -ed 

 Pronomi one e ones 

  Must – Have to  - Don’t have to 

 Present continuous per esprimere il futuro 

  Whose e pronomi possessivi 

  Comparativo e superlativo degli aggettivi  

 Comparativo e superlativo degli avverbi 

 Would you like/ What- how 
about/Let’’s/Why don’t we 
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Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi – Scuola Secondaria di Primo Grado – Curricolo Verticale - classe seconda INGLESE 

Competenze Abilità Conoscenze 

2  

Esprimersi in modo chiaro utilizzando 
frasi adatte alla situazione ed 
all’interlocutore ed interagire con un 
compagno o un adulto per soddisfare 
bisogni di tipo concreto e scambiare 
semplici informazioni.  

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA  

PARLATO:  

 Parlare del passato 

 Interagire in semplici dialoghi su gite, abitudini, 
comportamenti 

 Parlare dei mezzi di trasporto utilizzati 

 Riferire su brani letti 

 

SCRITTURA:  

 Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, su aspetti 
di vita quotidiana 

 Scrivere un’e-mail o una cartolina 

 Scrivere un breve testo su un personaggio e un film  

 Descrivere una città e i suoi luoghi.  

FUNZIONI  

 Parlare di eventi e situazioni del passato 

 Dire la data 

 Chiedere e dire quando si è nati 

 Parlare di azioni del passato 

 Chiedere e dare informazioni sul passato 

 Parlare di abilità, permessi e divieti riferiti 
al passato 

 Parlare di azioni in corso nel  passato 

 Confrontare persone e cose 

 Parlare di obblighi e proibizioni, necessità 
e mancanza di necessità 

 Parlare di azioni programmate 

 Chiedere e dire a chi appartiene qualcosa 

 Fare, accettare o rifiutare inviti o proposte 

 Confrontare il modo in cui si fa qualcosa 
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Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi – Scuola Secondaria di Primo Grado – Curricolo Verticale - classe seconda INGLESE 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

3  

 

Utilizzare un lessico adeguato, strutture e 
funzioni linguistiche appropriate nei vari 
contesti comunicativi  

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E  
SULL’APPRENDIMENTO  

 Riconoscere ed utilizzare il lessico, le 
strutture grammaticali e le funzioni 
linguistiche presentate.  

 

4 

 

Operare confronti tra gli aspetti caratteristici 
della cultura anglosassone e la propria. 

  

 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA 
CIVILTA’ 

 Riconoscere le caratteristiche significative 
della cultura anglosassone.  

 Conoscere aspetti della cultura dei paesi di 
lingua inglese attraverso la presentazione di 
argomenti vari di civiltà.  
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Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi – Scuola Secondaria di Primo Grado – Curricolo Verticale – CLASSE TERZA INGLESE 

Competenze Abilità Conoscenze 

1 
Comprendere le informazioni relative 
agli argomenti presentati e  riutilizzarle 
nei diversi contesti di vita.   

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

ASCOLTO  

 Ricavare informazioni da brevi registrazioni 
audio su argomenti quotidiani e prevedibili da:  

- Conversazioni e conversazioni telefoncihe su 
vacanze, situazione metereologica, hobbies, 
l’ambiente, su esperienze passate, abitudini, 
oggetti e letture preferite;  

- conversazioni  con scambio di opinioni  

 
LETTURA 

 Desumere informazioni da notizie, articoli di 
giornale o testi scritti su vacanze, situazioni 
metereologiche, ambiente, hobbies, letture  

 

 Conoscere gli ambiti lessicali e grammaticali 
presentati nel biennio relativi alla sfera 
personale, pubblica, alle esperienze e ai fatti 
accaduti  

LESSICO  

 Vocaboli relativi a viaggi e vacanze, il clima e 
l’ambiente, problemi ambientali, sport, hobby  e 
attività del tempo libero, tipi di libri 

STRUTTURE  

 Be going to 

 Preposizioni di luogo 

 Will futuro ; 

 Will/ May /Might; 

 Shall 

 Will /Going to 

 Zero conditional 

 Il periodo ipotetico di primo tipo  

 Present perfect 

 Present perfect con ever/never; been /gone; 

 Present perfect/ Past simple; 

 • Present perfect +just/yet/already/for /since;  

 Should /shouldn’t 

 Il passivo 

 Pronomi indefiniti    
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Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi – Scuola Secondaria di Primo Grado – Curricolo Verticale - classe terza INGLESE 

Competenze Abilità Conoscenze 

2 

Discorrere con uno o più interlocutori e 
confrontarsi per iscritto nel racconto di  
avvenimenti ed esperienze personali e  
familiari, esporre opinioni e spiegarne le 
ragioni  

 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA  

PARLATO  

 Partecipare ad una conversazione e parlare in 
modo coerente in diverse situazioni 

 Porre domande su progetti futuri e rispondere,  

 Riferire su testi letti 

 Esprimere la propria opinione 

SCRITTURA 

 Scrivere e-mail ad amici 

 Scrivere brevi testi su argomenti noti 

 Scrivere semplici resoconti 

 

 

FUNZIONI  

 Parlare di intenzioni future 

 Parlare di avvenimenti che stanno per accadere 

 Chiedere e dare informazioni  stradali 

 Fare previsioni 

 Offrirsi di fare qualcosa 

 Prendere decisioni immediate 

 Fare, accettare e rifiutare proposte 

 Esprimere possibilità 

 Parlare di situazioni probabili e delle loro 
possibili conseguenze 

 Esprimere azioni future connesse fra di loro 

 Parlare di situazioni compiute in un momento 
indeterminato del passato 

 Parlare di esperienze 

 Chiedere e dare informazioni su azioni compiute 
e non ancora compiute 

 Parlare di situazioni iniziate nel passato e 
ancora in corso 

 Chiedere e dare consigli 

 Esprimere e accettare raccomandazioni 

 Esprimere supposizioni 

 Chiedere e dire chi ha compiuto un’azione 

 Sottolineare l’importanza dell’azione o di chi la 
subisce 
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Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi – Scuola Secondaria di Primo Grado – Curricolo Verticale - classe terza INGLESE 

Competenze Abilità Conoscenze 

3  

 

Utilizzare un lessico  
adeguato, strutture e  
funzioni linguistiche  
appropriate nei vari contesti 
comunicativi  

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E  
SULL’APPRENDIMENTO  

 Riconoscere ed utilizzare il lessico, le strutture 
grammaticali e le funzioni linguistiche 
presentate.  

 

4 

 

Operare confronti tra gli aspetti 
caratteristici della cultura anglosassone 
e la propria. 

  

 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTA’ 

 Riconoscere le caratteristiche significative della 
cultura anglosassone.  

 Conoscere aspetti della cultura dei paesi di lingua 
inglese attraverso la presentazione di argomenti 
vari di civiltà.  
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Scuola Secondaria di Primo Grado – classi prime SPAGNOLO 

 Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizzare una lingua straniera per lo sviluppo 
delle potenzialità comunicative, offrendo 
all’alunno una maggiore quantità di modelli e 
contenuti culturali con i quali confrontarsi. 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere espressioni, istruzioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate lentamente e 

chiaramente( esempio: consegne brevi e 
semplici) 

 Identificare il tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti conosciuti (es.: la 
scuola, i passatempi, i propri gusti) 

Lettura (comprensione scritta) 
• Comprendere i nomi e le parole che gli sono 

familiari e frasi molto semplici (annunci, 
cartelloni, brevi testi) 

 Conoscere lessico, strutture e funzioni di base 
presentate 

2 Comunicare in attività di routine che richiedono 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari ed abituali. Produrre brevi 
testi utilizzando espressioni di uso quotidiano e 
formula comunicazioni per soddisfare bisogni di 

         Interazione e produzione orale 
    
• Usare brevi espressioni finalizzate ad un 
semplice scambio dialogico nella vita 
quotidiana  

LESSICO: 
-Oggetti dell’aula 
-Saluti 
-Numeri 
-Materie scolastiche 
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tipo concreto. • Sapersi esprimere semplicemente su di sé e 
sul proprio ambiente 
• Descrivere luoghi, oggetti, persone, proprie 
preferenze.  
 
         Scrittura (produzione scritta)  

     • Scrivere un breve e semplice messaggio 
     • Compilare moduli con dati personali 

• Produrre testi semplici su tematiche 
coerenti con i percorsi di studio 
• Rispondere brevemente a specifiche   
domande 
 

-Nazionalità e Paesi 
-Colori 
-I giorni della settimana e le stagioni 
-Parti del giorno 
-Mesi 
-Caratteristiche fisiche 
-Casa e mobili 
-Vestiti 
-Ore 
-Rapporti di parentela 
-Cibi e bevande 

3 Identificare e usare le principali strutture , 
funzioni linguistiche e alcune aree lessicali in 
modo appropriato nei diversi contesti 
comunicativi. 

                   Riflessione sulla lingua  
• Utilizzare le strutture grammaticali e le funzioni 
linguistiche presentate per esprimersi 
adeguatamente 

STRUTTURE 
- L’alfabeto 
- I pronomi personali soggetto 
-  - Gli articoli determinativi e indeterminativi  
-  La formazione del femminile  
-  La formazione del plurale  

- L'indicativo presente del verbo SER  
-Gli interrogativi 
-Presente indicativo verbi in –AR regolari e 
irregolari 
-SER/TENER 
- Aggettivi possessivi 
- MUY/MUCHO 
- HAY/ESTAR 
- Presente indicativo verbi in –ER e in-IR 
regolari e irregolari  
-Il verbo GUSTAR 
- TAMBIEN/TAMPOCO 
- Verbi riflessivi 
- Preposizioni di luogo  
- Aggettivi dimostrativi 
-Pronomi complemento diretto e indiretto 

 

 
4 Riconoscere le caratteristiche significative di • Riconoscere le caratteristiche significative di Conoscere usi, costumi e tradizioni spagnole  e 
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alcuni aspetti della cultura spagnola alcuni aspetti della cultura spagnola e saper 
operare confronti con la propria 

stabilire confronti con il proprio (per esempio: il 
sistema scolastico dei due Paesi) 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado – classi seconde SPAGNOLO 

 Competenze Abilità Conoscenze 

1 Comprendere gli elementi significativi di 
messaggi orali e scritti relativi a esperienze 
proprie ed altrui 

                 Ascolto (comprensione orale)  

 Riconoscere e capire semplici espressioni e 
parole di uso molto frequente legate alla 
propria esperienza scolastica,ambientale e 
relazionale  

 Capire globalmente semplici messaggi 
 
                Lettura (comprensione scritta) 

 Capire espressioni e testi semplici, mail o 
lettere di contenuto familiare 

 Trovare informazioni nei vari tipi di testi 

 Conoscere lessico, strutture e funzioni 
linguistiche presentate nel primo anno e gli 
esponenti linguistici specifici del secondo 
 

2 Esprimersi in modo chiaro utilizzando frasi 
adatte alla situazione e all’interlocutore e 
interagire con un compagno o un adulto per 
soddisfare bisogni di tipo concreto e scambiare 
semplici informazioni 

             Parlato (produzione ed interazione 
orale) 

 Interagire su argomenti e attività familiari 

 Usare espressioni semplici per parlare di sé e 
dell’ambiente circostante 

 
              Scrittura (produzione scritta) 

 Scrivere brevi messaggi di invito e di auguri 

 Produrre testi semplici su tematiche coerenti 
con i percorsi di studio, con frasi semplici. 

 Conoscere lessico, strutture e funzioni 
linguistiche presentate nel primo anno e gli 
esponenti linguistici specifici del secondo 
anno 
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3 Utilizzare un lessico adeguato,strutture e 
funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti 
comunicativi. 

             Riflessione sulla lingua 
• Utilizzare le strutture grammaticali e le funzioni 
linguistiche presentate per esprimersi 
adeguatamente 

LESSICO 
LESSICO:  
- Emozioni e stati d’animo 
- Monete e banconote 
- Cibi e bevande; 
- Racconti e personaggi storici 
- Verbi relativi alla preparazione dei pasti; 
- Luoghi della città e mezzi di trasporto 
- Negozi 
- Tempo libero 
- Strumenti musicali 
- Sport. 
 
STRUTTURE 

 Ir a + infinito 

 Pronomi possessivi 

 Indefiniti 

 Gerundio 

 Estar+gerundio 

 Contraste IR/VENIR, TRAER/LLEVAR 

 Las preposiciones de…..a;desde……..hasta 

 Pretérito imperfecto (regular y irregular) 

 Participio pasado 

 Pretérito perfecto (regular y irregular) 

 Posizione de los pronombres CD e CI 

 il comparativo 

 
4 Riconoscere le caratteristiche significative di 

alcuni aspetti della cultura spagnola. 
Riconoscere le caratteristiche significative di 
alcuni aspetti della cultura spagnola e saper 
operare confronti con la propria. 

Conoscere usi , costumi e tradizioni spagnole e 
stabilire confronti con il proprio Paese, per 
esempio ricette tipiche spagnole, la Spagna , le 
sue città e i suoi monumenti; le feste popolari. 
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Scuola Secondaria di Primo Grado – classi terze SPAGNOLO 

 Competenze Abilità Conoscenze 

1 Comprendere le informazioni relative agli argomenti 
presentati e riutilizzarli nei diversi 
contesti di vita. Individuare gli elementi del contesto 
e le informazioni specifiche di un messaggio 
inerente la sua persona,la famiglia, il suo ambiente. 
Comprendere il significato globale di messaggi 

                Ascolto (comprensione orale) 
 

 Ricostruire una sequenza e completare schede di 
accertamento della comprensione 

 Capire le idee essenziali di un testo (la 
situazione, i personaggi, gli avvenimenti),di un 
articolo o di un racconto 

 Capire espressioni e parole di uso molto 
frequente relativa a ciò che riguarda 
direttamente la vita quotidiana dell’alunno (per 
esempio:informazioni di base sulla sua persona e 
sulla sua famiglia, gli acquisti, l’ambiente 
circostante e il lavoro) 

 Comprendere e individuare l’informazione 
principale di brevi, semplici e chiari testi su 
argomenti che riguardano la propria sfera di 
interessi e su avvenimenti di attualità 

 
              Lettura (comprensione scritta) 
• Selezionare le informazioni in funzione di uno 
scopo prefissato 
• Desumere informazioni importanti da articoli su 
argomenti diversi 
• Leggere testi semplici di contenuto familiare e di 
tipo concreto 

Conoscere gli ambiti lessicali e grammaticali 
presentati nel biennio relativi alla sfera personale, 
pubblica, alle esperienze e ai fatti accaduti 

2 Discorrere con uno o più interlocutori e confrontarsi 
per iscritto nel racconto di 
avvenimenti ed esperienze personali e familiari, 
esporre opinioni e spiegarne le ragioni. Descrivere 
con un lessico essenziale e con espressioni semplici 
elementi del suo contesto familiare. Riferire in 
modo semplice informazioni 
lette o ascoltate. Scrivere testi personali (cartoline, 
lettere,appunti) su argomenti familiari 

           Parlato (produzione ed interazione orale) 
• Partecipare ad una conversazione e parlare in 
modo coerente in diverse situazioni 
• Comunicare affrontando compiti semplici e di 
routine che richiedano solo uno scambio semplice e 
diretto di informazioni su argomenti ed attività 
consuete 
• Partecipare a brevi conversazioni con più 
interlocutori, comprendendo i punti chiave di una 
conversazione 
Descrivere e presentare in modo semplice persone, 

Conoscere gli ambiti lessicali e grammaticali 
presentati nel biennio relativi alla sfera 
personale,pubblica, alle esperienze e ai fatti 
accaduti 
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luoghi e oggetti e dare semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale  
• Parlare delle vacanze 
• Parlare di azioni future 
• Fare acquisti 
• Raccontare la propria infanzia 
• Raccontare un fatto di cronaca 
• Dare un consiglio 
• Esprimere un desiderio 

 
             Scrittura (produzione scritta) 
• Scrivere e-mail ad un amico descrivendo i progetti 
futuri o passati, dando consigli riguardo un 
problema personale 
• Scrivere un brano sul proprio atteggiamento nei 
confronti dell’ambiente, della tecnologia , sulle 
esperienze fatte in passato 
• Scrivere un breve riassunto di un libro letto 
• Prendere appunti 

3 Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni 
linguistiche appropriate nei vari contesti 
comunicativi. 

             Riflessione sulla lingua 
• Utilizzare le strutture grammaticali e le funzioni 
linguistiche presentate per esprimersi 
adeguatamente 

LESSICO : 
- Mezzi di comunicazione 
- Il meteo 
- I mestieri 
- Televisione e programmi 
- Il corpo umano 
- La salute e i piccoli malanni 
- Turismo e attrazioni turistiche 
- La tecnologia 
- La scuola secondaria 
- Lessico inerente biografie di personaggi famosi 

 
STRUTTURE: 

- Imperativo affermativo e negativo 

- Imperativo con i pronomi 

- Riepilogo dei vari tempi passati e loro utilizzo 

- Il futuro semplice 

- I superlativi 
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4 Operare confronti tra gli aspetti caratteristici della 
cultura ispanica 

Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni 
aspetti della cultura spagnola e sapere operare 
confronti con la propria 

Conoscere aspetti della cultura dei paesi di lingua 
spagnola attraverso la presentazione di argomenti di 
civiltà vari: 

- America Latina 

- Comunidades bilingues 

- Pittori e scrittori  

- La Spagna oggi 

- La Spagna durante la guerra civile 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado – classi prime FRANCESE 

 Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizzare una lingua straniera per lo sviluppo 
delle potenzialità comunicative, offrendo 
all’alunno una maggiore quantità di modelli e 
contenuti culturali con i quali confrontarsi. 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere espressioni, istruzioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate lentamente e 

chiaramente( esempio: consegne brevi e 
semplici) 

 Identificare il tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti conosciuti (es.: la 
scuola, i passatempi, i propri gusti) 

Lettura (comprensione scritta) 
• Comprendere i nomi e le parole che gli sono 

familiari e frasi molto semplici (annunci, 
cartelloni, brevi testi) 

 Conoscere lessico, strutture e funzioni di base 
presentate 

2 Comunicare in attività di routine che richiedono 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari ed abituali. Produrre brevi 
testi utilizzando espressioni di uso quotidiano e 
formula comunicazioni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto. 

         Interazione e produzione orale 
    
• Usare brevi espressioni finalizzate ad un 
semplice scambio dialogico nella vita 
quotidiana  
• Sapersi esprimere semplicemente su di sé e 
sul proprio ambiente 
• Descrivere luoghi, oggetti, persone, proprie 

LESSICO: 
-Oggetti dell’aula 
-Saluti 
-Numeri 
-Materie scolastiche 
-Nazionalità e Paesi 
-Colori 
-I giorni della settimana e le stagioni 
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preferenze.  
 
         Scrittura (produzione scritta)  

     • Scrivere un breve e semplice messaggio 
     • Compilare moduli con dati personali 

• Produrre testi semplici su tematiche 
coerenti con i percorsi di studio 
• Rispondere brevemente a specifiche   
domande 
 

-Parti del giorno 
-Mesi 
-Caratteristiche fisiche 
-Casa e mobili 
-Vestiti 
-Ore 
-Rapporti di parentela 
-Cibi e bevande 

3 Identificare e usare le principali strutture , 
funzioni linguistiche e alcune aree lessicali in 
modo appropriato nei diversi contesti  
comunicativi. 

                   Riflessione sulla lingua  
• Utilizzare le strutture grammaticali e le funzioni 
linguistiche presentate per esprimersi 
adeguatamente 

STRUTTURE 
- L’alfabeto 
- I pronomi personali soggetto 
-   Gli articoli determinativi e indeterminativi  
-  La formazione del femminile  
-  La formazione del plurale  

- L'indicativo presente del verbo ETRE 
-Gli interrogativi 
-Presente indicativo verbi 1°GRUPPO 
- pronomi personali tonici 
- Aggettivi possessivi 
- AVOIR: indicativo presente +sensations 
- Presente indicativo alcuni verbi 3° gruppo: 
FAIRE, VENIR, POUVOIR…. regolari e irregolari  
-ce/il + étre 
- Qui est –ce? C’est….. 
- Qu’ est- ce que c’est? 
- Il y a  
- Pourquoi?Parce que….. 
-Adj.Dèmonstratifs 

 

 
4 Riconoscere le caratteristiche significative di 

alcuni aspetti della cultura francese 
• Riconoscere le caratteristiche significative di 
alcuni aspetti della cultura francese  e saper 
operare confronti con la propria 

Conoscere usi, costumi e tradizioni francese  e 
stabilire confronti con il proprio (per esempio: il 
sistema scolastico dei due Paesi) 
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Scuola Secondaria di Primo Grado – classe seconda FRANCESE 

 Competenze Abilità Conoscenze 

1 Comprendere gli elementi significativi di 
messaggi orali e scritti relativi a esperienze 
proprie ed altrui 

Ascolto (comprensione orale)  

 ricostruire una sequenza e completare schede 
di accertamento della comprensione; 

 capire le idee essenziali di un testo (la 
situazione, i personaggi, gli avvenimenti); 

 comprensione più particolareggiata sia di un 
dialogo che di un racconto; 

 dedurre informazioni implicite, individuare 
relazioni interne al messaggio. 

Lettura (comprensione scritta) 

 Desumere informazioni importanti da articoli 
su argomenti diversi 

 Conosce lessico, strutture e funzioni 
linguistiche presentate nel primo anno e gli 
esponenti linguistici specifici del secondo 

2 Esprimersi in modo chiaro utilizzando frasi adatte 
alla situazione e all’interlocutore e interagire con 
un compagno o un adulto per soddisfare bisogni 
di tipo concreto e scambiare semplici 
informazioni 

Parlato (produzione ed interazione orale) 

 Descrivere se stessi e gli altri; 

 Orientarsi, chiedere e fornire indicazioni 
stradali; 

 Esprimere la quantità, chiedere e dire il 
prezzo, fare acquisti; 

 Descrivere la propria casa; 

 Fare paragoni; 

 Esprimere richieste con garbo; 

 Chiedere e dire l’ora; 

 Parlare delle attività quotidiane; 

 Raccontare eventi passati. 
 
Scrittura (produzione scritta) 

 completare dialoghi progressivamente più 
complessi; 

 descrizione di persone, oggetti, luoghi; 

 creare dialoghi, scrivere messaggi personali; 

 riassumere le informazioni di un testo usando 
forme linguistiche appropriate. 

 Conosce lessico, strutture e funzioni 
linguistiche presentate nel primo anno e gli 
esponenti linguistici specifici del secondo 
anno 
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3 Utilizzare un lessico adeguato, strutture e 
funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti 
comunicativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riflessione sulla lingua 
• Utilizzare le strutture grammaticali e le funzioni 
linguistiche presentate per esprimersi 
adeguatamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Riconoscere le caratteristiche significative di 
alcuni aspetti della cultura francese e sa operare 
confronti con la propria 
 

LESSICO 
Vocaboli relativi a 
- aspetto fisico;  
- strumenti e generi musicali;  
- cibi e bevande;  
- espressioni di quantità;  
- verbi relativi alla preparazione dei pasti; 
- luoghi ed attrezzature in città;  
- negozi;  
- attività quotidiane;  
- passatempi;  
- sport. 
 
STRUTTURE 

 espressioni di luogo; 

 espressioni di tempo: depuis, pendant, 
dans, il y a; 

 articles contractés (de, à); 

 presente indicativo venir e aller; 

 presente indicativo di vouloir, pouvoir, 
devoir. 

 verbi 2° gruppo; 

 i verbi pronomiali; 

 passé composé: formazione, scelta 
dell’ausiliare; 

 numeri ordinali; 

 forma negativa con rien, plus, jamais; 

 i pronomi COD e COI;  

 aggettivi dimostrativi;  

 il comparativo; 

 plurali irregolari. 
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4 Riconoscere le caratteristiche significative di 
alcuni aspetti della cultura francese. 

 Conosce usi , costumi e tradizioni francesi e 
stabilire confronti con il proprio, per esempio 
ricette tipiche francesi, la Francia d’oltremare,  i 
monumenti parigini. 
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CURRICOLO  

MATEMATICA 



 
 

Curricolo di Matematica  
 Scuola dell’Infanzia 

 
Campo d’esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
 

3 ANNI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
ESEMPIO ATTIVITA’ * 

 
Conosce i concetti topologici 
dentro/fuori, sopra/sotto. 

 
 

 

Distingue grande/piccolo. 
Riconosce due semplici figure 
uguali. 

 

Conosce il prima e il dopo. 

 
Scopre gli spazi della scuola. 

Utilizza gli angoli di gioco in modo 
adeguato. 

 
 

Utilizza materiali diversi. 
 
 
 

Sperimenta il prima e il dopo nella 
giornata scolastica. 

 
Esegue semplici percorsi. 

 
 
 
 

Raggruppa secondo criteri diversi. 
 
 
 

Esegue un’azione composta da due 

sequenze temporali. 

 
Collocare un oggetto dentro/fuori un 

contenitore e sopra/sotto un tavolo 

 
 
 

Riordinare per tipologia i giochi della sezione 

 
 
 

Lavare le mani e andare in fila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Curricolo di Matematica  
 Scuola dell’Infanzia 

 
Campo d’esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
 

4 ANNI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
ESEMPIO ATTIVITA’* 

 
Conosce le forme geometriche: 
cerchio e quadrato. 

 

Distingue lungo/corto. 
Distingue grande, medio, 
piccolo 

 

 

 

Distingue i rapporti spaziali 
(vicino, lontano, in mezzo) 

 

Distingue il prima e il dopo in 
una sequenza. 
 

 
Raggruppa oggetti con 
caratteristiche simili. 

 

Sperimenta differenze per 
grandezza o lunghezza con tre 

oggetti. 

Individua una o due proprietà negli 
oggetti 

 

 

Sperimenta i rapporti spaziali 
(vicino, lontano, in mezzo). 

 

Ricostruisce una sequenza 
temporale e ritmica di tre immagini. 

 
Confronta e classifica secondo 
caratteristiche simili. 

 

Compie seriazioni per grandezza o 
lunghezza con tre oggetti o figure. 

 
 

 

 

Esegue comandi rispettando i 
rapporti spaziali. 

 
 

Esegue un’azione composta da tre 
sequenze temporali. 

 
Disporre in due contenitori cerchi e quadrati, 
oppure figure piccole e figure grandi 

 

Mettere in ordine una serie di oggetti dal più 

grande al più piccolo 

 
 

 

 

Gioco motorio di spostamento rispetto ad un 
punto fisso tramite comando verbale 

 
 

Riordinare le sequenze di una storia 

 
 
 
 



 Curricolo di Matematica  
Scuola dell’Infanzia 

 
Campo d’esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
 

5 ANNI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
ESEMPIO ATTIVITA’  * 

 
Riconosce la diversità di due 
forme solide 

 
 

Riconosce negli oggetti 
caratteristiche simili 

 

 

Individua il criterio di 
appartenenza ad un insieme 

 
 

 

Conosce i principali concetti 
topologici 

 
 

Racconta un evento 
rispettandone la successione 
temporale 

 

 

Associa simboli ad azioni. 

 

 
Individua le figure piane che le 
compongono, smontando la forma 

solida 

 

Individua due o più proprietà negli 
oggetti 

 

 

Individua la corrispondenza tra gli 
elementi di due insiemi 

 
 

 

Sperimenta i rapporti spaziali destra 
e sinistra 

 
 

Esegue più comandi in successione. 
 
 
 

 

Rappresenta con simboli cose o 
azioni 

 
Classifica le principali forme 
geometriche (cerchio, quadrato, 
triangolo, rettangolo) 

 

Individua il criterio di appartenenza 
ad un insieme 

Opera con il concetto di 
appartenenza. 

 

Mette in relazione in modo logico le 
quantità dei due insiemi e ne 
verifica la corrispondenza  

(tanti quanti) 
 

Distingue la destra dalla sinistra 

 
 

 

Ricostruisce una sequenza, 
temporale o ritmica, di cinque-sei 
elementi. 

 
 

Utilizza semplici simboli per 
registrare caratteristiche o quantità. 

 
Individuare le figure piane dall’impronta delle 
facce di un solido e le classifica per tipologia 

 
 

Mettere all’interno di un contenitore oggetti con 

caratteristiche simili e saperne verbalizzare la 

motivazione 

 

Distribuire i pennarelli di una scatola ai bambini 
presenti e verificare se sono tanti quanti i 
bambini 

Ogni maschio prende per mano una femmina e 

verifica se sono tanti quanti 
 

Giochi motori con il corpo: Alza la mano destra, 
batti il piede sinistro, ecc 

 

 

Resoconto orale di come hai trascorso la 
domenica 

 

 

Registrare quotidianamente il meteo e 
calcolarne l’andamento settimanale 

 
*  Gli esempi delle attività sono semplici indicazioni di base ad ulteriore chiarimento delle competenze indicate. 



Curricolo verticale di matematica della Scuola primaria del Comprensivo 1 di Poggibonsi 
 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza della 

scuola primaria 
Classe prima 

 

Attività da 
proporre 

NUMERI 
 
 

 
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 utilizza 

rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici 

(numeri decimali, 

frazioni, percentuali, 

scale di riduzione, ...). 

 
 
● Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per salti di 

due, tre, ... 

● Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale, 

avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; confrontarli e 

ordinarli, anche rappresentandoli 

sulla retta. 

● Leggere, scrivere, 

confrontare numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire 

semplici addizioni e sottrazioni, 

anche con riferimento alle monete o 

ai risultati di semplici misure. 

 
● Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i numeri 

naturali e verbalizzare le procedure 

di calcolo. 

● Conoscere con sicurezza le 

tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10. Eseguire le 

 
 
● Comprende il significato dei numeri, i modi per 

rappresentarli e il valore posizionale delle cifre (almeno entro il 

20) 

● Confronta raggruppamenti di oggetti e indica se essi 

hanno lo stesso numero di elementi, oppure di più o di meno ; 

Ordina quantità di oggetti in base alla numerosità 

● Conta oggetti o eventi, con la voce o mentalmente, in 

senso progressivo e regressivo (almeno entro il 20) 

● Legge e scrive i numeri naturali sia in cifre che in parole 

(almeno entro il 20). 

● Raggruppa oggetti (a due a due, a tre a tre, se 

opportuno); in particolare impara a raggruppare per 10 e a usare 

i raggruppamenti per scrivere i numeri mediante il valore 

posizionale delle cifre 

● Esegue calcoli mentali (addizioni e sottrazioni) almeno 

entro il 10; Compone e scompone i numeri almeno entro il 20 

● Esegue addizioni e sottrazioni in riga e in colonna 

almeno entro il 20 

● Opera su tabelle di addizione e sottrazione 

● Utilizza la linea dei numeri per eseguire semplici calcoli 

sfruttando il movimento (proprio o di un pupazzo) 

● Conosce i simboli = < > 

 



 operazioni con i numeri naturali con 

gli algoritmi scritti usuali. 

  

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza della 

scuola primaria 
Classe Seconda 

 

Attività da 
proporre 

NUMERI 
 
 

 
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 utilizza 

rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici 

(numeri decimali, 

frazioni, percentuali, 

scale di riduzione, ...). 

 
● Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per salti di 

due, tre, ... 

● Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale, 

avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; confrontarli e 

ordinarli, anche rappresentandoli 

sulla retta. 

● Leggere, scrivere, 

confrontare numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire 

semplici addizioni e sottrazioni, 

anche con riferimento alle monete o 

ai risultati di semplici misure. 

 
● Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i numeri 

naturali e verbalizzare le procedure 

di calcolo. 

● Conoscere con sicurezza le 

tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10. Eseguire le 

 
● Comprende il significato dei numeri con le centinaia, i 

modi per rappresentarli e il valore della notazione posizionale 

● Conta oggetti o eventi, con la voce o mentalmente, in 

senso progressivo e regressivo (almeno entro il 100) 

● Legge e scrive i numeri naturali sia in cifre che in parole 

anche con le centinaia . 

● Raggruppa oggetti (a due a due, a tre a tre, …); usa 

agevolmente i raggruppamenti in base 10 per scrivere i numeri 

mediante il valore posizionale delle cifre 

● Confronta e ordina i numeri (almeno entro il 100) anche 

rappresentandoli sulla retta 

● Sa costruire le tabelline della moltiplicazione dei numeri 

fino a 10 e la relativa tavola pitagorica 

● Esegue mentalmente il calcolo delle tabelline in ordine 

sparso 

● Esegue le quattro operazioni con metodi, strumenti e 

tecniche diverse. Calcola addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni 

in riga e in colonna (anche con il cambio; moltiplicatore a una 

cifra) e divisioni in riga 

● Calcola doppi/metà, triplo/terza parte e sa eseguire 

mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo seguite 

Usa e interpreta i simboli = < > 

 



 operazioni con i numeri naturali con 

gli algoritmi scritti usuali. 

  

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza della 

scuola primaria 
Classe terza 

 

Attività da 
proporre 

NUMERI 
 
 

 
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 utilizza 

rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici 

(numeri decimali, 

 
● Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per salti di 

due, tre, ... 

● Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale, 

avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; confrontarli e 

ordinarli, anche rappresentandoli 

sulla retta. 

● Leggere, scrivere, 

confrontare numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire 

semplici addizioni e sottrazioni, 

anche con riferimento alle monete o 

ai risultati di semplici misure. 

 
● Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i numeri 

naturali e verbalizzare le procedure 

 
● Comprende il significato dei numeri naturali e decimali, 

i modi per rappresentarli e il valore della notazione posizionale 

(entro e oltre il 1000). 

● Conta oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per salti di due, tre… 

● Legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale, 

avendo consapevolezza della notazione posizionale; sa 

confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

● Legge, scrive, confronta numeri decimali, li rappresenta 

sulla retta( almeno i decimi) ed esegue semplici addizioni e 

sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di 

semplici misure 

● Conosce le principali proprietà (in atto) delle operazioni 

solo allo scopo di creare e velocizzare meccanismi di calcolo 

mentale; Esegue mentalmente semplici operazioni con i numeri 

naturali e sa verbalizzare le procedure di calcolo 

● Conosce con sicurezza le tabelline della moltiplicazione 

dei numeri fino a 10. Esegue le operazioni di somma, 

sottrazione, moltiplicazione con i numeri naturali con gli 

algoritmi scritti usuali o applicando strategie di calcolo; esegue 

 



frazioni, percentuali, 

scale di riduzione, ...). 

di calcolo. 

● Conoscere con sicurezza le 

tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10. Eseguire le 

operazioni con i numeri naturali con 

gli algoritmi scritti usuali. 

la divisione in riga e in colonna con il divisore a una cifra. 

● Conosce il significato delle frazioni in contesti concreti 

e la loro rappresentazione simbolica; Rappresenta e denomina 

frazioni di figure e di piccole quantità 

● Usa e interpreta autonomamente i simboli = < > 

 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe quinta della 

scuola primaria 
Classe quarta 

 

Attività da 
proporre 

NUMERI 
 
 

 
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 utilizza 

rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici 

 
● Leggere, scrivere, 

confrontare numeri decimali. 

● Eseguire le quattro 

operazioni con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice 

a seconda delle situazioni. 

● Eseguire la divisione con 

resto fra numeri naturali; individuare 

multipli e divisori di un numero. 

● Stimare il risultato di una 

operazione. 

● Interpretare i numeri interi 

negativi in contesti concreti. 

● Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e utilizzare 

scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la 

tecnica. 

 
● Comprende il significato dei numeri naturali e decimali, 

i modi per rappresentarli e il significato della notazione 

posizionale (estendendoli alle decine di migliaia e 

eventualmente oltre). 

● Legge, scrive, confronta numeri decimali, li rappresenta 

sulla retta ed esegue addizioni e sottrazioni, anche con 

riferimento alle monete o a misure 

● Opera con i numeri interi e decimali mentalmente e per 

iscritto usando le proprietà in modo conveniente; Esegue le 

quattro operazioni in riga e in colonna con numeri naturali e 

decimali (anche divisioni con divisore intero di due cifre). 

● comincia a dare una stima approssimativa per il risultato 

di un’operazione prima di eseguirla; Sa utilizzare la calcolatrice 

● Conosce la divisione con resto fra numeri naturali; 

individua multipli e divisori di un numero anche utilizzando la 

tavola pitagorica 

● Conosce il concetto di frazione e di frazioni equivalenti; 

Rappresenta, ordina e confronta frazioni di figure e di quantità, 

eventualmente con l’ausilio di materiale (giochi di piegatura, 

 



(numeri decimali, 

frazioni, percentuali, 

scale di riduzione, ...). 

● Operare con le frazioni e 

riconoscere frazioni equivalenti. 

● Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane. 

● Conoscere sistemi di 

notazione dei numeri che sono o 

sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla nostra. 

ritaglio e ricomposizione) come rappresentazione grafica di parti 

adatte a rappresentare le frazioni di figure geometriche, di 

insiemi di oggetti, di numeri,… 

● Conosce le frazioni decimali e il rapporto coi numeri 

decimali, il valore di posizione delle cifre decimali e loro valore 

di cambio. Esegue divisioni e moltiplicazioni per 10, 100, 1000 

coi numeri interi e decimali, sfruttando le regole collegate 

all’uso della virgola 

● Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta e sa 

utilizzare semplici scale graduate in contesti concreti 

 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI (I.N.) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe quinta della 

scuola primaria 
Classe quinta 

Attività da 
proporre 

NUMERI 
 
 

 
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. 

 
● Leggere, scrivere, 

confrontare numeri decimali. 

● Eseguire le quattro 

operazioni con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice 

a seconda delle situazioni. 

● Eseguire la divisione con 

resto fra numeri naturali; individuare 

multipli e divisori di un numero. 

● Stimare il risultato di una 

operazione. 

● Interpretare i numeri interi 

negativi in contesti concreti. 

● Rappresentare i numeri 

 
● Comprende il significato dei numeri naturali e decimali, 

i modi per rappresentarli e il significato della notazione 

posizionale 

● Legge, scrive, confronta numeri decimali ed esegue le 

quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a 

seconda delle situazioni 

● Sa dare stime per il risultato di un’operazione, anche 

come revisione e controllo dell’esattezza del risultato 

dell’operazione eseguita con la calcolatrice 

● Opera con i numeri mentalmente e per iscritto usando le 

proprietà in modo conveniente; esegue le quattro operazioni in 

riga e in colonna con numeri naturali e individua multipli e 

divisori di un numero. Conosce il concetto di numero primo 

● Conosce il significato di “prova aritmetica” e sa 

 



 
Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici 

(numeri decimali, 

frazioni, percentuali, 

scale di riduzione, ...). 

conosciuti sulla retta e utilizzare 

scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la 

tecnica. 

● Operare con le frazioni e 

riconoscere frazioni equivalenti. 

● Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane. 

● Conoscere sistemi di 

notazione dei numeri che sono o 

sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla nostra. 

utilizzare alcune strategie per controllare il risultato delle 

operazioni 

● Rappresenta, ordina e confronta le frazioni in contesti 

diversi. Conosce le frazioni decimali e il rapporto coi numeri 

decimali, il valore di posizione delle cifre decimali e loro valore 

di cambio. Utilizza numeri decimali, frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane. 

● Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta . 

● Interpreta i numeri interi negativi in contesti concreti, sa 

confrontarli e ordinarli 

● Sa scrivere e risolvere semplici espressioni aritmetiche 

collegate alla risoluzione di problemi 

 

 

 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza della 

scuola primaria 
Classe prima 

 

Attività da 
proporre 

 

SPAZIO e FIGURE 
 

Riconosce e 

rappresenta forme del 

piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che 

sono state create 

dall’uomo. 

 
 

● Percepire la propria 

posizione nello spazio e stimare 

distanze e volumi a partire dal 

proprio corpo. 

● Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti, usando 

 

● Esplora, descrive, rappresenta lo spazio. Comunica 

la posizione degli oggetti nello spazio fisico, rispetto a se stesso, 

usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 

dentro/fuori, destra/sinistra). 

● Esegue percorsi su imitazione oppure dietro istruzioni 

verbali . Descrive un percorso che sta facendo e sa dare le 

istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

Riconosce le posizioni all’interno di una griglia seguendo le 

coordinate 

 



 
Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure, 

progetta e costruisce 

modelli concreti di vario 

tipo. 

termini adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori). 

● Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo e dare le 

istruzioni a qualcuno perché compia 

un percorso desiderato. 

● Discrimina le principali figure geometriche solide e 

piane( legate alla faccia dei solidi), classificandole secondo 

caratteristiche geometriche e non (forma, dimensione, spessore e 

colore). 

● Scopre e riproduce ritmi e successioni di figure 

● Riconosce linee curve, spezzate, aperte e chiuse, regioni 

interne, esterne e confine sempre legate ad un percorso compiuto 

o disegnato 

 

Utilizza strumenti per 

il disegno geometrico 

(riga, compasso, squadra) 

e i più comuni strumenti 

di misura (metro, 

goniometro...). 

 
● Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche. 

● Disegnare figure 

geometriche e costruire modelli 

materiali anche nello spazio. 

 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza della 

scuola primaria 
Classe seconda 

 

Attività da 
proporre 

 

SPAZIO e FIGURE 
 
 
 
 

Riconosce e 

 
 

● Percepire la propria 

posizione nello spazio e stimare 

distanze e volumi a partire dal 

proprio corpo. 

● Comunicare la posizione di 

 
 

● Esegue semplici percorsi partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno; Formula istruzioni, sequenze, regole per 

fare eseguire agli altri attività nello spazio 

● Sa eseguire un percorso su indicazione di una mappa 

che comprenda itinerari rettilinei, curvilinei, incrociati 

 



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...). 

oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti, usando 

termini adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori). 

● Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo e dare le 

istruzioni a qualcuno perché compia 

un percorso desiderato. 

 
● Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche. 

● Disegnare figure 

geometriche e costruire modelli 

materiali anche nello spazio. 

● Utilizza reticoli per rappresentare mappe e percorsi 

● Rappresenta graficamente ambienti; Sa leggere una 

semplice mappa di ambiente familiare 

● Riconosce i principali solidi geometrici ; individua la 

figura piana come impronta di figure solide. Comprende il 

passaggio dalle figure tridimensionali a quelle bidimensionali 

● Comprende in situazioni concrete e ludiche il 

significato di linea orientata e di verso di percorrenza. 

● Individua e realizza simmetrie per via grafica o tramite 

modelli o con l’uso di specchi 

 

 

 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza della 

scuola primaria 
Classe terza 

 

Attività da 
proporre 

 

SPAZIO e FIGURE 
 
 

● Percepire la propria 

posizione nello spazio e stimare 

 
 

● Comunica la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, 

 



 

 
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...). 

distanze e volumi a partire dal 

proprio corpo. 

● Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti, usando 

termini adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori). 

● Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo e dare le 

istruzioni a qualcuno perché compia 

un percorso desiderato. 

 
● Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche. 

● Disegnare figure 

geometriche e costruire modelli 

materiali anche nello spazio. 

usando termini adeguati e stimando anche le opportune 

distanze. 

● Riconosce, denomina e descrive le principali figure 

geometriche piane 

● Sa disegnare figure geometriche e costruire modelli 

materiali (anche nello spazio), utilizzando strumenti appropriati 

come righello e squadra. In particolare sa disegnare con il 

righello segmenti, angoli, i principali poligoni (triangolo, 

quadrato, rettangolo, parallelogramma) 

● Riconosce e denomina rette incidenti, rette 

perpendicolari e rette parallele e le disegna usando strumenti 

adeguati. Le riconosce nelle figure piane disegnate 

● Conosce il concetto di angolo, come cambiamento di 

direzione o come inclinazione reciproca di segmenti. 

Conosce il concetto di perimetro e sa calcolarlo in casi semplici 

e concreti usando strumenti di misura non convenzionali e 

convenzionali . 

 

 

 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe quinta della 

scuola primaria 
Classe quarta 

 

Attività da 
proporre 

    



SPAZIO e FIGURE 
 
 
 
 

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...). 

● Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche, 

identificando elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di farle 

riprodurre da altri. 

● Riprodurre una figura in 

base a una descrizione, utilizzando 

gli strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, squadre, 

software di geometria). 

● Utilizzare il piano cartesiano 

per localizzare punti. 

● Riprodurre in scala una 

figura assegnata (utilizzando, ad 

esempio, la carta a quadretti). 

● Determinare il perimetro di 

una figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti. 

● Determinare l’area di 

rettangoli e triangoli e di altre figure 

per scomposizione o utilizzando le 

più comuni formule. 

● Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse. 

● Confrontare e misurare 

angoli utilizzando proprietà e 

strumenti. 

● Utilizzare e distinguere fra 

loro i concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità, parallelismo. 

● Sa realizzare figure geometriche con materiale 

occasionale, giochi di piegature, ritaglio e ne individua le 

principali caratteristiche: assi di simmetria, lati paralleli, angoli. 

Costruisce e utilizza semplici modelli materiali nel piano. 

● Descrive e classifica le principali figure geometriche 

(anche ruotate, traslate e riflesse), identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al fine di riprodurle. 

● Sa riprodurre una figura in base a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e 

compasso, squadre, software di geometria). 

● Conosce il piano cartesiano (a coordinate positive) e lo 

utilizza per localizzare punti. 

● Sa determinare il perimetro di una figura. 

● Comprende il concetto di superficie e di equiestensione. 

Sa determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per 

scomposizione. 

 



 ● Riconoscere 

rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali, identificare punti di 

vista diversi di uno stesso oggetto 

(dall’alto, di fronte, ecc.). 

● Costruire e utilizzare modelli 

materiali nello spazio e nel piano 

come supporto a una prima capacità 

di visualizzazione. 

  



 

 

 

 
 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe quinta della 

scuola primaria 
Classe quinta 

 

Attività da 
proporre 

 

SPAZIO e FIGURE 
 

 
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...). 

 
● Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche, 

identificando elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di farle 

riprodurre da altri. 

● Riprodurre una figura in 

base a una descrizione, utilizzando 

gli strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, squadre, 

software di geometria). 

● Utilizzare il piano cartesiano 

per localizzare punti. 

● Riprodurre in scala una 

figura assegnata (utilizzando, ad 

esempio, la carta a quadretti). 

● Determinare il perimetro di 

una figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti. 

● Determinare l’area di 

rettangoli e triangoli e di altre figure 

per scomposizione o utilizzando le 

più comuni formule. 

● Riconoscere figure ruotate, 

 
● Descrive, denomina e classifica le principali figure 

geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, 

anche al fine di farle riprodurre da altri; riproduce una figura in 

base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 

● Opera sulle figure con le principali trasformazioni 

geometriche, individuando gli invarianti, utilizzando in maniera 

appropriata i concetti di perpendicolarità e parallelismo. 

● Utilizza il piano cartesiano per localizzare punti 

(coordinate positive). 

● Riproduce in scala una figura assegnata (su carta a 

quadretti). 

● Determina il perimetro di una figura utilizzando le più 

comuni formule o altri procedimenti. 

● Determina l’area di rettangoli e triangoli e di altri 

poligoni per scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 

● Confronta e misura angoli utilizzando proprietà e 

strumenti (goniometro) 

● Riconosce rappresentazioni piane di semplici oggetti 

tridimensionali, identificando punti di vista diversi di uno stesso 

oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 

● Costruisce e utilizza modelli dinamici di vario tipo 

 



 traslate e riflesse. 

● Confrontare e misurare 

angoli utilizzando proprietà e 

strumenti. 

● Utilizzare e distinguere fra 

loro i concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità, parallelismo. 

 
● Riconoscere 

rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali, identificare punti di 

vista diversi di uno stesso oggetto 

(dall’alto, di fronte, ecc.). 

● Costruire e utilizzare modelli 

materiali nello spazio e nel piano 

come supporto a una prima capacità 

di visualizzazione. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza della 

scuola primaria 
Classe prima 

 

Attività da 
proporre 

 

RELAZIONI 
DATI E PREVISIONI 

 
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 

 
● Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni 

opportune, a seconda dei contesti e 

dei fini. 

● Argomentare sui criteri che 

sono stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati. 

● Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

● Misurare grandezze 

(lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando 

sia unità arbitrarie sia unità e 

● Sa classificare, in situazioni concrete, oggetti fisici e 

simbolici (figure, numeri…) in base a una o più proprietà 

utilizzando opportune rappresentazioni. 

● Comprende e usa correttamente i termini “tutti, alcuni, 

pochi, appartiene, non appartiene,… “ in contesti concreti 

applicati agli insiemi. Comprende la relazione di equipotenza fra 

insiemi. 

● Rappresenta relazioni con diagrammi e schemi 

opportuni (tabelle a doppia entrata, grafici a colonne, diagrammi 

di Venn, di flusso, frecce). 

● Riconosce una situazione come problematica in contesti 

matematici o non matematici. 

● Rappresenta e risolve problemi (relativi a addizioni e 

sottrazioni), partendo da situazioni concrete, utilizzando vari 

registri rappresentativi: drammatizzazione, manipolazione, 

disegno, racconto, formula matematica. 

 



soluzione diverse dalla 

propria. 

Costruisce 

ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e 

confrontandosi con il 

punto di vista di altri. 

 
Utilizza i più comuni 

strumenti di misura 

(metro, goniometro...). 

strumenti convenzionali (metro, 

orologio, ecc.). 

● Saper risolvere situazioni 

problematiche legate al proprio 

vissuto 

● Utilizza metodi grafico-manipolativi oppure la retta dei 

numeri per effettuare i calcoli relativi ai problemi incontrati. 

● Individua in contesto di vita scolastica o familiare 

situazioni problematiche e le esprime in forma grafica o a 

parole, cercandone soluzioni. 

● Usa, in situazioni tratte dalla vita reale e dal gioco, le 

espressioni “forse”,”è possibile”,”non si può dire”, ”è 

impossibile”. 

● In situazioni tratte dalla vita reale, raccoglie dati e li 

rappresenta con diagrammi a barre. 

● Individua grandezze misurabili confrontandole 

direttamente e stabilendo semplici relazioni d’ordine. 

 

  
Sa individuare e ripetere semplici ritmi e sequenze motorie, 

grafiche e temporali. Sa ordinare semplici sequenze temporali di 

azioni o disegni 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza della 

scuola primaria 
Classe seconda 

 

Attività da 
proporre 

 

RELAZIONI 
DATI E PREVISIONI 

 
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 

 
● Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni 

opportune, a seconda dei contesti e 

dei fini. 

● Argomentare sui criteri che 

sono stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati. 

● Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

● Sa classificare, in situazioni concrete, oggetti fisici e 

simbolici (figure, numeri…) in base a una o più proprietà 

utilizzando opportune rappresentazioni, diagrammi, schemi. Sa 

esporre il criterio che è stato usato per realizzare 

classificazioni e ordinamenti assegnati 

● In contesti di vita quotidiana o scolastica formula 

enunciati utilizzando i principali connettivi logici e 

quantificatori, ne riconosce e ne sa motivare verità o falsità 

● Sa individuare i dati (anche eccedenti o mancanti) e la 

domanda di un problema aritmetico; sa rappresentare in maniera 

adeguata e risolvere problemi con una operazione(anche 

moltiplicazione) , descrivendone le strategie risolutive con 

 



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. 

 
Utilizza i più comuni 

strumenti di misura 

(metro, goniometro...). 

● Misurare grandezze 

(lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando 

sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali (metro, 

orologio, ecc.). 

● Saper risolvere situazioni 

problematiche legate al proprio 

vissuto 

diagrammi adatti e con il linguaggio dei numeri. Si avvia a 

riconoscere l’accettabilità o unicità o meno di una soluzione, 

● Sa inventare semplici problemi partendo da situazioni 

concrete, pittoriche o narrative oppure da dati e operazione 

proposti dall’insegnante, cogliendone il senso matematico. 

● Sa ripetere, individuare, inventare e descrivere semplici 

ritmi e sequenze sonore, motorie, grafiche e temporali. Conosce 

l’orologio analogico e digitale e lo associa allo scorrere del 

tempo quotidiano. 

● Effettua misurazioni di grandezze (lunghezza, peso, 

capacità) con unità arbitrarie. 

● Sa effettuare semplici indagini su contesti familiari o 

scolastici, rappresenta con grafici i dati raccolti ( istogrammi e 

ideogrammi), li interpreta e sa ricavare informazioni 

 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza della 

scuola primaria 
Classe terza 

 

Attività da 
proporre 

 

RELAZIONI 
DATI E PREVISIONI 

 
Legge e comprende 

testi che coinvolgono 

aspetti logici e 

matematici. 

Riesce a risolvere 

facili problemi in tutti gli 

 
● Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni 

opportune, a seconda dei contesti e 

dei fini. 

● Argomentare sui criteri che 

sono stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati. 

● Sa classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini e argomentando sui criteri che sono stati usati 

per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 

● Sa rappresentare e interpretare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle 

● Sa riconoscere nel testo di un problema le domande e i 

dati, anche sovrabbondanti o mancanti. Sa risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo, mediante opportuna 

rappresentazione grafica e simbolica del problema, con l’utilizzo 

 



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. 

 

Utilizza i più comuni 

strumenti di misura 

(metro, goniometro...). 

● Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

● Misurare grandezze 

(lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando 

sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali (metro, 

orologio, ecc.). 

● Saper risolvere situazioni 

problematiche legate al proprio 

vissuto 

delle quattro operazioni. Si avvia a spiegare e discutere il 

percorso seguito 

● Sa elaborare il testo di un problema a partire dalla 

risposta e/o da alcuni dati, oppure a partire dall’algoritmo 

risolutivo. Sa collegare situazioni problematiche a corretti 

algoritmi risolutivi. 

● Sa eseguire, anche in collaborazione coi compagni, 

semplici indagini statistiche e registrazione di dati raccolti 

mediante diagrammi a barre o ideogrammi; sa interpretare i dati 

raccolti al fine di ricavare informazioni 

● Sa riconoscere eventi certi, probabili, possibili, 

impossibili. 

● Misura grandezze (lunghezze, capacità, tempo, peso) 

utilizzando i corretti strumenti e unità arbitrarie oppure unità e 

strumenti convenzionali (metro, orologio, bilancia), collegando 

le pratiche di misura alle conoscenze sui numeri e sulle 

operazioni. Conosce le principali unità di misura all’interno del 

sistema metrico decimale e conosce le principali monete e 

banconote di uso corrente ed il loro valore. 

 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe quinta della 

scuola primaria 
Classe quarta 

 

Attività da 
proporre 

 

RELAZIONI 
DATI E PREVISIONI 

 
Legge e comprende 

testi che coinvolgono 

aspetti logici e 

 
● Rappresentare relazioni e 

dati e, in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

● Rappresentare problemi con 

 

 
● Sa decodificare il testo del problema, individuandone 

domanda e dati e formulare possibili soluzioni coerenti con la 

domanda. Sa confrontare e discutere le soluzioni proposte. Sa 

rappresentare problemi anche con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. 

 



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. 

 

Utilizza i più comuni 

strumenti di misura 

(metro, goniometro...). 

tabelle e grafici che ne esprimono la 

struttura. 

● Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza di numeri 

o di figure. 

● Utilizzare le principali unità 

di misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, 

masse, pesi per effettuare misure e 

stime. 

● Passare da un’unità di 

misura a un’altra, limitatamente alle 

unità di uso più comune, anche nel 

contesto del sistema monetario. 

● Usare le nozioni di 

frequenza, di moda e di media 

aritmetica, se adeguata alla tipologia 

dei dati a disposizione. 

● In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi intuire e cominciare 

ad argomentare qual è il più 

probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più semplici, 

oppure riconoscere se si tratta di 

eventi ugualmente probabili. 

● Sa ricavare il testo di un problema da una 

rappresentazione grafica, matematica, inventare un problema 

partendo dai dati, risolvere problemi matematici che richiedono 

più di un'operazione, completare il testo di un problema 

inserendo le informazioni mancanti in modo coerente. 

● Coglie le principali relazioni e dati in situazioni 

significative di vario genere. 

● Usa i principali connettivi logici e quantificatori in 

enunciati relativi a contesti di vario tipo. 

● Conosce e usa le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, intervalli temporali, capacità, pesi. 

● Sa passare da un’unità di misura a un'altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto 

del sistema monetario. 

● Conosce e sa usare le nozioni di media aritmetica e di 

frequenza(moda), se adeguate alla tipologia dei dati a 

disposizione. 

● In situazioni concrete, argomenta sulla probabilità 

reciproca di una coppia di eventi 

● Riconosce e descrive regolarità in una sequenza di 

numeri o di figure. 

 

AMBITI E OBIETTIVI 
GENERALI 
(INDICAZIONI NAZIONALI) 

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe quinta della 

scuola primaria 
Classe quinta 

 

Attività da 
proporre 

 

RELAZIONI 
 
● Rappresentare relazioni e 

  



DATI E PREVISIONI dati e, in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

● Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne esprimono la 

struttura. 

● Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza di numeri 

o di figure. 

● Utilizzare le principali unità 

di misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, 

masse, pesi per effettuare misure e 

stime. 

● Passare da un’unità di 

misura a un’altra, limitatamente alle 

unità di uso più comune, anche nel 

contesto del sistema monetario. 

● Usare le nozioni di 

frequenza, di moda e di media 

aritmetica, se adeguata alla tipologia 

dei dati a disposizione. 

● In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi intuire e cominciare 

ad argomentare qual è il più 

probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più semplici, 

oppure riconoscere se si tratta di 

eventi ugualmente probabili. 

● Sa decodificare il testo del problema, individuandone 

domanda e dati e formulare possibili soluzioni. Sa confrontare e 

discutere le soluzioni proposte. Sa rappresentare e risolvere con 

metodi diversi anche problemi relativi a argomenti di 

geometria, misura, statistica, compravendita, sempre coerenti 

con le sue conoscenze del mondo reale. 

● Sa ricavare il testo di un problema da una 

rappresentazione grafica, matematica, inventare un problema 

partendo dai dati, risolvere problemi matematici che richiedono 

più di un'operazione. 

● Sa rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 

informazioni e formulare giudizi. 

● Usa i principali connettivi logici e quantificatori in 

enunciati relativi a contesti di vario tipo. 

● Conosce e sa usare le nozioni di media aritmetica e di 

frequenza, se adeguate alla tipologia dei dati a disposizione. 

● Conosce e usa le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, intervalli temporali, capacità, pesi e 

usarle per effettuare misure e stime. 

● Sa passare da un’unità di misura a un'altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto 

del sistema monetario. 

● In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuisce e 

comincia ad argomentare qual è il più probabile, dando una 

prima quantificazione, oppure riconoscere se si tratta di eventi 

ugualmente probabili. 

● Riconosce e descrive, a parole o con semplici formule, 

regolarità in una sequenza di numeri o di figure 

 

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. 

Utilizza i più comuni 

strumenti di misura 

(metro, goniometro...). 



 



NUMERO 
 
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. 

Blu m@tabel   Verde PQM nero altro 
  
PRIMA Possibili attività SECONDA Possibili attività TERZA Possibili attività 
 
x)Comprende il significato 
dei numeri naturali e il 
significato di notazione 
posizionale e i differenti 
modi di rappresentarli. Sa 
confrontare, ordinare e 
rappresentare sulla retta 
 
x) Esegue addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni tra  numeri naturali 
a mente o con algoritmi o  
con uso consapevole della 
calcolatrice valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale o scritto  o 
con la calcolatrice  
 

x)  opera con i naturali a 
mente e per iscritto 
uilizzando le proprietà in 
modo da semplificare le 
operazioni  
 
x)dà  stime approssimate 
per il risultato di una  
operazione, anche per 
controllare la plausibilità di 
un calcolo già fatto 
 
x)Conosce la divisione con 
resto fra numeri naturali, 
Individua multipli e divisori 
di un numero naturale 
anche utilizzando la tavola 
pitagorica. Comprende il 
significato di numero primo  
 
x)Sa individuare i divisori 
comuni a più numeri. 
Comprende il significato e 

Algoritmi insoliti    
 
 
La calcolatrice  
 
 
 
 
 
 
 
 
grigie di numeri 
 ( progetto ArAl)    e 
prealgebra  
 
 Numerando 
 
Piramide dei numeri 
(contaci!) e ArAl 
 
 
 
 
 
 
Triangolo di Tartaglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aritmetica modulare e 
aritmo-geometria 

 
x)Comprende il significato 
di numeri naturali e 
decimali, i modi di 
rappresentarli e il 
significato della notazione 
posizionale. 
In particolare comprende il 
significato del numero 
periodico  
 
 
x)Sa dare stime per il 
risultato di un’operazione 
prima di eseguirla; sa 
utilizzare la calcolatrice per 
controllare anche la 
plausibilità del risultato 
 
x)Conosce il concetto di 
frazione, riconosce i vari 
tipi di frazione e le frazioni 
equivalenti e sa eseguire 
confronti tra frazioni  
 
x)Conosce le frazioni 
decimali e il rapporto con i 
numeri decimali 
 
x)Sa rappresentare sulla 
retta i numeri conosciuti e 
sa utilizzare semplici scale 
graduate in contesti 
differenti propri del proprio 
bagaglio scolastico e/o 
esperienziale 
 
x)Utilizza frazioni 
equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in 
diversi modi ed è 

 
Giochi con le carte ( ½ e 
scopa di frazioni) 
 
 
Attività sulle vetrate 
 
 
Puzzle di frazioni  
 
 
 
 
Spirale di Teodoro  
 
 
 
 
 
   dividere in parti uguali e 
disuguali   
 
 
  frazioni in movimento  
 
 
 
Ordinamento dei numeri e 
retta numerica  
 
 
 
Frazioni e/o operazioni al 
supermercato 
  ( GULLIVER) 
 
 
 
 
 
 
 

 
x) Comprende il significato 
di numeri relativi e sa 
confrontarli ed ordinarli  
oltre che individuarli in 
contesti reali.  
 
x) Sa scrivere e risolvere 
semplici espressioni con i 
numeri relativi collegate 
alla soluzione di problemi 
 
x) Sa operare con i numeri 
relativi e calcolare semplici 
potenze con i numeri 
relativi 
 
 
x) conosce e utilizza alcuni 
numeri reali di particolare 
rilevanza matematica e 
scientifica appropriandosi 
sperimentalmente di un 
metodo operativo per 
approssimare numeri reali 
 
x)Sa confrontare e ordinare 
numeri reali in qualunque 
forma si presentino  
 
x) Sa  rappresentare sulla 
retta i numeri conosciuti e 
sa utilizzare semplici scale 
graduate in contesti 
significativi 
 
 
 
x)Sa dare stime per il 
risultato di un’operazione 
prima di eseguirla e 
comprende il significato di 

 
 
Piramide di numeri ( 
progetto Aral e Contaci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dei viaggiatori delle patate 
e altro  
 
Matrioske matematiche  
Un’eclissi di sole  
 
Proprietà dei numeri 
razionali  
 
Misurare il cerchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



l'utilità del multiplo comune 
più piccolo e del divisore 
comune più grande, in 
matematica e in diversi 
contesti familiari all’alunno  
 
x)Scompone numeri 
naturali in fattori primi e 
comprende l’utilità di tale 
scomposizione per diversi 
fini sia in ambito 
puramente matematico ( 
ad esempio  semplificare 
divisioni ) che in situazioni 
reali attinenti al contesto 
dell’allievo 
 
x) Comprende il significo 
dell’operazione di 
elevamento a potenza 
 
x) Usa le proprietà delle 
potenze anche per  
semplificare calcoli e 
notazioni 
 
x) Conosce la radice 
quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento al 
quadrato. Sa utilizzare il 
significato di ‘quadrati 
perfetti’ per ricavare 
mentalmente le relative 
radici quadrate.  
 
x)Sa decodificare semplici 
problemi descrivendo con 
una espressione numerica 
la sequenza di operazioni 
che ne fornisce la 
soluzione. 
 
x) esegue semplici 
espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, ed è 
consapevole del significato 
delle parentesi e delle 
convenzioni sulla 
precedenza delle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
numeri primi conosciuti e 
sconosciuti    
     
 Numeri primi 
scomposizione e divisibilità   
 
Attività sui numeri 
figurati 
 
 
 
chicchi di riso     
 
 
 
 
 
 
 
parli il matematichese?  
 
          
 
 
 
Lavoro sul problema (vd 
Piochi)  
 

consapevole dei vantaggi e 
svantaggi che le diverse 
rappresentazioni danno a 
seconda degli obiettivi. 
 
x) Esegue addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni tra  numeri 
razionali a mente in 
semplici casi o con 
algoritmi valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale o scritto  
 
 
x) descrive il concetto di 
rapporto tra numeri o 
misure e lo esprime sia 
nella forma decimale che 
mediante frazioni. 
 
 
x) Sa esprimere situazioni 
reali tramite rapporti e  
proporzioni e utilizzare 
correttamente tali rapporti 
e proporzioni per risolvere 
problemi. 
 
x) risolve problemi con le 
frazioni intese come 
operatore e come rapporto  
 
x)Sa calcolare percentuali 
nelle più frequenti 
situazioni problematiche 
reali. sa affrontare 
situazioni problematiche 
relative a sconti, saldi, 
aumenti percentuali. 
Interpreta un aumento 
percentuale di una quantità 
data come una 
moltiplicazione per un 
numero maggiore di 1. 
 
 
x)comprende il significato 
di uguaglianza di rapporti  

Rapporti e percentuali    
 
 
 
        Scale e mappe 
 
 
 
 
 
Marmellate e ombre  
 
La foto 
 
Misuriamoci 
 
 
 
 
 
 
 
Piramide dei numeri dal 
progetto Aral e Contaci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

approssimazione .Sa 
utilizzare la calcolatrice o 
foglio elettronico  per 
controllare anche la 
plausibilità del risultato 
 
x) sa applicare in modo 
consapevole le proprietà 
delle radici quadrate per 
velocizzare il calcolo scritto 
 
x) Esegue addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni tra  numeri reali 
valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale 
o scritto  o con la 
calcolatrice e usando 
consapevolmente le 
proprietà per velocizzare 
calcoli 
 
Approccio al calcolo 
letterale anche con ….??’ 
 

Parli il matematichese? 
 
 
Il livello del mare  
 
 
 
 
 
 
 



operazioni. 
 
x) riconosce regolarità e le 
traduce in semplici 
relazioni  
 
 
 

Sa riconoscerlo nella vita 
reale e sa esprimerlo come 
relazione di proporzionalità 
in una uguaglianza tra 
frazioni e viceversa 
 
 
x) sa utilizzare il foglio 
elettronico per decodificare 
e eseguire semplici 
espressioni  

 
 
SPAZIO E FIGURE  
 
Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali;  
 
L’alunno riconosce e denomina le forme del piano , dello spazio le loro rappresentazioni  e ne coglie le relazioni fra gli elementi 
 
 
PRIMA Possibili attività SECONDA Possibili attività TERZA Possibili attività 
 
Riconosce e denomina le 
principali figure geometriche e 
sa riprodurle e individuarle 
sulla base di indicazioni 
fornite da altri  
 
Sa costruire un angolo statico 
e dinamico ricorrendo a 
modelli materiali o ad 
opportuni strumenti di 
rappresentazione 
 
Sa operare correttamente con 
modelli di angoli e segmenti 
(sa come procedere per fare 
confronti, somme e 
sottrazioni) utilizzando 
proprietà e strumenti  
 
Sa misurare angoli ( soli con 
interi)e segmenti e compiere 
operazioni in semplici casi 
tratti dalla realtà utilizzando 

 
 
 
 
Indovinelli 
geometrici PQM  
 
 
 
 
L’orologio 
M@t.abel  
 
 
 
Percorso 
sull’angolo 
 
 
 
 
 
L’albero maestro  
m@t.abel  

Riproduce figure e disegni 
geometrici in base ad una 
descrizione fornita da altri 
utilizzando in modo appropriato e 
con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software 
di geometria).  
 
Comprende i criteri  di esistenza 
dei poligoni attraverso l’uso di 
modelli concreti o di  software di 
geometria dinamica  
 
Conosce definizioni e proprietà 
(angoli, assi di simmetria, 
diagonali, ...) delle principali 
figure piane (quadrilateri, poligoni 
regolari, ) 
 
comprende le relazioni esistenti, 
in base a analogie e differenze, 
tra  i quadrilateri  
 

 
Angoli e strisce e 
strisce con strisce 
 
 
Indovinelli 
geometrici PQM  
 
 
 
Illusioni ottiche 
PQM  
 
 
Pattern e 
trasformazioni 
geometriche nel 
piano PQM  
 
Deltoide dinamico 
Mathesis pesaro 
 
 Definire 
quadrilateri con le 

Descrive, denomina e classifica 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie, 
anche al fine di farle riprodurre da 
altri. 
 
Rappresenta oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano e 
riconosce oggetti tridimensionali 
in base a descrizioni fatte da altri  
 
 
Conosce le principali proprietà 
relative a cerchio e circonferenza 
 
 
Individua il pi greco come 
costante di proporzionalità  fra 
raggio e lunghezza della 
circonferenza  
 
Sa calcolare  l’area del cerchio e 
la lunghezza della circonferenza, 

 
 
 
 
 
 
Misurare il 
cerchio m@tabel 
 
 
Ruote e cerchi 
PQM 
 
 
 
Cubo e percorsi 
di geometria 
solida mathesis 
pesaro  
 
 
 
 
 



proprietà e strumenti 
opportuni  
 
Comprende il significato di 
simmetria, rotazione e 
traslazione attraverso la 
costruzione e uso di modelli 
che ne identificano le 
caratteristiche  
 
Costruisce figure ruotate, 
traslate e riflesse e le 
riconosce  in contesti tratti 
dalla realtà 
 
 
Comprende i criteri  di 
esistenza dei triangoli 
attraverso l’uso di modelli 
concreti  
 
Conosce definizioni e 
classificazione in base a 
proprietà (angoli, assi di 
simmetria ecc)  dei triangoli  
 
 Sa individuare varianti e 
invarianti in modelli dinamici 
sui triangoli  
 
comprende le relazioni 
esistenti in base a analogie e 
differenze tra tipi di triangoli  
 
Comprende il significato di 
perimetro e di estensione 
superficiale   
  
 
 
Rappresenta punti, segmenti 
e figure sul piano cartesiano 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regina reginella  
m@t.abel 
 
Numeri figurati 
mathesis pesaro  
 
 
Utilizzo delle 
isometrie 
mathesis pesaro 
 
 
Regolarità e 
simmetria  
m@t.abel  
 
Geometria con i 
cartoni animati 
mathesis pesaro 
 
Altezze, 
mediane, 
bisettrici e assi : 
cosa hanno di 
speciale? PQM 
 
Problema spago 
E.Castelnuovo  
 
 
 
 
 
 
 

Conosce la differenza tra 
struttura rigida e articolabile e ne 
comprende le conseguenze 
relativamente alle proprietà della 
figura stessa  
 
Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi 
e simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri. 
 
Sa riconoscere figure 
equicomposte e determinare 
l’area di semplici figure 
scomponendole in figure 
elementari, ad esempio triangoli, 
o utilizzando le più comuni 
formule.  
 
Comprende il significato delle 
formule per il calcolo dell’area e 
sa utilizzare convenientemente 
l’uguaglianza per ricavare altre 
grandezze 
 
Sa dare una stima per difetto e 
per eccesso dell’estensione di 
una figura delimitata da linee 
curve (può fare uso di un 
quadrettato)  
 
Comprende e conosce la 
relazione del teorema di  
Pitagora attraverso varie 
dimostrazioni che si basano 
sull’equiscomponibilità  
 
 Sa utilizzare la relazione di 
Pitagora per il riconoscimento di 
triangoli rettangoli e sa applicare 
il teorema di Pitagora in 
situazioni reali  
 

simmetrie 
m@t.abel 
 
Piegature del 
quadrato e origami 
a scuola  
mathesis pesaro 
 
 
 
Poligoni in cornice 
mathesis pesaro 
 
 
Equiscomponibilità 
delle figure 
geometriche PQM  
 
 
Tangram a due 
pezzi e tre pezzi  
Mathesis pesaro  
 
 
Isoperimetria ed 
equiestensione 
mathesis pesaro 
 
 il problema dello 
spago 
E.Castelnuovo 
 
 
teorema di 
Pitagora  PQM 
 
 
 
La foto m@t.abel 

 
 
Rettangoli 
isoperimetrici ed 
equiestesi  

conoscendo il raggio e viceversa 
Sa  calcolare l’area del cerchio 
come passaggio al limite verso un 
parallelogramma con base la 
semicirconferenza e altezza il 
raggio)  (suddivisone del cerchio in 
“tanti” settori che disposti in modo 
alterno producano all’aumentare del 
loro numero e al diminuire 
dell’ampiezza un parallelogramma di 
base metà circonferenza e altezza il 
raggio)  
Poligoni regolari, pavimentazioni 
e tassellazioni  
Dalla tassellazione ai poliedri 
regolari . 
 
Visualizza oggetti tridimensionali 
a partire da rappresentazioni 
bidimensionali  
 
Comprende come si forma un 
angoloide e costruisce un cubo a 
partire da varie composizioni di 
esamini  
 
 
Visualizza oggetti tridimensionali 
a partire da rappresentazioni 
bidimensionali  
 
 
Conosce le formule per calcolare 
superfici e volumi dei solidi   
 
 
 
  
Calcola le superfici di semplici 
solidi a partire dalla superficie 
delle facce che lo compongono 
 
Calcola l’area e il volume delle 
figure solide più comuni e sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività con gli 
specchi  
 
 
 
 
Solidi noti e 
misteriosi  
m@t.abel  
 
 
 
 
 
 
 
 
La città misteriosa 
m@t.abel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Similitudine 



 
 

  Comprende e conosce varie 
estensioni del teorema di 
Pitagora ( con poligoni regolari, 
cerchi e con figure simili)  
  
Comprende le relazioni esistenti 
tra figure simili e comprende la 
differenza di condizioni 
necessarie  tra triangoli o altri 
poligoni simili  
  
 
 
Comprende il significato di 
rapporto tra i cateti di un 
triangolo rettangolo e lo sa 
contestualizzare nell’inclinazione 
di una retta sul piano cartesiano. 
 
 
   
  
 
  
 
 

E. Castelnuovo 
 
 
Simmetria e 
specchi 
E.Castelnuovo 
 
 

darne stime di oggetti della vita 
quotidiana 
 
Visualizza solidi di rotazione a 
partire dalla figura piana che li 
genera 
 
 
 
Conosce e utilizzare le principali 
trasformazioni geometriche e i 
loro invarianti e sa individuarle e 
utilizzare in contesti reali ( 
misurazione di un altezza di un 
palo ecc)  
 
 
Comprende le relazioni esistenti 
tra perimetri e aree di figure simili  
 
Riproduce in scala una figura 
assegnata.  
 
Esamina e ricerca con l’uso di 
modelli dinamici i casi limite per 
area a perimetro (max e min) in 
semplici situazioni  
 
 
Riconosce l’equazione di una 
retta e ne individua le principali 
caratteristiche 
 
Rappresenta e riconosce leggi di 
prop diretta e inversa e le 
individua in semplici situazioni 
geometriche con modelli dinamici 
 
Rapprsenta e riconosce leggi del 
tipo y= x^2 
 
 
Rappresenta le relazioni tra  due 
variabili a somma costante  x+ y 

mathesis Pesaro  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La foto m@t.abel 
 
 
 
 
 
 
Il quadrato nel 
quadrato  E. 
Castelnuovo 
 
 

 



= K  e a prodotto costante  xy=K  
in relazioni a semplici casi 
geometrici (perimetro costante 
area costante ecc)  
 
 
 
 
Sa rappresentare sul piano 
cartesiano semplici relazioni tra 
variabili nella vita quotidiana 
(tariffe telefoniche ecc)  
 
 
 

 
 
 
 
DATI E PREVISIONI 
 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 

 
 
PRIMA Possibili attività SECONDA Possibili attività TERZA Possibili attività 
• Sa ‘raccogliere 
informazioni’ su un dato 
fenomeno prefissato: 
con curiosità e graduale 
e condiviso approccio 
razionale si interroga su 
tematiche vicine al 
proprio vissuto, 
circoscrive l’aspetto da 
analizzare e costruisce 
monitorandolo un 
metodo di lavoro per 
raccogliere le relative 
informazioni 
• Sa analizzare 
statistiche ufficiali 
riconoscendo 

 
 
Come ci alimentiamo?, 
m@tabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche in statistica ci 

• Sa costruire una 
semplice indagine 
statistica, sa condurre 
la raccolta dei dati, la 
loro interpretazione 
mediante frequenze 
statistiche 
rappresentarli 
opportunamente con 
l’uso di diagrammi, 
ideogrammi, diagrammi 
a barre e istogrammi 
• Rispetto a fenomeni 
statistici vicini al 
vissuto, sa strutturare 
opportunamente un 
questionario di indagine 

 
 
 
 
 
 
 
I giovani e la musica, 
m@tabel 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sa condurre indagini 
statistiche e produrre tutte 
le sintesi più opportune 
con gli strumenti adatti 
propri della statistica 
descrittiva 
• Sa comprendere e 
utilizzare le informazioni 
disponibili e per un dato 
esperimento casuale al 
fine di individuare tutti gli 
esiti possibili. 
• Sa assegnare la 
probabilità classica di 
eventi anche vicini al 
vissuto dell’alunno 
• Sa riconoscere 

 
 
 
 
 
Esperimenti..esiti..eventi!, 
m@tabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fenomeno, variabili 
qualitative/quantitative, 
le distribuzioni di 
frequenza e relative 
tabelle e grafici 
opportunamente 
utilizzati. 
 
• Utilizza opportuni 
software del pacchetto 
office per manipolare 
dati e costruire relative 
tabelle e grafici 
 
• Sa scegliere la 
rappresentazione 
grafica più opportuna a 
risolvere il problema 
reale da studiare.  
 
• Sa scegliere il valore 
medio idoneo a 
sintetizzare il dato 
fenomeno statistico 
analizzato 
 
• Raccoglie, organizza 
e rappresenta un 
insieme di dati 
scegliendo i grafici più 
opportuni (anche 
tramite un foglio 
elettronico).  

 

 
 

 

 
 
 

sono gli alberi, 
m@tabel 
 
 
 
 
 
 
Dai dati ai grafici 
e…ritorno, m@tabel 
 
 
 
 
 
 
Di media non ce n’è 
una sola, m@tabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(scegliendo 
opportunamente la 
tipologia di domande da 
somministrare e le 
rispettive risposte da 
prevedere). Sa 
costruire la relativa 
scheda di spoglio e le 
tabelle di frequenza 
• Sa scegliere la 
rappresentazione 
grafica più opportuna a 
risolvere il problema 
reale da studiare. Sa 
riconoscere vedendo il 
tipo di grafico utilizzato 
il tipo di carattere 
analizzato (qualitativo 
sconnesso, qualitativo 
connesso, quantitativo). 
• Sa leggere tabelle e 
grafici. Sintetizza 
oralmente un dato 
fenomeno interpretando 
opportunamente tabelle 
e/o grafici 
• Sa scegliere il valor 
medio più opportuno a 
sintetizzare un dato 
fenomeno. Riconosce 
rispetto al tipo di valore 
medio utilizzato il tipo di 
carattere statistico 
analizzato 
• Sa orientarsi in 
indagini statistiche 
ufficiali. Sa distinguere i 
dati statistici di datti 
statistici rispetto ad 
altre fonti.  Sa muoversi 
nel web per la ricerca di 
dati rispetto a siti 
ufficiali messi a 
disposizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche in statistica ci 
sono gli alberi, 
m@tabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritrovarsi nelle 
statistiche ufficiali, 
m@tabel 
 
 
 
 

l’equiprobabilità degli esiti 
elementari associati a un 
dato evento. Sa che non è 
sempre possibile 
assegnare la probabilità 
secondo la metodologia 
classica a causa della non 
equiprobabilità degli esiti 
associati. 
• Sa assegnare la 
probabilità frequentista ad 
un evento anche vicino al 
vissuto dell’alunno 
• Sa applicare opportune 
strategie risolutive del 
calcolo della 
probabilità(complementare, 
incompatibilità, 
indipendenza) rispetto al 
tipo di evento analizzato 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tante strade conducono 
alla probabilità, m@tabel 
 
 
 
 
Vorrei una figlia con i 
capelli rossi…, m@tabel 
 
 
 
 
 
 



dall’insegnate e dai libri 
di testo. 
• Riconosce 
‘l’incertezza’ connessa 
a un esperimento 
casuale’. Riconosce in 
atto il concetto di 
probabilità. Sa 
riconoscere eventi certi, 
incerti, impossibili.  
• Sa assegnare in 
situazioni familiari  la 
probabilità classica ad 
eventi casuali anche 
vicini al vissuto (non 
esclusivamente 
connessi a giochi di 
sorte) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI  
 
 “Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni,…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale” 
“Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità e prendere decisioni” 
 
PRIMA Possibili attività SECONDA Possibili attività TERZA Possibili attività 
• Sa decodificare il testo 
di un problema 
individuandone 
domanda e dati 
Sa passare dalla lettura 
del testo a una possibile 
rappresentazione 
formulando possibili 
soluzioni. Sa 
confrontare la 
rappresentazione di un 

 
 
Situazioni 
Problematiche  

• Sa decodificare il testo 
di un problema 
mediante una opportuna 
rappresentazione e 
codificarlo sulla base di 
quest’ultima.  
• Sa riscrivere il testo di 
un problema 
riorganizzando le 
informazioni essenziali 
opportunamente 

 
 
 
 Situazioni 
problematiche  

• Sa decodificare il testo 
di problemi relativi ad 
argomenti di geometria, 
misura, statistica, 
compravendita, scienze, 
coerenti con le 
conoscenze proprie del 
mondo reale.  
• Sa scegliere 
opportunamente la 
rappresentazione grafica 

 
 
 
Situazioni problematiche  



problema con altre 
rappresentazioni 
individuandone analogie 
e differenza. 
• Sa ricavare e/o 
inventare il testo di un 
problema da una data 
rappresentazione 
grafica provando a 
contestualizzarli il più 
possibile. 
• Sa tradurre problemi 
strutturati in contesti 
familiari in linguaggio 
simbolico con l’utilizzo 
delle quattro operazioni 
• Usa i principali 
connettivi logici e 
quantificatori in contesti 
di vario tipo 
• Riconosce e descrive 
a parole o con semplici 
formule regolarità in una 
sequenza di numeri o di 
figure 
• Traduce brevi 
istruzioni in sequenze 
simboliche risolvere 
sequenze di operazioni 
e problemi sostituendo 
alle  variabili letterali i 
valori numerici 
• Rappresenta 
graficamente in un piano 
cartesiano una 
sequenza di dati 
• Raccoglie, organizza e 
rappresenta un insieme 
di dati scegliendo i 
grafici più opportuni 
(anche tramite un foglio 
elettronico).  
• Sa leggere tabelle e 

• Sa discutere più 
possibili soluzioni di un 
problema verbalizzando 
il percorso seguito. 
• Sa tradurre in 
linguaggio simbolico 
problemi strutturati in 
contesti meno familiari 
e/o problemi matematici 
che richiedono più di 
un’operazione 
• Usa i principali 
connettivi logici e 
quantificatori in contesti 
di vario tipo 
• Riconosce e descrive 
a parole e con semplici 
formule regolarità 
elementari sia un ambito 
matematico sia in 
ambito scientifico 
• Sa rappresentare 
graficamente sequenze 
di dati anche deducibili 
da formule elementari. 
• Rappresenta 
graficamente in un piano 
cartesiano una 
sequenza di dati e sa 
riconoscere 
graficamente funzioni 
elementari 
• Comprende e 
rappresenta 
graficamente relazioni 
funzionali elementari 
• Sa distinguere 
relazioni di 
proporzionalità diretta e 
inversa,sa costruire 
tabelle e rappresentarle 
nel piano cartesiani. 
• Sa costruire una 

da utilizzare e 
l’eventuale traduzione 
simbolica.  
• Sa argomentare sul 
testo riorganizzando 
verbalmente le 
informazioni essenziali 
contenute in esso 
formulando possibili 
strategie solutive. 
•  Sa verbalizzare la 
strategie solutiva 
selezionata 
motivandone la scelta. 
• Sa ricavare il testo di 
un problema da una 
data traduzione 
simbolica cercando di 
contestualizzarlo il più 
possibile.  
• Sa classificare 
problemi anche in 
contesti differenti sulla 
base della traduzione 
simbolica. 
• Usa i principali 
connettivi logici e 
quantificatori in contesti 
di vario tipo 
• Utilizza semplici 
formule per descrivere 
determinati fenomeni 
scientifici studiati.  
• Riconosce regolarità 
elementari simili in 
contesti  differenti 
• Sa manipolare 
relazioni funzionali 
elementari, sa 
rappresentarle 
graficamente e 
caratterizzarle dal 
grafico dato. 



grafici. Sintetizza 
oralmente un dato 
fenomeno interpretando 
opportunamente tabelle 
e/o grafici  
 

semplice indagine 
statistica, sa condurre la 
raccolta dei dati, la loro 
interpretazione 
mediante frequenze 
statistiche rappresentarli 
opportunamente con 
l’uso di diagrammi, 
ideogrammi, diagrammi 
a barre e istogrammi 
 

• Sa rappresentare sul 
piano cartesiano il 
grafico di una funzione 
lineare  
• Sa condurre indagini 
statistiche e produrre 
tutte le sintesi più 
opportune con gli 
strumenti adatti propri 
della statistica 
descrittiva 
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1 Il corpo e il movimento 

 
 
 
 

 
Il bambino riconosce le 

diverse parti del corpo su 

se stesso; comincia ad 

avviarsi ad un'autonomia 

nell'alimentarsi e nel 

vestirsi. 

 

 

Il bambino prova piacere   

nel movimento e in 

diverse forme di attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 Percepire e riconoscere il 

proprio corpo nella globalità; 

 Riconoscere denominandole 

le principali parti del corpo su 

se stesso e sugli altri; 

 Sviluppare e migliorare 

alcuni schemi motori di base 

(strisciare, gattonare e 

camminare); 

 Favorire corrette abitudini 

alimentari; 

 Riconoscere ed esprimere i 

bisogni del proprio corpo; 

 Discriminare, riconoscere ed 

esprimere sensazioni dolorose 

relative al proprio corpo; 

 Avviare nell'autonomia 

all'uso degli oggetti personali; 

 Avviare alla strutturazione 

della lateralizzazione; 

 Introdurre il riconoscimento 

della destra e della sinistra su 

se stessi. 

 

 

 Riconoscere il sesso di 

appartenenza; 

 Favorire l'uso corretto dei 

servizi igienici; 

 Sviluppare autonomia nei 

momenti del pranzo (uso 

corretto di cucchiaio e 

forchetta); 

 Imitare i movimenti; 

 Eseguire i movimenti 

su richiesta; 

 Vestirsi e svestirsi. 

Abilità Conoscenze 
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1 Il corpo e il movimento 

 
 
 
 

 
Il bambino prova piacere 

nel movimento e nelle 

diverse forme di attività 

e destrezza quali correre, 

stare in equilibrio, 

arrampicarsi, saltare e 

lanciare. 

 

Il bambino utilizza i 

cinque sensi per 

rispondere alle 

sollecitazioni/richieste. 

 

Il bambino conosce le 

diverse parti del corpo  

ed esprime posture in 

stasi e in movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avviare a prendere 

consapevolezza del proprio 

corpo in rapporto allo spazio 

e al tempo rispetto a se stesso 

e agli altri; 

 Discriminare le esperienze 

sensoriali e percettive in 

relazione agli alimenti; 

 Rappresentare graficamente 

le diverse parti del corpo; 

 Strutturare la lateralità; 

 Sviluppare e riconoscere la 

destra e la sinistra su se stessi; 

 Eseguire con il corpo 

semplici percorsi ritmici; 

 Sviluppare e affinare la 

coordinazione oculo-manuale 

e la motricità fine; 

 Progettare e attuare strategie 

motorie in relazione al 

contesto. 

 

 

 

 

 

 

 Usare in modo 

corretto forchetta e 

cucchiaio; 

 Eseguire un 

percorso motorio; 

 Vestirsi e 

svestirsi; 

 Curare in 

autonomia la propria 

persona; 

 Coordinare i 

movimenti del 

proprio corpo; 

 Orientarsi nel 

contesto della scuola; 

 Controllare 

gli organi di senso e 

le loro funzioni. 

 

 

Abilità Conoscenze 



Scuolaprimaria-ED.FISICA 

Competenze Abilità Conoscenz
e 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Utilizzare in

 maniera 

correttae consapevoleil 

propriocorpo. 

 Riconoscereedenominarelevariepartidelcorpo su-

disée suglialtriesaperlerappresentare graficamen-

te. 

 Riconoscere, classificare, memorizzare e rielabo-

rare le informazioni provenienti dagli organi di 

senso (sensazioni visive, uditive, tattili, cinesteti-

che) 

 Utilizzare,coordinareecontrollare glischemimotori 

e posturali e combinarli tra loro. (correre/saltare, 

afferrare/lanciare…) 

 Consolidare la coordinazione oculo-manuale e la 

motricità manuale fine. 

 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio 

corpo in riferimento alle principali coordinate 

spaziali e temporali (contemporaneità, successio-

ne e reversibilità) e a strutture ritmiche. 

 Riconoscere e riprodurre sequenze ritmiche con il 

proprio corpo e con gli attrezzi. 

 Eseguire  semplici  composizioni  e/o  progres-

sioni motorie usando ampiagamma di codicie-

spressivi. 

 Controllare e gestire le condizioni di equilibrio 

statico-dinamico del proprio corpo eseguendo 

movimenti precisati, adattati a situazioni esecuti-

ve sempre più complesse. 

Classe Prima e seconda 

 Giochi di gruppo di coordinazione motoria per 

favorire laconoscenza deicompagni. 

 Giochiperl’individuazioneeladenominazionedelle 

parti del corpo. 

 Giochi e semplici percorsi basati sull’uso degli 

indicatori  spaziali(dentro, fuori, sopra, sotto, 

davanti, dietro, destra e sinistra). 

 Giochiconimovimentinaturalidelcamminareedel 

correre e del saltare: diversi tipi di andatura e di 

corsa. 

 Giochi con il movimento naturale del lanciare: 

giochi con la palla e con l’uso delle mani. 

 Le singole parti del corpo. 

 Il corpo ( respiro, posizioni, segmenti, tensioni, 

rilassamentomuscolare). 

 Percorsimistiincuisianopresentipiùschemimotori 

in successione. 

 

Classe terza, quarta e quinta 

 Lo schema corporeo. 

 Spazioetempo(traiettorie,distanze,orientamento, 

contemporaneità, successione, durata, ritmo). 

 Il  corpo  (respiro,  posizioni,  segmenti,  tensioni, 

rilassamentomuscolare). 

 Giochiselezionati-

perl’interventodeglischemimotori di base. 



    Equilibriostatico, dinamicoe di volo. 

 La capacità di anticipazione. 

 Capacità di combinazione e accoppiamento dei 

movimenti. 

 La capacità di reazione. 

 La capacità di orientamento. 

 Le capacità ritmiche. 

 Impiego delle capacità condizionali (forza, resi-

stenza, velocità). 

 Schemi motori di base e complessiin relazione 

ad alcuni indicatori spazio-temporali. 

 Attrezzi in palestra edanche all’esternodella scuo-

la. 

 
 

 
 
 
2 

 

 
 

Utilizzare gli

 aspetti 

comunicativo-

relazionali del 

messaggio corporeo. 

 Utilizzareinmodopersonaleilcorpoeilmovimento 

peresprimersi,comunicare statid’animo,emozioni 

e sentimenti, anche nelle forme della 

drammatizzazione e delladanza. 

 Assumere  e  controllare  in  forma  consapevole 

diversificate posture del corpo con 

finalità espressive. 

 

Classe prima e seconda 

 Illinguaggiodeigesti:rappresentazioneconilcorpo 

difilastroccheepoesie, canzoncine aventicome pro-

tagonista ilcorpoele sue partio relativea contenu-

tiaffrontati con glialunni anchein altri contesti di-

sciplinari. 

 Giochi  espressivi  su  stimolo  verbale,  iconico, 

sonoro. musicale-gestuale. 

 

Classe terza, quarta e quinta 

 Giochi  espressivi  su  stimolo  verbale,  iconico, 

sonoro,musicale-gestuale. 

 Giochi di comunicazione infunzione delmessag-

gio. 

 Illinguaggiodeigesti:rappresentazioneconil 



    corpo diemozioni, situazionirealiefantasti-

che,aventi come protagonistail corpoele sue par-

tiorelativea contenutiaffrontati con glialunni an-

chein altri contesti disciplinari.. 

 Semplicicoreografie osequenze di movimento. 

 
 

 
 
 
3 

 

 
Lavorare nel

 gruppo 

condividendo  e 

rispettando leregole. 

 Conoscere e applicare  correttamente

 modalità esecutive di numerosi giochi di movi-

mento e presportivi, individuali e di squadra,e nel 

contempo assumere un atteggiamento positivo di 

fiducia verso il proprio corpo, accettando i

 propri limiti, cooperando  e  interagendo  positi-

vamente  con  gli altri,consapevoli del “valore”

 delle regole e dell’importanza di rispettarle. 

 Svolgereunruoloattivoesignificativonelleattivitàdi 

gioco-sport individuale e disquadra. 

 Cooperarenelgruppo,confrontarsilealmente,anche 

in una competizionecoi compagni. 

 Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati, 

comprendendoneilvalore efavorendoneilvaloree 

favorendo sentimenti di rispetto e cooperazione. 

 

Classe prima e seconda 

 Giochi di gruppo di movimento, individuali e di 

squadra. 

 Comprensione e rispetto di  indicazioni e sempli-

ciregole. 

 Giochi di complicità e competitività fra coppie o 

piccoli gruppi. 

 Giochi competitivi di movimento 

Classe terza, quarta e quinta 

 Esercizi ed attività finalizzate allo sviluppo delle 

diverse qualità fisiche. 

 Giochi di ruolo. 

 Assunzionediresponsabilitàeruoliinrapportoalle 

possibilità diciascuno. 

 Giochi di gruppo di movimento, individuali e di 

squadra. 

 Comprensione e rispetto di indicazioni e regole. 

 Assunzione di atteggiamenti positivi. 

 La figura del caposquadra. 

 



 
 
 
4 

 

 
Individuare 

comportamenti e stili 

di 

vitautiliadunbuonstato 

di salute. 

 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e ap-

propriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

 Percepireericonoscere“sensazionidibenessere” le-

gate all’attività ludico-motoria. 

 Riconoscere il rapporto tra alimen-

tazione e benessere. 

 

Classe prima e seconda 

 Semplici percorsi“costruiti” dagli alunni. 

 Riordino dei piccoli attrezzi utilizzati. 

 Starebeneinpalestraattraversoilrispettodialcune re-

goledi igiene (cambio delle scarpe, della maglia 

sudata ecc.) 

 Norme principali per la prevenzione e tutela. 

 

Classe terza, quarta e quinta 

 Stare bene inpalestra. 

 Norme principali per la prevenzione e tutela. 

 Principi per una corretta alimentazione. 

 Regole specifiche per la prevenzione degli infor-

tuni. 

 L’importanzadella salute. 

 Semplici percorsi“costruiti” dagli alunni. 

 Stare bene inpalestra. 

 Norme e  giochi atti a favorire la  conoscenza  del 

rapporto alimentazione - benessere. 

 Momenti di riflessione sulleattività svolte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDARIA DI  I GR. ED.FISICA  
Classe 1^ 

Competenze Abilità Conoscenz
e 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 

e il tempo. 

 Controllare il proprio corpo in situazioni statiche 

e dinamiche (coordinazione). 

 

 Adattare l’azione dei diversi segmenti corporei in 

situazione di equilibrio e disequilibrio. 

 

 

 Utilizzare le strutture temporali e ritmiche nelle 

azioni motorie. 

 Conoscere gli schemi motori di base anche com-

binati ed il loro utilizzo in ambito sportivo. 

 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano 

l’equilibrio statico, dinamico e di volo e il dise-

quilibrio. 

 

 Conoscere gli elementi relativi  alle strutture 

temporali e ritmiche dell’azione motoria. 

 
 
 
2 

 

 
 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva. 

 

 Utilizzare il corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 

 

 Decodificare i linguaggi specifici di compagni, 

avversari, insegnanti ed arbitri. 

 

 Ideare ed realizzare semplici sequenze di movi-

mento 

 

 

 Conoscere modalità di espressione corporea uti-

lizzando una varietà di segni/segnali e identifi-

carne i contenuti. 

 Conoscere il linguaggio specifico motorio e spor-

tivo. 

 

 Conoscere gli schemi ritmici applicati al movi-

mento. 



 

 
 
 
3 

 

 
Lavorare nel

 gruppo 

condividendo e 

rispettando le regole 

 ( sport e fair play). 

 Utilizzare abilità motorie adattandole alle diverse 

situazioni. 

 Mettere in atto strategie di gioco.  

 

 Metter in atto comportamenti collaborativi per 

raggiungere l’obiettivo comune. 

 Relazionarsi positivamente con l’altro e con il 

gruppo nel rispetto di regole, ruoli, persone e ri-

sultati. 

 

 Conoscere i gesti fondamentali di gioco e sport 

individuali e di squadra. 

 Conoscere il concetto di strategia. 

 

 Sapersi relazionare nei diversi ruoli e favorire 

l’inclusione per raggiungere un obiettivo comune. 

 Conoscere le regole indispensabili per la realizza-

zione del gioco.  

 
 
 
4 

 

 
Individuare 

comportamenti e stili 

di vita utili ad un buon 

stato di salute. 

( Prevenzione e 

sicurezza) 

 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e ap-

propriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

 

 Scegliere di evitare l’assunzione di sostanze ille-

cite e curare l’alimentazione e l’igiene personale. 

 Riconoscere il rapporto tra alimen-

tazione e benessere. 

 

 

 Conoscere le norme generali per l’utilizzo degli 

attrezzi in sicurezza. 

 

 Conoscere i principi fondamentali della corretta 

alimentazione e dell’igiene personale. 

 

 

 Conoscere le modalità mediante le quali l’attività 

fisica contribuisce al mantenimento della salute e 

del benessere 

 

 

 

 



SECONDARIA DI  I GR. ED.FISICA  
Classe 2^ 

Competenze Abilità Conoscenz
e 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 

e il tempo. 

 Controllare il proprio corpo in situazioni statiche 

e dinamiche (coordinazione). 

 Adattare l’azione dei diversi segmenti corporei in 

situazione di equilibrio e disequilibrio. 

 

 Utilizzare le strutture temporali e ritmiche nelle 

azioni motorie. 

 

 Utilizzare e trasferire le abilità acquisite (schemi 

motori di base anche combinati) per risolvere 

problemi motori nelle variabili legate allo spazio 

anche in ambiente naturale.  

 Conoscere gli schemi motori di base anche com-

binati ed il loro utilizzo in ambito sportivo. 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano 

l’equilibrio statico, dinamico e di volo e il dise-

quilibrio. 

 Conoscere gli elementi relativi  alle strutture 

temporali e ritmiche dell’azione motoria. 

 

 Conoscere gli elementi relativi all’orientamento 

nello spazio dell’azione motoria anche in am-

biente naturale.  

 
 
 
2 

 

 
 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva. 

 Utilizzare il corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 

 

 Decodificare i linguaggi specifici di compagni, 

avversari, insegnanti ed arbitri. 

 Ideare ed realizzare semplici sequenze di movi-

mento 

 

 Conoscere modalità di espressione corporea uti-

lizzando una varietà di segni/segnali e identifi-

carne i contenuti. 

 Conoscere il linguaggio specifico motorio e spor-

tivo. 

 Conoscere gli schemi ritmici applicati al movi-

mento. 



 

 
 
 
3 

 

 
Lavorare nel

 gruppo 

condividendo e 

rispettando le regole ( 

sport e fair play). 

 Utilizzare abilità motorie adattandole alle diverse 

situazioni. 

 Mettere in atto strategie di gioco e tattiche speri-

mentate). 

 Metter in atto comportamenti collaborativi per 

raggiungere l’obiettivo comune. 

 Relazionarsi positivamente con l’altro e con il 

gruppo nel rispetto di regole, ruoli, persone e ri-

sultati. 

 

 Conoscere i gesti fondamentali di gioco e sport 

individuali e di squadra. 

 Conoscere il concetto di strategia e tattica.  

 

 Sapersi relazionare nei diversi ruoli e favorire 

l’inclusione per raggiungere un obiettivo comune. 

 Conoscere le regole indispensabili per la realizza-

zione del gioco e/o dello sport. 

 
 
 
4 

 

 
Individuare 

comportamenti e stili 

di vita utili ad un buon 

stato di salute. 

( Prevenzione e 

sicurezza) 

 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e ap-

propriato gli attrezzi e gli spazi di attività anche 

applicando alcune tecniche di assistenza ed ele-

menti di primo soccorso. 

 Scegliere di evitare l’assunzione di sostanze ille-

cite e curare l’alimentazione e l’igiene personale. 

 Riconoscere il rapporto tra alimen-

tazione e benessere. 

 

 

 Conoscere le norme generali per l’utilizzo degli 

attrezzi in sicurezza. 

 

 

 

 Conoscere i principi fondamentali della corretta 

alimentazione e dell’igiene personale. 

 

 Conoscere le modalità mediante le quali l’attività 

fisica contribuisce al mantenimento della salute e 

del benessere 

 

 

 

 

 



SECONDARIA DI  I GR. ED.FISICA  
Classe 3^ 

Competenze Abilità Conoscenz
e 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 

e il tempo. 

 Controllare il proprio corpo in situazioni statiche 

e dinamiche (coordinazione). 

 Adattare l’azione dei diversi segmenti corporei in 

situazione di equilibrio e disequilibrio. 

 

 Utilizzare le strutture temporali e ritmiche nelle 

azioni motorie. 

 Utilizzare e trasferire le abilità acquisite (schemi 

motori di base anche combinati) per risolvere 

problemi motori nelle variabili legate allo spazio 

anche in ambiente naturale.  

 Utilizzare piani di lavoro proposti per migliorare 

le proprie abilità motorie riconoscendo la relazio-

ne tra l’intensità dell’attività e i cambiamenti fi-

siologici e morfologici rispetto all’età in evolu-

zione.  

 Conoscere gli schemi motori di base anche com-

binati ed il loro utilizzo in ambito sportivo. 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano 

l’equilibrio statico, dinamico e di volo e il dise-

quilibrio. 

 Conoscere gli elementi relativi  alle strutture 

temporali e ritmiche dell’azione motoria. 

 Conoscere gli elementi relativi all’orientamento 

nello spazio dell’azione motoria anche in am-

biente naturale.  

 

 Collegare le procedure del piano di lavoro alle 

funzioni fisiologiche, ai cambiamenti morfologici 

tipici dell’età.  

 
 
 
2 

 

 
 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva. 

 Utilizzare il corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 

 

 Decodificare i linguaggi specifici di compagni, 

avversari, insegnanti ed arbitri. 

 Ideare ed realizzare semplici sequenze di movi-

mento 

 

 Conoscere modalità di espressione corporea uti-

lizzando una varietà di segni/segnali e identifi-

carne i contenuti. 

 Conoscere il linguaggio specifico motorio e spor-

tivo. 

 Conoscere gli schemi ritmici applicati al movi-

mento. 



 

 
 
 
3 

 

 
Lavorare nel

 gruppo 

condividendo e 

rispettando le regole ( 

sport e fair play). 

 Utilizzare abilità motorie adattandole alle diverse 

situazioni  anche in modo personale. 

 Mettere in atto strategie di gioco e tattiche speri-

mentate. 

 Metter in atto comportamenti collaborativi per 

raggiungere l’obiettivo comune. 

 Relazionarsi positivamente con l’altro e con il 

gruppo nel rispetto di regole, ruoli, persone e ri-

sultati. 

 

 Conoscere i gesti fondamentali di gioco e sport 

individuali e di squadra. 

 Conoscere il concetto di strategia e tattica.  

 

 Sapersi relazionare nei diversi ruoli e favorire 

l’inclusione per raggiungere un obiettivo comune. 

 Conoscere le regole indispensabili per la realizza-

zione del gioco e/o dello sport anche con finalità 

di arbitraggio. 

  
 
 
4 

 

 
Individuare 

comportamenti e stili 

di vita utili ad un buon 

stato di salute. 

( Prevenzione e 

sicurezza) 

 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e ap-

propriato gli attrezzi e gli spazi di attività anche 

applicando alcune tecniche di assistenza ed ele-

menti di primo soccorso. 

 Scegliere di evitare l’assunzione di sostanze ille-

cite e curare l’alimentazione e l’igiene personale. 

 Riconoscere il rapporto tra alimen-

tazione e benessere. 

 

 

 Conoscere le norme generali per l’utilizzo degli 

attrezzi in sicurezza. 

 

 

 Conoscere i principi fondamentali della corretta 

alimentazione e dell’igiene personale. 

 Conoscere le principali sostanze che inducono a 

dipendenza ed il loro effetto negativo.  

 

 Conoscere le modalità mediante le quali l’attività 

fisica contribuisce al mantenimento della salute e 

del benessere 

 

 

 

 

 



PROGETTO MOTORIO PER IL CURRICOLO VERTICALE 

Anno scolastico 2016/2017 
 

TITOLO 

 

ESPERIENZE MOTORIE IN VERTICALE. 

AREA RIFERIMENTO POF Linguaggi non verbali. 

DOCENTI Insegnante di ogni ordine e grado. 

DESTINATARI Alunni dei tre ordini di scuola ( infanzia, primaria, secon. 1°grado). 

COMPETENZE MOTORIE 

Sperimentare schemi posturali e motori attraverso giochi individuali e di gruppo, 

traendo spunto dai giochi popolari e utilizzando piccoli attrezzi; 

essere in grado di adattare gli  schemi motori interiorizzati alle diverse situazioni 

ambientali, a scuola e nell’extrascuola. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Percezione, conoscenza e coscienza di sé (del proprio corpo, delle proprie capacità 

motorie e di quelle degli altri). 

 Capacità di giocare con i compagni utilizzando piccoli attrezzi. 

 Inserimento nel gruppo. 

 Rispetto degli altri, delle strutture, delle regole. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Conoscere i vari attrezzi ed il loro utilizzo in situazioni di gioco individuali e di 

gruppo. 

 Coordinare sequenze di movimenti, facendo interagire più parti del corpo.  

 Accentuare nell’alunno il dominio psico-motorio e la ristrutturazione dello schema 

corporeo. 

 Aumentare la precisione dei movimenti finalizzati e migliorare l’equilibrio e la co-

ordinazione. 

ATTIVITA’ 

 Manipolazioni. 

 Percorsi. 

 Test motori 

 Giochi singoli ed in gruppo/squadra 

METODI E STRUMENTI 

Esercizi e giochi motori. 

Giochi della tradizione popolare. 

Presentazione ed uso di piccoli attrezzi ( cerchi, corde, palloni e palline di vario genere 

e materiale, ceppi di legno, ecc.). 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE  

L’efficacia formativa verrà valutata sul livello di gradimento delle attività proposte e 

sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 



 

 

CURRICOLO  

MUSICA 



  

I DISCORSI E LE PAROLE: MUSICA 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

NUCLEO 
TEMATICO 

ANNI  3 ANNI  4 ANNI  5  

COMPETENZE 
CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

       Il bambino segue 

 
 
 
 

ASCOLTO 

(FRUIZIONE) 

 

Ascolta suoni, 

musiche e canti 

prodotti 

dall’insegnante o 

da apparecchiature 

per la riproduzione. 

 
Mostrare curiosità 

nei confronti di 

molteplici 

linguaggi 

espressivi. 

 
Ascolta 

filastrocche, 

ballate, poesia in 

rima accompagnati 

da movimenti 

spontanei. 

 
 

 
Accompagnare un 

canto con 

movimenti del 

corpo. 

 
Gioca imitando il 

verso di animali e il 

suono di strumenti 

musicali, unendo 

produzioni sonore e 

motorie. 

 
Usare la voce 

collegandola alla 

gestualità, al ritmo, 

al movimento del 

corpo. 

con attenzione e 

con piacere 

spettacoli di vario 

tipo (teatrali, 

musicali, 

cinematografici). 

Sviluppa interesse 

per l’ascolto della 

       musica e per la 

       fruizione e l’analisi 

       di opere d’arte. 

       Scoprire il paesaggio 

 
 
 
 
 

CANTO E RITMO 

(PRODUZIONE) 

Memorizzazione di 

semplici 

movimenti 

associati a canti in 

presenza di routine 

quotidiane, di 

ricorrenze. 

Canzoncine e 

giochi di 

imitazione di 

rumori e suoni 

comuni. 

 
 
 

Cantare in gruppo, 

associare 

movimenti alla 

musica. 

Sperimentare 

materiali diversi 

per produrre suoni. 

 

Creazione di 

coreografie sonoro- 

gestuali per 

l’interpretazione di 

frammenti 

musicali. 

Giochi di 

comunicazione 

musicale, mimica 

facciale, gestuale. 

 
 

Creare ed eseguire 

movimenti di 

danza. 

Sperimentare e 

apprendere diverse 

forme di 

comunicazione. 

 

Giochi di 

comunicazione 

musicale, mimica 

facciale e gestuale. 

Produzione di suoni 

sulla base di simboli 

concordati con i 

bambini. 

 

 
Usare la voce 

collegandola alla 

gestualità, al ritmo, 

al movimento del 

corpo. 

Riconoscere e usare 

simboli per 

codificare suoni. 

sonoro attraverso 
attività di 
percezione e 
produzione musicale 
utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
Esplora i primi 
alfabeti musicali 
utilizzando i simboli 
di una notazione 
informale per 
codificare i suoni 

       percepiti e 
       riprodurli. 

 



CURRICOLO DI  MUSICA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA E SECONDA 

 

COMPETENZA 
CHIAVE 

TRAGUARDI DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  ABILITA’ 

 

 

 

 

 

Maturare la 

consapevolezza 

dell’importanza 

dell’espressione 
creativa di idee, di 

esperienze e 

di emozioni in 
un’ampia varietà 

di mezzi di 

comunicazione, 
compresi la 

musica. 

-  

 

 

 

L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e di 

riferimento dalla fonte. 

 

Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare sé stesso e gli altri; 

fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate. 

 

 

- 
 

 

Articola combinazioni 

timbriche e melodiche, 

applicando schemi 

elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi 

 

 

 

 

Percepire e riconoscere la fonte, 
 la provenienza, la durata, il timbro, 

 l’altezza e l’intensità dei suoni.  

 
 

 

 
Usa  la voce, gli oggetti sonori,  

e semplici strumenti musicali 

 per produrre,  riprodurre, 

creare gli elementi strutturali   
della realtà  

acustica naturale.  

  
Coglie all’ascolto gli aspetti 

 espressivi e strutturali di un brano 

 musicale, traducendoli con segno 

 grafico. 
 

 

 
Cogliere all’ascolto gli aspetti 

 espressivi e strutturali di un brano 

 musicale e tradurli con parola,  
azione motoria e gli strumenti. 

 

 

 

 

 

 
Fonte, timbro, intensità durata, 
altezza, ritmo.  
 

 

 

  
 
 
 I linguaggi verbali e non 

 

 

 

 

 

 

 

Notazione analogica 

 

 

 

 

 

Differenze  timbriche e/o  

melodiche della voce, del 

corpo, degli strumenti. 

 

 

 

 

 

 

 
Classificare i suoni in base a 

timbro, intensità durata, 

altezza. 
 

 

 

 

Imitare, con la voce e 

oggetti sonori, suoni 

naturali e artificiali. 

 
 

Eseguire brani vocali  

sia di gruppo sia con 
 l’alternanza solista-gruppo. 

 

 

Eseguire per imitazione 

 semplici canti e brani,  
accompagnandosi con  

oggetti di uso comune e coi diversi 

 suoni che il corpo può  
produrre 
 

Eseguire brevi sequenze  

ritmiche con la voce, con il 
 corpo e semplici  

strumenti . 



 

quelli della tecnologia 

informatica. 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

 brani vocali o strumentali, appartenenti  
a generi e culture differenti, utilizzando 

 anche strumenti didattici e  

auto-costruiti 
 

  

 
 

 

 

Cogliere all’ascolto  gli aspetti strutturali 
di un brano musicale utilizzandoli nella 

pratica vocale e/o strumentale. 

 
  

 

 

 

 

Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canti in L2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diversi generi musicali: 

pop, rock, Jazz, rap, 

classico, popolare. 

 

. 

  

 

 

 

Ascoltare brani musicali di 

 generi diversi.  
Eseguire semplici canti 

 di culture differenti. 
 

 

 

 

 

 

Eseguire semplici canti 

distinguendo , all’interno 

di essi, il ritornello  dalle 

strofe. 

 
 

 

 

Ascoltare brani musicali di 
 generi diversi e riflettere 

sulle 

emozioni suscitate e sul 
messaggio in essi 

contenuto.  

 



                                                                              CLASSE TERZA 
COMPETENZE TRASVERSALI : comunicative di madrelingua, imparare ad imparare, iniziativa, sociali e civiche. 

 
COMPETENZA CHIAVE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITA’ 

 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
riguarda l’importanza 
dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed  
emozioni in un’ampia varietà 
di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la  
letteratura e le arti visive. 
 

L’alunno: 
A-Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla 
loro fonte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando  
ad ascoltare se stesso e gli 
altri . 
 

 
A1-Riconoscere, descrivere, 
analizzare, classificare e suoni 
e rumori in base a parametri 
distintivi, con particolare 
riferimento ai suoni/rumori 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-Utilizzare voce, strumenti 
e nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di 
invenzione e 
improvvisazione. 

 
Il contrasto silenzio-suono. 
 -Percezione e analisi di 
suoni/rumori ambientali. 
 

-Le fonti sonore. 
 
- I parametri del suono: 
timbro, intensità, durata, 
altezza.  
 
-Il ritmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La voce e il corpo come 
produttore di suoni e rumori. 
 
-Le diverse estensioni   della 
voce. 
 
 

L’alunno sa: 
-Discriminare e classificare i 
suoni dell’ambiente 
circostante. 
-Individuare la fonte di 
provenienza di un suono e/o 
un rumore. 
-Discriminare, riconoscere, e 
riprodurre i suoni in base al 
timbro, all’intensità, alla 
durata, all’altezza . 
-Riconoscere il ritmo quale 
elemento costitutivo del 
linguaggio musicale. 
- Riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con 
figure,gesti, movimenti. 
 
-Recitare conte, filastrocche 
cantilene, anche ritmandole 
con le mani o con strumenti 
di uso quotidiano. 
 
-Riprodurre giochi vocali, 
filastrocche, favole, canti 
individualmente e/o in 
gruppo curando l’espressività  
della voce , e utilizzando il 
linguaggio mimico-gestuale. 



 
C-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. 
 
 
D-Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 
 

 
C1-Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1-Valutare aspetti funzionali 
ed estetici in brani musicali di 
vario genere e stile. 
 
D2-Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani 
di vario genere e 
provenienza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Elementi di base del codice 
musicale. 
-La funzione comunicativa ed 
espressiva della musica. 
 
 
 

 
-Riconoscere le possibilità 
espressive del proprio corpo 
e della propria voce. 
-Riconoscere il proprio corpo 
come produttore di suoni. 
- Ascoltare, comprendere e 
eseguire individualmente e 
collettivamente,con le a voce 
e con il corpo ,semplici brani 
vocali appartenenti alla 
propria tradizione o a culture 
diverse.  
-Usare la voce in modo 
creativo e ampliare le proprie 
capacità di invenzione e  
  improvvisazione. 
 
- Ascoltare e descrivere un 
brano cogliendone le 
caratteristiche espressive 
della musica: suoni, 
sensazioni, colori. 
Riconoscere il valore 
comunicativo ed espressivo 
della musica;la musica come 
mezzo per esprimere 
sensazioni , emozioni stati 
d’animo… 
 
-Riconoscere alcuni elementi 
costitutivi basilari del 
linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario  
genere e provenienza. 



-Ascoltare e interpretare un   
brano  musicale rilevando 
elementi caratteristici ,     
funzione… 

 



 
 

CLASSI QUARTE 

COMPETENZE TRASVERSALI: Comunicazione nella madrelingua. Comunicazione nelle lingue straniere. Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia. Competenza digitale .Imparare ad imparare .Competenze sociali e civiche .Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE CHIAVE A 

CUI FA RIFERIMENTO LA 
DISCIPLINA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
 

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. 

 

 
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. 

SAPERE 
Utilizzare voce strumenti e 
nuove tecnologie in modo 
creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di 
invenzione e 
improvvisazione. 

 

Brani musicali in riferimento 
allo spazio e alla loro fonte 
Canti e mimi 
Canti secondo un canone. 

Gli strumenti musicali. 

Sa: 

Percepire e 
discriminare le 
sonorità che 
caratterizzano gli 
ambienti in relazione 
alle peculiari qualità 
dei suoni stessi. 
Riconoscere i 
principali strumenti 
musicali e 
classificarli in base 
alle loro 
caratteristiche. 

 

 

Percepire e 
riconoscere in un 
brano musicale una 
semplice 
struttura( per 
esempio 

  

Esegue, da solo e in gruppo, 
  

 semplici brani vocali o 
strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 

 
Eseguire collettivamente e 
individualmente brani, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione 

Drammatizzazione e 
interpretazione di canti 
appartenenti a culture 
diverse. 
Uso di strumenti auto- 
costruiti 

 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. 

Rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali 
attraverso sistemi 
convenzionali e non 

 

 

Gli elementi di base del 
codice musicale 

un’alternanza di 
strofa e ritornello). 
Cogliere il significato 
espressivo di una 
produzione. 

 

 

Produrre ritmi e 
melodie semplici 
con la voce , il corpo 
e semplici strumenti. 

 

 

 

 

 
Descrivere e 
riconoscere i 
parametri dei suoni in 
un brano musicale 
Riconoscere e 
utilizzare la struttura 
musicale 
convenzionale e non 

Riconosce gli elementi l   

costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica. 
Fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate 

Ascolta, interpreta e descrive 

brani musicali di diverso 

genere. 

 

 

 

 
Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani 
di vario genere e 
provenienza. 

Struttura ritmica e 
melodica in poesie, 
filastrocche e brani 
musicali. 

 

 

 

 

 
Altezza, intensità e durata 
dei suoni 

  
Le note musicali 

   
 

Le principali funzioni della 
musica e alcuni generi 
musicali 



 

     

 



 
 

CLASSI QUINTE 

COMPETENZE TRASVERSALI: Comunicazione nella madrelingua. Comunicazione nelle lingue straniere .Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia .Competenza digitale. Imparare ad imparare. Competenze sociali e civiche. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. Consapevolezza ed espressione culturale 
COMPETENZE CHIAVE A 

CUI FA RIFERIMENTO LA 

DISCIPLINA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
 

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. 

 

 
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. 

 
 

Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 

 

 

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

SAPERE 
Utilizzare voce strumenti e 
nuove tecnologie in modo 
creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di 
invenzione e 
improvvisazione. 

 

 

 

 

 

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione 

 
 

 

 
 

Rappresentare gli elementi 

 

Brani musicali in riferimento 
allo spazio e alla loro fonte 
Canti e mimi 
Canti secondo un canone. 

Gli strumenti musicali. 

 

 

 
 

Drammatizzazione e 
interpretazione di canti 
appartenenti a culture 
diverse. 
Uso di strumenti auto- 
costruiti 

Sa: 
Percepire e 
discriminare le 
sonorità che 
caratterizzano gli 
ambienti in relazione 
alle peculiari qualità 
dei suoni stessi. 
Riconoscere i 
principali strumenti 
musicali e 
classificarli in base 
alle loro 
caratteristiche. 

 

 

Percepire e 
riconoscere in un 
brano musicale una 
semplice 
struttura( per 
esempio 
un’alternanza di 
strofa e ritornello). 



 

 della tecnologia informatica. basilari di brani musicali 
attraverso sistemi 
convenzionali e non 

 
 

Gli elementi di base del 
codice musicale 

Cogliere il significato 
espressivo di una 
produzione. 

Riconosce gli elementi l 
costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica. 
Fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate 
Ascolta, interpreta e descrive 

brani musicali di diverso 

genere. 

 

 

 

 
 

Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani 
di vario genere e 
provenienza. 

 

Struttura ritmica e 
melodica in poesie, 
filastrocche e brani 
musicali. 

 

 

 

 

 
Altezza, intensità e durata 
dei suoni 

 

Le note musicali 

 

 
 

Le principali funzioni della 
musica e alcuni generi 
musicali 

 

 
Produrre ritmi e 
melodie semplici 
con la voce , il corpo 
e semplici strumenti. 

 

 

 

 

 
Descrivere e 
riconoscere i parametri 
dei suoni in un brano 
musicale 
Riconoscere e 
utilizzare la struttura 
musicale 
convenzionale e non 



 

     

 



 

          CURRICOLO MUSICA 

   Scuola secondaria di primo grado 
 

 

 

Comprensione 
Linguaggio 
specifico 

 

 
ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

CLASSE PRIMA 

Riconosce e analizza i suoni secondo i quattro parametri (altezza, durata, 
timbro e intensità). 

 
Legge e scrive semplici frasi ritmico - melodiche in notazione intuitiva e 

tradizionale. 

Le proprietà, ovvero i caratteri del suono. (Altezza, durata, timbro e intensità) 

 
 

Primi elementi della notazione e terminologia specifica. 

 

 
CLASSE 

SECONDA 

Legge, scrive e rielabora brani musicali con i segni studiati. 

Ascolta e riconosce strumenti, stili e forme musicali. 

Notazione e terminologia specifica. 
Strumenti in uso nei periodi storici esaminati, per conoscerne e comprenderne 

l’evoluzione 

Stili e forme di epoche e di generi musicali diversi, con riferimento alla 

musica dei vari periodi storici 

 

 
CLASSE TERZA 

Legge, scrive e rielabora brani musicali. 

Sa usare software per scrivere la musica. 

Riesce ad applicare le competenze lessicali acquisite ed esprime giudizi 

personali e motivati nei confronti dei vari generi musicali usando una 

terminologia appropriata. 

Strutture linguistiche di base. 

Scrittura musicale. 

Conoscenza di software per la scrittura digitale di spartiti musicali. 

Espressione 

vocale ed uso di 

mezzi 

strumentali. 

 

 
ABILITA’ 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
CLASSE 

PRIMA 

Riesce ad eseguire facili melodie con strumenti e voce. 

Esegue facili sequenze ritmiche. 

Canta e suona semplici brani a più gruppi. 

Riprodurre correttamente linee melodiche con la voce e con lo strumento, 

per imitazione e per lettura. 

 
Riconoscere ed eseguire sequenze ritmiche. 

 
Conoscere le tecniche di base per suonare uno o più strumenti. 



 

 
CLASSE 

SECONDA 

Esegue accompagnamenti ritmici. 

 
Suona e canta brani di media difficoltà con alterazioni, individualmente e 

collettivamente. 

 
Suona e canta facili melodie polifoniche. 

Riprodurre sequenze ritmiche. 

 
Eseguire correttamente canti per imitazione o per lettura, brani corali a una 

o più voci. 

 
Leggere ed eseguire brani strumentali, da soli o in gruppo, mantenendo il 

tempo. 

 

 
CLASSE TERZA 

Possiede una tecnica strumentale che permette di eseguire brani di una 

certa difficoltà 

 
Suona e canta brani di vario repertorio, individualmente o in gruppo, con 

accompagnamento. 

 
Suona e canta melodie polifoniche. 

Possedere adeguate tecniche esecutive degli strumenti didattici ritmici e 

melodici usati nel triennio. 

 
Eseguire correttamente canti per imitazione. 

 
Eseguire brani di una certa difficoltà, per lettura cantata e suonata anche in 

contesto polifonico. 

Capacità di 

ascolto e 

comprensione 

dei fenomeni 

sonori e dei 

messaggi 
musicali 

 

 
ABILITA’ 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
CLASSE PRIMA 

Riconosce e classifica all’ascolto i vari strumenti musicali. 

Ascolta e analizza la funzione comunicativa-affettiva dei brani. 

Riconosce e comprende messaggi musicali. 

Classificare, confrontare ed analizzare eventi sonori. 

 
Riconoscere i principali timbri strumentali ed i vari parametri del suono. 

 

 
CLASSE 

SECONDA 

Analizza e riconosce gli strumenti, gli stili e le forme. 

Ascolta e analizza la funzione comunicativa della musica. 

Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali 

strutture musicali e la loro valenza espressiva, anche in relazione ad altri 

linguaggi, mediante l’ascolto di opere musicali scelte come esemplificative 

di generi, forme e stili storicamente rilevanti. 

 
Riconoscere all’ascolto la ripetizione, la variazione, temi principali… 



 

 
CLASSE TERZA 

Ascolta e riconosce brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 

differenti. 

 
Ascolta e riconosce strumenti, stili e forme. 

Comprende la relazione tra musica ed eventi storici. 

Conoscere linguaggi e prodotti musicali di diverse culture e di diversi 

periodi storici. 

 
Capacità di distinguere elementi e le forme musicali nell’ambito di brani 

ascoltati. 

 
Scoprire e comprendere le testimonianze storico- sociali attraverso l’ascolto 

di documenti musicali. 

 
Correlare la costruzione di messaggi musicali con la funzione espressivo- 

comunicativa. 

Rielaborazione 

personale di 

materiali sonori 

 

 
ABILITA’ 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
CLASSE PRIMA 

Rappresenta graficamente in modo creativo e personale, eventi sonori. 

Crea accompagnamenti ritmici e semplici melodie. 

Esprime la propria creatività attraverso esecuzioni strumentali e vocali. 

Intervenire creativamente nelle attività vocali e strumentali. 

Inventare ed eseguire sequenze ritmiche e semplici linee melodiche. 

 

 
CLASSE 

SECONDA 

Crea eventi sonori integrati con altri saperi utilizzando anche supporti 

multimediali e risorse in rete. 

 
Elabora e personalizza brani musicali esistenti. 

 
Esprime la propria creatività attraverso esecuzioni strumentali e vocali. 

Intervenire con idee personali nell’attività pratica e collettiva. 

Organizzare e rielaborare in semplici idee le conoscenze acquisite. 

 

 
CLASSE TERZA 

Idea e realizza strutture formali, partendo da modelli di musica esistente. 

 
Progetta e realizza eventi musicali utilizzando risorse in rete e supporti 

multimediali. 

 
Esprime la propria creatività attraverso esecuzioni strumentali e vocali. 

Usare creativamente materiali sonori. 

 
Comporre sequenze ritmico- melodiche utilizzando le conoscenze acquisite. 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

Classe prima 
 

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. 

Possiede le elementari tecniche di esecuzione strumentale. 

Fa uso di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di brani musicali. 

Conosce e utilizza la notazione tradizionale. 

E’ in grado di ideare e realizzare, partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, utilizzando forme di notazione e/o sistemi informatici. 

Riconosce e sa analizzare le fondamentali strutture del linguaggio musicale. 

Classe seconda 
 

Sa usare sufficientemente bene il sistema di notazione tradizionale. 

Sa riconoscere gli elementi strutturali e stilistici dei vari generi. 

Esegue brani musicali anche polifonici da solo e/o in gruppo. 

 
E’ in grado di ideare e realizzare, partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, utilizzando forme di notazione e/o sistemi informatici. 

Riesce ad esprimere semplici considerazioni personali legate alle esperienze musicali proposte. 

Classe terza 
 

Conosce ed usa in maniera completa gli elementi della notazione tradizionale. 

 
-Esegue con adeguata abilità brani musicali anche polifonici, da solo e/o in gruppo. 

 
E’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso modalità improvvisative o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali. 

Riconosce, sa analizzare e utilizzare le fondamentali strutture del linguaggio musicale anche in relazione ad altri linguaggi. 



Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a raccordare la propria esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee. 

 
Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della costruzione di un’identità musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, dalla conoscenza 

delle opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei contesti socio-culturali presenti sul territorio. 

 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati linguaggi e sistemi di realizzazioni. 

 

Metodologia 
 

Le acquisizioni di carattere teorico, lessicale e grafico saranno raggiunte attraverso concrete esperienze musicali. 
La pratica vocale e strumentale, pur avendo propri momenti metodologici e propedeutici sarà comunque considerata come supporto al raggiungimento di obiettivi cognitivi programmati, non 

fine a sé stessa. 

Le attività di ascolto, punteranno ad una maggiore e più approfondita attenzione al fatto sonoro-musicale attraverso la comparazione, la catalogazione e l’analisi. 

Nell’insegnamento dell’educazione musicale sono presenti aspetti diversi che devono essere considerati in modo da favorire una conoscenza globale della realtà sonora. Tutti i contenuti 

verranno proposti gradualmente attraverso concrete e motivate esperienze musicali, secondo il principio del metodo induttivo: essi saranno inoltre sviluppati tenendo conto delle reali necessità 

dei ragazzi e con ritorni “ciclici”, tesi a rinforzare le capacità e le acquisizioni già maturate, escludendo una successione lineare di contenuti. 



 

 

CURRICOLO  

RELIGIONE 
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Premessa 
 

Il Curricolo d’Istituto è il documento attraverso il quale la Scuola traduce gli standard presenti nelle Indicazioni 
Nazionali in percorsi disciplinari contestualizzati all’ambiente e condivisi da tutti i docenti.  
Esso indica per ciascuna disciplina e per ciascuna classe del primo ciclo di istruzione gli obiettivi finali, gli obiettivi 
specifici di apprendimento e le competenze da raggiungere.  
Il CURRICOLO delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo infine alla scuola 
secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e 
progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle 
competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.  
Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione ed ascolto ai loro bisogni e 
motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza dell’esperienze formative 
precedenti.  
Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo di Istruzione, i 
docenti di religione cattolica, riuniti in commissione, hanno elaborato una bozza di CURRICOLO VERTICALE , 
fissando i traguardi da raggiungere negli anni ponte tra i vari ordini di scuola.  
Nella stesura del Curricolo gli insegnanti prenderanno in considerazione questi attributi: 
 

verticalità (valorizzando la gradualità degli apprendimenti e la graduazione delle competenze); 
 

coerenza interna (perché tutte le discipline concorrono in egual misura al raggiungimento delle competenze 
trasversali); 

 

flessibilità; 
 

essenzialità (selezionare e organizzare i contenuti attorno ai concetti portanti della 
disciplina); verificabilità. 
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Per quanto riguarda l’ambito disciplinare dell’I.R.C., si evidenzia l’opportunità di introdurre una parallela distinzione 
tra competenze religiose e competenze disciplinari dell’I.R.C. 
 

Le prime possono riferirsi al livello trasversale, investendo la dimensione religiosa anche nella sfera più intima 
dell’interrogazione personale e delle scelte di fede, ma non sono di conseguenza delle competenze acquisite 
nell’ambito dell’insegnamento I.R.C.  
Le seconde, invece, quelle disciplinari, sono semplicemente il risultato dell’attività scolastica e devono riferirsi 
ai contenuti appresi durante le lezioni I.R.C.  
L’obiettivo principale sarà di fornire una cittadinanza unita, consapevole della propria identità, rispettosa delle 
diversità, aperta alla conoscenza della propria storia e alla trasmissione delle tradizioni e delle memorie nazionali.  
A tal fine, sarà indispensabile valorizzare pienamente i beni culturali presenti sul territorio: espressioni artistiche e 
simboliche, idee e valori. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA  
Indicazioni Nazionali per il Curricolo IRC DPR 11 f ebbraio 2010  

 
ULTIMO ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA   

 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

    

 1. Il sé e l’altro  �      Ascolta semplici racconti biblici e  riesce a narrare i  �      Narrazioni bibliche con particolare attenzione ai  
 Scopre nel Vangelo la persona e  contenuti  brani riguardanti la vita di Gesù  
 l’insegnamento di Gesù, da cui  �      Esprime e comunica con le parole e i gesti la propria  �      Momenti religiosi significativi della comunità di  
 apprende che  esperienza religiosa  appartenenza  
 Dio è Padre di ogni persona e che  �      Riconosce alcuni simboli relativi alle principali feste  �      I principali simboli che caratterizzano la festa  
 la Chiesa è la comunità di uomini e  cristiane  del Natale e della Pasqua  
 donne unita nel suo nome.  �      Impara alcuni termini del linguaggio cristiano.  �       La creazione come dono di Dio/Padre  
 2. Il corpo in movimento   �      Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il    
 Esprime con il corpo la propria  mondo    
 

esperienza religiosa per cominciare 
    

      

 a manifestare adeguatamente con i      
 gesti la propria interiorità, emozioni      
 ed immaginazione.      
 3. Linguaggi, creatività,       
 espressione       
 Riconosce alcuni linguaggi simbolici      
 e figurativi tipici della vita dei      
 cristiani (feste, preghiere, canti,      
 spazi, arte), per esprimere con      
 creatività il proprio vissuto religioso.      
 4. I discorsi e le parole       
 Impara alcuni termini del linguaggio      
 cristiano, ascoltando semplici      
 racconti      
 biblici, ne sa narrare i contenuti      
 riutilizzando i linguaggi appresi.        
5. La conoscenza del mondo 
Osserva con meraviglia ed esplora 
con curiosità il mondo come dono 
di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà  

 
 

 

4 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA  
Indicazioni Nazionali per il Curricolo IRC DPR 11 febbraio 2010 

 

 

TERMINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 
  

COMPETENZE 
  

ABILITA’ 
   

CONOSCENZE 
  

         
            

  �     L’alunno riflette su Dio  Nucleo tematico: Dio e l'uomo  �  La Chiesa comunità dei cristiani aperta a tutti  
   �  Comprendere attraverso i racconti biblici e altri testi, che il   Testimoni cristiani nella storia  

  Creatore e Padre, sui dati   �   
   mondo per l’uomo religioso è opera di Dio ed affidato alla  �  L’origine del mondo e dell’uomo nel cristianesimo  
  

fondamentali della vita di 
   

   responsabilità dell’uomo e che fin dalle origini ha voluto stabilire   e nelle altre religioni.  
  

Gesù e sa collegare i 
    

   un'alleanza con l'uomo.  �  Dio Creatore nella Bibbia e in altri testi sacri.  
  contenuti principali del suo  �  Cogliere attraverso alcune pagine evangeliche, Gesù di  �  Le vicende che danno origine al popolo  ebraico.  
  insegnamento alle  Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto, testimoniato  �  I patriarchi  
  tradizioni dell’ambiente in  dai cristiani.  �  Gesù, il Messia compimento delle promesse di Dio  
   �  Identificare tra le espressioni delle religioni la preghiera , dialogo 

  

  cui vive; riconosce il   
�  La preghiera espressione di religiosità 

 
   tra l'uomo e Dio e, nel Padre Nostro, la specificità della preghiera   
  

significato cristiano del 
      

   cristiana      
  Natale e della Pasqua,         
   Nucleo tematico:La Bibbia e le altre fonti  �  Struttura del libro della Bibbia: libri, generi  
  traendone motivo per    
   �  Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia   letterari…  
  

interrogarsi sul valore di tali 
    

   �   Ascoltare, leggere, comprendere e confrontare semplici brani di  �  I racconti della creazione nel libro della GENESI.  

  festività nell’esperienza  testi sacri.  �  Personaggi biblici: i Patriarchi  
  personale, familiare e  �  Saper riferire alcune pagine bibliche fondamentali  �  Pagine del Vangelo e i valori che esprimono.  
  sociale.     �  Aspetti geografici e sociali in Palestina al tempo di  
         Gesù.  
  �    Riconosce che la Bibbia è     �  Brani evangelici  del Natale e della Pasqua.  
   Nucleo tematico:Il linguaggio religioso  �  Gesti e segni nella liturgia cristiano-cattolica  
  il libro sacro per cristiani    
   �  Riconoscere i segni e i simboli cristiani , nell'ambiente, nelle  �  Riti, gesti, simboli del Natale e della Pasqua.  
  

ed ebrei e documento 
   

   celebrazioni e nella tradizione popolare.  �  Segni religiosi presenti nell’ambiente  
  fondamentale della nostra  �  Riconoscere il significato di alcuni gesti e segni liturgici come      
  cultura, sapendola  espressione di religiosità propri della religione cattolica      
  distinguere da altre         
  

tipologie di testi. 
        

   Nucleo tematico: valori etici e religiosi  �  La necessità e l’importanza delle regole per vivere  
       

     �  Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento   insieme.  
     dell'amore  �  I 10 comandamenti nella relazione tra Dio e gli  
     �  Riconoscere l'impegno della comunità cristiana nel porre alla   uomini e fra gli uomini.  
     base della convivenza la giustizia ,la carità, l' amicizia  �  La chiesa-edificio e i suoi oggetti come segni  
     e la solidarietà   religiosi presenti nell’ambiente.  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo IRC DPR 11 f ebbraio 2010  

 

TERMINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  
  

COMPETENZE 
   

ABILITA’ 
  

CONOSCENZE 
  

         
     Nucleo tematico:Dio e l'uomo .     
  �    L’alunno riflette su Dio  �  Sapere  che per  la  religione  cristiana,  Gesù  è  il  �    Le parabole ed i miracoli nei Vangeli.  
  Creatore e Padre, sui dati  Signore che rivela all’uomo il Regno di Dio in parole  �    La nascita della Chiesa.  
  fondamentali della vita di  e azioni    �    Le prime comunità cristiane  
  Gesù e sa collegare i  �  Conoscere la vita di persone significative che hanno  �    Figure significative per la nascita della  
  contenuti principali del suo  saputo accogliere e vivere il messaggio tradotto dai  Chiesa: .San Pietro e San Paolo  
  insegnamento alle  Vangeli    �    Origine e sviluppo delle Grandi Religioni.  
  tradizioni dell’ambiente in  �  Riconoscere avvenimenti,   persone   e   strutture  �    Il cammino ecumenico  
  cui vive; riconosce il  fondamentali  della  Chiesa  Cattolica  e  metterli  a     
  significato cristiano del  confronto con quelli delle altre confessioni cristiane     
  Natale e della Pasqua,  evidenziando il cammino ecumenico.     
  traendone motivo per  �  Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo     
  interrogarsi sul valore di  e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti     
  tali festività nell’esperienza  più importanti del dialogo religioso e azione dello     
  personale, familiare e  Spirito Santo       

  sociale.  �  Individuare nei  sacramenti  e  nelle  celebrazioni     
  

�    Riconosce che la Bibbia è 
 liturgiche i segni della salvezza di Gesù     

          
  

il libro sacro per cristiani 
        

   Nucleo tematico:La Bibbia e le altre fonti      
  

ed ebrei e documento 
     

   �  Saper leggere direttamente pagine bibliche ed  �    La Bibbia, il libro sacro dei cristiani  
  fondamentale della nostra    

   evangeliche riconoscendone il genere letterario e  �    Il libro Sacro letto dai cristiani per conoscere  
  cultura, sapendola    

   individuandone il messaggio principale.  Gesù: il Vangelo  
  distinguere da altre    
   �  Saper leggere i principali codici dell’iconografia  �    I Vangeli di San Matteo, San Marco, San  
  tipologie di testi, tra cui    
   cristiana    Luca e San Giovanni  
  quelli di altre religioni;      
   �  Saper attingere informazioni sulla religione cattolica  �    Fonti non cristiane  
  identifica le caratteristiche    
   anche nella vita di Santi.  �    Dio incontra l’uomo. Il Natale: l’Emanuele, il  

  essenziali di un brano    
   �  Riconoscere in alcuni testi biblici la figura di Maria,  Dio con noi  

  biblico.    
   presente nella vita del Figlio Gesù e in quella della  �    Il viaggio di Gesù verso la croce  

       

     Chiesa    �    Una donna di nome Maria: modello di fede  
     �  Saper ricostruire le tappe fondamentali della vita di  e di speranza  
     Gesù, a partire dai Vangeli.     
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�  Si confronta con 

l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità 
della proposta di salvezza 
del cristianesimo; identifica 
nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in 
Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo 
insegnamento  

 

Nucleo tematico:Il linguaggio religioso �  L’arte: mezzo  e strumento di 
�  Intendere il senso religioso del Natale e della  comunicazione del messaggio cristiano 

Pasqua a partire dalle narrazione evangeliche e �  Le opere d’arte sulla Natività e sulla 
dalla vita della Chiesa  Passione, Morte e Resurrezione di Gesù 

�  Individuare significative espressioni d’arte cristiana, �    Segni e simboli del Natale, della Pasqua 
a partire da quelle presenti nel territorio, per rilevare  nell’arte, nelle tradizioni… 
come la fede sia stata interpretata e comunicata   
dagli artisti nel corso dei secoli e nel presente.   

�  Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime,   
attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria   
fede e il proprio servizio all'uomo.    

 
 
 
 
 

 

Nucleo tematico:I valori etici e religiosi �  Le domande di senso e le risposte delle 
�  Scoprire  la risposta della  Bibbia alle  domande di religioni 
senso dell’uomo e confrontarla con quella delle altre �  Gesti di attenzione e di carità 

Religioni. �  Sentimenti di solidarietà e concretizzati  in 
�  Sviluppare atteggiamenti di curiosità e di ricerca. azioni di aiuto, comprensione, di tolleranza… 
�  Essere capace di gesti di benevolenza, accoglienza, �  Testimoni d’amore di ieri e di oggi 
gentilezza..  
�  Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù 

proposte  di  scelte  responsabili,  anche  per  un 
personale progetto di vita.  
�  Maturare sentimenti di solidarietà e concretizzarli in 
azioni di aiuto, comprensione, di tolleranza…   
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo IRC DPR 11 f ebbraio 2010  

 

ULTIMO  ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
   COMPETENZE   ABILITA’   CONOSCENZE  
         
           

   
L'alunno inizia a 

 Nucleo tematico:Dio e l'uomo  �  Ricerca umana e rivelazione di Dio nella  
  �    storia: rivelazione, promessa, alleanza,  
       

   confrontarsi  �  Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue  messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio,  
   con la complessità  esperienze tracce di una ricerca religiosa  salvezza…  
   dell'esistenza e impara a  �  Comprendere alcune categorie fondamentali della  �  Le altre religioni  
   dare valore ai propri    
    fede ebraico-cristiana e confrontarle con quelle di  �  La persona, la vita di Gesù nell'arte, nella  
   comportamenti.    
    altre maggiori religioni.  cultura...  

  

�     Individua, a partire dalla 
   

   �  Approfondire l’identità storica, la predicazione e  �  L'opera di Gesù, la sua morte e resurrezione  
   Bibbia, le tappe essenziali  l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana.  e la missione della Chiesa  
   e i dati oggettivi della  �  Conoscere l’evoluzione storica e il cammino  �   La Chiesa universale e locale, articolata  
   storia della salvezza,    
    ecumenico della Chiesa cattolica che riconosce in  secondo carismi e ministeri , generata dallo  

   della vita e    

   dell’insegnamento di  essa l’azione dello Spirito Santo.  Spirito Santo  
   Gesù, del cristianesimo  �  Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i  �  Il cristianesimo e il pluralismo religioso  
   delle origini. Ricostruisce  risultati della scienza come letture distinte ma non  �  Fede e scienza: letture distinte, ma non  
   

gli elementi fondamentali 
 

conflittuali dell’uomo e del mondo. 
  

     conflittuali dell'uomo e del mondo  
   della storia della Chiesa e       
   li confronta con le vicende       

         

   della storia civile passata     
�  Il libro della Bibbia, documento storico- 

 
   e recente, elaborando  Nucleo tematico:La Bibbia e le altre fonti    
   criteri per avviarne  

�  Saper adoperare la Bibbia come documento storico- 
 culturale e Parola di Dio: i libri dell'Antico e  

   un’interpretazione   del Nuovo Testamento  
   consapevole.  culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è  �  Il Tetragramma sacro  
  �  L'alunno sa interrogarsi  accolta come Parola di Dio.  �  I Vangeli  
       
      

�  Gli Atti degli Apostoli 
 

   sul trascendente e porsi  �   Individuare il contenuto centrale di alcuni testi   
   domande di senso.  biblici.  �  Il messaggio centrale di alcuni testi biblici e di  
      

�  Individuare i testi biblici che hanno ispirato le 
 documenti letterari ed artistici che attengono  

       alla dimensione religiosa  
      principali produzioni artistiche (letterarie,musicali,   

         

      pittoriche…) italiane ed europee.    
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�  L'alunno sa interagire 
con persone di religione 
differente, sviluppando 
un'identità capace di 
accoglienza, confronto e 
dialogo.  

�  L'alunno coglie le 
implicazioni 
etiche della fede cristiana 
e vi riflette in vista di 
scelte di vita progettuali e 
responsabili.  

 

Nucleo tematico:Il linguaggio religioso �    Le prime comunità cristiane 
 

Segni e simboli del cristianesimo 
�  Comprendere il significato principale dei simboli 

�  

�  I Sacramenti 
religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 

�  Le chiese cristiane nel mondo 
sacramenti della Chiesa. 

�  Le persecuzioni 
�  Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella 

�  L'arte paleocristiana, romanica, gotica... 
cultura in Italia e in Europa... 

�  L'evangelizzazione dell'Europa 
�  Individuare gli elementi specifici della preghiera 

�  l monachesimo orientale ed occidentale 
cristiana e farne anche un confronto con quelli di 

�  Francescani e Domenicani 
altre religioni 

�  Chiese , cattedrali, battisteri, catacombe... �   Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri   

dall’antichità ai nostri giorni   

Nucleo tematico: valori etici e religiosi �    Diritti fondamentali dell’ uomo, ,la libertà, 
 

l'etica 
�  Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 

 

�  La libertà di, da e per 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. �  La libertà per l'amore 

�  Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in 
�  Il comandamento dell'amore per costruire 

risposta al bisogno di salvezza della condizione  un personale  progetto di vita 
umana . 

 

�  L'originalità della speranza cristiana 
�  Saper esporre le principali motivazioni che  rispetto alla proposta di altre visioni 

sostengono le scelte etiche dei cattolici in un 
�  Ricerca umana e rivelazione di Dio nella 

contesto di pluralismo culturale e religioso.  storia del cristianesimo a confronto con 
�  Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come 

 

 l'ebraismo e le altre religioni 
contributo originale per la realizzazione di un 

�  Le tematiche etiche: il razzismo, 
progetto libero e responsabile.  l'antisemitismo...   

 �    I profeti oggi: Giovanni XXIII, O. Romero, 
  Madre Teresa di Calcutta... 
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETEN ZE 
 
 
 

 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni l’insegnante farà riferimento al D.P.R. n. 122 del 22 giugno  
2009 e al successivo decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017 Legge 107 

 

Articolo 2 - Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione 
 

comma 4. “La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di 
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, 
fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, 
n. 121.” 

 
 
 

La valutazione si estenderà su tutto l’arco dell’anno scolastico attraverso tre momenti: 
 

1. Valutazione iniziale  all’inizio dell’anno scolastico 
La valutazione iniziale è di particolare importanza, perché permette di individuare i punti di forza e di debolezza 
e il livello di preparazione degli alunni prima che inizino le attività didattiche. Gli esiti della valutazione iniziale 
permetteranno all’insegnante di delineare la situazione di partenza e la programmazione. 

 

2.Valutazione formativa in itinere  durante i processi d’insegnamento/apprendimento. 
La valutazione formativa ha lo scopo di sostenere i processi di apprendimento. Si attuerà sulla base di 
osservazioni e/o verifiche scritte e orali (schede operative, compiti, problemi aperti, esercizi di applicazione in 
situazioni già affrontate o in situazioni nuove, prove oggettive, questionari,…). La verifica potrà essere 
accompagnata dagli indicatori che verranno utilizzati per la sua valutazione e l’esito potrà essere seguito da un 
breve commento dell’insegnante allo scopo di favorire il processo di apprendimento di ogni singolo alunno. 

 

3.Valutazione finale  di un periodo a medio o a lungo termine (quadrimestri, scrutini). 
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STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 

Le verifiche degli apprendimenti consistono in un processo per rilevare informazioni sulle 
conoscenze/abilità degli alunni.  
Ci si servirà delle seguenti tipologie: 

 

Conversazioni guidate in classe 
Prove non strutturate che presentono stimoli aperti e risposte aperte 

Prove strutturate che presentano stimoli e risposte chiuse, sono le prove oggettive che presentano 
strutturate le domande e le risposte. La loro tipologia si diversificherà dal modo in cui verranno poste le 
domande e le risposte (vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento). 

 

Le verifiche periodiche, sia scritte che orali,verranno tabulate nel registro con la seguente legenda: 
 

O = OTTIMO  
D = DISTINTO  
B = BUONO 
S = SUFFICIENTE  
NS = NON SUFFICIENTE 
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I gradi si riferiscono al modo con cui, all’interno di ogni livello, l’alunno padroneggia conoscenze ed abilità ed 
esercita autonomia e responsabilità 

 
 
 

Alla fine dei tre anni della scuola dell’Infanzia 
 
 
 

1-BASILARE 2-ADEGUATO 3-AVANZATO 4-ECCELLENTE 

Il bambino sa raccontare Il bambino si riconosce nel l bambino accetta la  diversità Il bambino incomincia a 
semplici episodi biblici gruppo religioso di degli altri sentirsi parte anche della 
e sa apprezzare l’armonia e la appartenenza e esprime con sa porsi in modo rispettoso Comunità cristiana. 
bellezza del creato. parole o gesti il proprio verso i compagni con  

 vissuto religioso. differente cultura.  
  Collabora coi compagni nei  
  vari momenti: festa, gioco,  
  routine  
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La valutazione intermedia e finale, riportata nel Documento di Valutazione, viene espressa con un giudizio che 
sintetizza i risultati formativi conseguiti (conoscenze ed abilità proprie dell'IRC) , l'interesse e l'impegno con i quali 
lo studente ha seguito l'insegnamento della Religione Cattolica. 

 

Alla fine della classe quinta della scuola primaria   
 
     LIVELLO NON      
RAGGIUNTO 

LIVELLO 
INIZIALE LIVELLO BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO  

 

 

Non sufficiente Sufficiente Buono  Distinto Ottimo 

5 6 7  8 9/10 
      

L’alunno non L’alunno padroneggia Padroneggia in modo  Padroneggia  con Padroneggia in modo 
padroneggia le la maggior parte delle adeguato la maggior  sicurezza tutte le completo,approfondito 
conoscenze e le conoscenze e delle parte delle conoscenze  conoscenze e le e personale le 
abilità. Non esegue i abilità, in modo e delle abilità. Porta a  abilità. Assume conoscenze e le 
compiti, assumendo essenziale. Esegue i termine in autonomia e  iniziative e porta a abilità. In contesti 
un atteggiamento di compiti richiesti con il di propria iniziativa i  termine compiti affidati conosciuti: assume 
rinuncia alle attività supporto di domande compiti dove sono  in modo responsabile iniziative e porta a 
didattiche proposte. stimolo e indicazioni coinvolte conoscenze  e autonomo. E’ in termine compiti in 

 dell’adulto o dei e abilità che  grado di utilizzare modo autonomo e 
 compagni. padroneggia con  conoscenze e abilità responsabile; è in 
 Partecipa in modo sicurezza; gli altri, con  per risolvere problemi grado di dare 
 superficiale alle il supporto  legati all’esperienza istruzioni ad altri; 
 attività. dell’insegnante e dei  con istruzioni date e in utilizza conoscenze e 
  compagni.  contesti noti. abilità per risolvere 
  Partecipa in modo  Partecipa in modo autonomamente 
  abbastanza attivo alle  propositivo alle problemi; è in grado di 
  attività.  attività. reperire e organizzare 
     conoscenze nuove e 
     di mettere a punto 
     procedure di soluzione 
     originali. Partecipa in 
     modo costruttivo , 
     offrendo il proprio 
     contributo alle attività 
     della classe. 
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Alla fine della scuola secondaria di primo grado  
 
 
 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO  

 

Non sufficiente Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

5 6 7 8 9/10 
     

L’alunno dimostra scarsa L’alunno dimostra parziale L’alunno è in grado di L’alunno individua gli L’alunno dimostra piena 
attenzione durante le interesse e partecipazione esporre in maniera elementi fondamentali del comprensione 
lezioni ed assume un agli argomenti proposti adeguata gli argomenti e i fatto religioso, nella sua dell’importanza della 
atteggiamento di rinuncia durante l’attività didattica. concetti dei contenuti valenza essenziale, storica cultura religiosa con 
alle attività didattiche  proposti con brevi e culturale, riconoscendo approfondite riflessioni 
proposte.  riflessioni personali. differenze ed analogie tra personali sui valori, 

   le diverse culture e offrendo il proprio 
   religioni con appropriato contributo 
   uso dei linguaggi specifici nell’ambito del dialogo 
   e corretto riferimento ai educativo. 
   documenti.   
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CURRICOLO  

SCIENZE 



   

                                

                              CURRICOLO DI SCIENZE  

PREMESSA                                                                                                                        

Il curricolo di scienze si svolge dalla scuola dell’ infanzia lungo tutto il primo ciclo 

della scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado,esplorando 

contenuti essenziali, dedicando ad un argomento uno spazio per un apprendimento 

significativo. I percorsi didattici ,di seguito descritti sono frutto di un confronto 

verticale e orizzontale tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola .La maggior parte dei 

temi proposti fanno parte di percorsi di educazione scientifica già affrontate di cui 

esiste una documentazione. 

               METODOLOGIA 

Pianificare un percorso di avvio alla conoscenza scientifica di base che parte fin dai    

primi  anni della scuola dell’infanzia,in situazioni concretamente accessibili, sui vari 

aspetti delle scienze. Negli anni  successivi si guideranno gli alunni alla comprensione 

delle scienze attraverso una didattica laboratoriale e non di memorizzazione. 

          APPROCCIO  METODOLOGICO: 

 Osservare un fenomeno 

 Formulare una ipotesi 

 Realizzare un esperimento seguendo con ordine le fasi 

 Trarre conclusioni , tenendo conto delle osservazioni nella realizzazione dell’ 

esperimento. 

FASI OPERETIVE: 

 Sperimentazione 

 Verbalizzazione scritta 

 Descrizione collettiva 

 Affinamento della concettualizzazione 

 Sintesi attraverso una produzione scritta 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 



    I criteri di verifica e valutazione saranno adatti all’età degli alunni e ai contenuti      

affrontati durante le fasi operative. 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                          

                                                                                SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Sezione/classe OBIETTIVI D’ APPRENDIMENTO PERCORSI CURRICULARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osserva  con 
attenzione i 
fenomeni naturali 
gli esseri viventi e i 
loro ambienti.  
 
 
E’ curioso ,pone 
domande,discute, 
confronta ipotesi e 
soluzioni. 
 
Rileva le 
caratteristiche 

3 anni - Osserva i fenomeni naturali e 
gli esseri viventi con l’ aiuto 
dell’ insegnante; 

- sa formulare semplici 
domande; 

- sa raccontaresemplici 
esperienze; 

- riprodurre le caratteristiche 
principali dei fenomeni 
naturali e degli esseri viventi 
usando varie tecniche e 
materiali. 

Le terre.   
 
La chiocciola .  

4 anni - Osserva e descrive i fenomeni 
naturali e gli esseri viventi; 

- Sa formulare semplici ipotesi; 
- verbalizza adeguatamente le 

osservazioni e le esperienze 
fatte; 

- riproduce le caratteristiche 
principali dei fenomeni 
naturali e degli esseri viventi 
usando varie tecniche e 
materiali. 

La chiocciola.  
 
Il bruco.  



principali di esseri 
viventi , 
situazioni,materiali. 
 
 
Riferisce in modo 
corretto eventi ; sa 
raccontare 
situazioni  e 
esperienze vissute 
esprimendosi con 
pluralità di 
linguaggi.  

5 anni - osserva,descrive,registra  dati, 
sui fenomeni naturali e sulle 
caratteristiche degli organismi 
viventi con rappresentazioni 
grafiche; 

- adopera lo schema 
investigativo del “ chi, come e 
perché” per risolvere 
problemi, chiarire soluzioni, 
spiegare i processi; 

- sa esporre con linguaggio 
appropriato le esperienze; 

- riproduce le caratteristiche 
principali dei fenomeni 
naturali e degli esseri viventi 
con creatività e ricchezza di 
particolari. 

  

I pappagalli.  
 
La lucertola  
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Sezione/classe OBIETTIVI D’ APPRENDIMENTO PERCORSI 
CURRICULARI 

Esplora i fenomeni 
con approccio 
scientifico: osserva 
e descrive lo 
svolgersi dei fatti, 
formula semplici 
domande. 
Riconosce e 
descrive fenomeni 
fondamentali del 
mondo fisico 
biologico e 
tecnologico. 
Individua nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, 
registra dati. 
 
Conosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali. 

Classe prima - Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti ; 
- individua somiglianze e differenze; 
- mette in relazione gli animali osservati con 
l’ ambiente in cui vivono; 
- elabora i primi elementi di classificazione 
animale sulla base di osservazioni personali 
Individua ,attraverso l’interazione diretta,la 
struttura di oggetti di uso quotidiano, 
analizzandone qualità e 
proprietà,riconoscendone funzioni e modi 
d’uso. 

Gli esseri viventi: 
pesce , coniglio, 
pappagalli, 
tartaruga. 
 

Classe seconda - Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti ; 
- individua somiglianze e differenze; 
- mette in relazione gli animali osservati con 
l’ ambiente in cui vivono; 
- elabora i primi elementi di classificazione 
animale sulla base di osservazioni personali; 
-individua somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi vegetali; 
-osserva gli aspetti caratteristici ed i 
momenti significativi nella vita delle 
piante,realizzando semine in terrari. 

Gli esseri viventi: 
tartaruga d’acqua 
e di terra, i pesci. 
Gli esseri viventi: 
la patata, dal 
seme alla pianta. 

0sserva , confronta  
elementi della 

Classe terza  
-Osserva e descrive i comportamenti 

Gli esseri viventi: 
rana ,scoiattolo, 



realtà circostante 
cogliendone 
somiglianze e 
differenze. 
 
Osserva il rapporto 
tra strutture e 
funzioni negli 
organismi viventi  
considerandoli in 
stretta relazione 
con il loro 
ambiente. 

negli animali ,individuandone alcuni 
criteri di classificazione; 
-riconosce la diversità dei viventi 
presenti nel suolo e nell’acqua; 
-comprende l’importanza dell’acqua per 
gli esseri viventi e conosce alcune 
proprietà (soluzioni e miscugli); 
 soluzioni. 
-registra i dati in modo adeguato 
mediante tabelle e grafici. 

. 
 

       
       
       

ragno, biscia, 
pecora, riccio, 
lucertola, 
chiocciola, 
cinghiale, lupo 
volpe e merlo. 
Acqua e polveri. 

Conosce alcune 
specificità nei 
comportamenti 
innati degli animali 
per la 
conservazione della 
specie; 
elabora i primi 
elementi di 
classificazione 
animale in base alle 
conoscenze 
acquisite. 
Acquisisce le prime 
informazioni sulla 
riproduzione degli 
animali.Utilizza il 
proprio patrimonio 
di conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al proprio 
stile di vita,alla 
promozione della 
salute e all’uso 
delle risorse. 

Classe quarta - Osserva , descrive e confronta le 
caratteristiche peculiari degli 

-  animali; 
 
 
-comprende il ruolo dei decompositori nella  
catena alimentare(lieviti e muffe); 
-riconosce i vari stati della materia;  
-conosce l’atmosfera e alcune 
problematiche ambientali ad essa relativi. 
. 

forme e 
comportamenti 
negli ovipari. 

Descrivere e 
interpreta il 
funzionamento del 
corpo come 
sistema complesso. 

Classe quinta - Osserva e analizza i diversi tipi di 
apparati; 

- ricerca informazioni; 
- riconosce le diverse fonti di energia; 
- riconosce i principali tipi di 

inquinamento e le cause che lo 
producono; 

Il mio corpo si 
muove:  
apparato 
scheletrico 
 



- comprende relazioni-uomo –
ambiente; 

- comprende l’importanza di una 
sana e corretta alimentazione. 

 

                               SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

PRIMA Possibili attività SECONDA Possibili attività TERZA Possibili attività 

x)Conoscere le 

fasi del metodo 

sperimentale  

Formulare ipotesi 

e osservare 

fenomeni  

Utilizzare 

strumenti di 

misura ed 

effettuare misure 

di grandezze  

Raccogliere, 

organizzare, 

analizzare, 

interpretare i dati 

raccolti  

Verificare le 

ipotesi e trarre 

conclusioni  

 

Chimica e fisica 

 

x) Descrivere le 

proprietà della 

materia 

interpretare le 

proprietà 

macroscopiche 

attraverso le 

proprietà 

microscopiche 

(struttura 

particellare) 

  

x)Distinguere le 

caratteristiche di 

solidi, liquidi, gas, 

 

Misure dirette e 

indirette  

Teoria dell'errore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusione del 

colorante in 

acqua calda e 

fredda. 

Costruzione di 

modelli che 

Biologia 

x)Saper 

distinguere le 

caratteristiche di 

vertebrati e 

invertebrati. 

 

Saper 

riconoscere le 

somiglianze e le 

differenze del 

funzionamento 

delle diverse 

specie viventi in 

relazione 

all’ambiente. 

  

- Avere una 

visione organica 

del proprio corpo 

 

- sviluppare 

progressivament

e la capacità di 

spiegare il 

funzionamento 

macroscopico dei 

viventi con un 

modello cellulare 

-  apprendere 

una gestione 

corretta del 

proprio corpo 

- saper 

interpretare lo 

stato di 

benessere e di 

malessere  che 

può derivare 

 

 

 

Vertebrati e 

invertebrati: 

percorso del Cidi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso del CIDI 

sull'alimentazione e 

l'apparato digerente 

 

 

 

 

 

 

esperienze di 

simulazione di 

reazioni chimiche 

collegate alla 

digestione (azione 

della saliva, della 

pepsina, della bile, 

Fisica  

 

x)Cogliere relazioni 

tra spazio, tempo, 

velocità.  

 

x)Utilizzare 

concetti fisici 

fondamentali come 

forza, pressione, 

volume, peso, 

peso specifico in 

varie esperienze e 

trasferire in altri 

contesti le 

conoscenze 

acquisite. 

 

 

 

Scienze della 

terra 

 

x)Riconoscere la 

struttura della 

Terra e la sua 

dinamicità 

 

Individuare  i rischi 

sismici, vulcanici e 

idrogeologici nel 

territorio di 

appartenenza e 

sviluppare 

comportamenti 

 

 

 

Percorso del 

cidi sulla 

velocità 

 

 

 

 

 

Percorso del 

CIDI sulle forze 

 

 

 

Percorso del 

cidi sul peso 

specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzione di 



fluidi  

Conoscere i 

passaggi di stato 

più vicini 

all’esperienza ed 

effettuare 

esperimenti su di 

essi.  

 

x) Osservare e 

descrivere  le 

proprietà 

dell'acqua e 

riconoscerne 

l'importanza nella 

realtà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x)Formare 

soluzioni e 

miscele 

omogenee e 

eterogenee 

attraverso 

procedimenti 

sperimentali  

 

simulino la 

struttura 

particellare. 

 

 

 

 

 

 

 

Solidi e liquidi 

Misura del 

volume dei liquidi 

Misura del 

volume dei solidi 

Relazione peso- 

volume 

L' aria è materia? 

 

 

Capillarità, 

tensione 

superficiale, 

peso dell'acqua, 

aumento del 

volume 

dell'acqua con il 

congelamento, 

Vasi 

comunicanti, 

Curva del 

riscaldamento 

dell'acqua 

 

 

 

 

 

 

dalle sue 

alterazioni e da 

stili di vita errati. 

 

 

 

 

x) Avere una 

visione 

dell’ambiente di 

vita come 

sistema dinamico 

di specie viventi 

in relazione le 

une con le altre 

 

- comprendere 

l’importanza della 

biodiversità e 

assumere scelte 

personali 

ecologicamente 

sostenibili. 

 

 

- sapersi 

orientare nella 

ricerca di 

informazioni 

scientifiche e 

produrre relazioni 

e presentazioni 

 

Comprendere ed 

utilizzare un 

linguaggio 

scientifico 

appropriato 

assorbimento…) 

 

 

 

 

Attività sulle 

relazioni del CIDI 

(Mangia ….è 

mangiato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione diretta 

di biomi: 

(bosco, prato…) 

 

 

 

 

 

Percorso CIDI: 

Mangia.... è 

mangiato 

responsabili. 

 

 

 

x)Osservare, 

modellizzare ed 

interpretare  i più 

evidenti fenomeni 

celesti.  

 

 

 

 

x) costruire le 

relazioni tra 

evoluzione (o 

estinzione) delle 

specie e 

adattamento 

all’ambiente in 

relazione ai 

cambiamenti 

climatici 

 

x) Essere 

consapevole del 

ruolo della 

comunità umana 

sulla Terra, del 

carattere finito 

delle risorse. 

 

x)Acquisire corrette 

informazioni sullo 

sviluppo puberale 

e la sessualità.  

 

x)Conoscere le 

basi della 

trasmissione dei 

caratteri ereditari 

acquisendo le 

prime elementari 

nozioni di genetica. 

 

modellini 

Stratificazione 

in base alla 

densità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzione di 

modellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessione e 

visione di 

documentari e 

film 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biolologia 

 

x) osservare 

modelli di 

strutture vegetali 

e conoscerne le 

funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale , zucchero 

e polvere di 

marmo 

Altre sostanze 

in acqua 

Verso il 

concetto di 

soluzione 

 

 

 

Seme 

Fusto e gemma 

Foglia 

Fiore 

frutto 

 

 

 

x) Discutere su 

fatti, fenomeni, 

dati, risultati di 

un’esperienza e 

sull’interpretazione 

dei vari aspetti 

coinvolti. 

 

 

 

 

Percorso 

didattico 

sull’affettività e 

la sessualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO  

TECNOLOGIA 



CURRICOLO   TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi Attività/Contenuti 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

  

 
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 realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
 
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. 
 
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. 
 
L'alunno 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. 
 
Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e 
razionale, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
 
 

 

Vedere, osservare e sperimentare 
 

 Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative 

 

 Effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche 
di vari materiali 

 

 Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici 
sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione 

 

 Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di 
oggetti o processi 

 
Prevedere, immaginare e 
progettare 
 

 Effettuare stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente 
scolastico 

 

 Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità 

 

 Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche 

 

 Pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano 

 
Intervenire, trasformare e 
produrre 
 

 Costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili a partire da 

 
 

 Analisi del significato di 
tecnologia. 

 Individuazione della relazione tra 
forma, materia e funzione 
attraverso esempi nella realtà che 
ci circonda. 

 Analisi tecnica di oggetti di uso 
comune anche attraverso la 
compilazione di semplici schede. 

 Esplicitazione del concetto di 
materia prima per poi arrivare al 
concetto di materiale. 

 Analisi delle proprietà dei 
materiali (chimico-fisiche, 
meccaniche e tecnologiche) 
attraverso dei semplici 
esperimenti. 

 Analisi dei vari tipi dei materiali e 
dei processi industriali ad essi 
collegati. Esempio: il legno, la 
carta, le fibre tessili, il vetro e le 
ceramiche, le plastiche, i metalli, i 
materiali tecnici. 

 Sfruttamento delle materie prime 
e dei materiali: l'inquinamento e 
lo sviluppo sostenibile. Attività di 
ricerca che sviluppi questi due 
concetti. 

 La raccolta differenziata e il riciclo 
dei materiali, esempi dalla realtà 
quotidiana e processi industriali 
ad essi legati. 

 Conoscenza e utilizzo degli 
strumenti da disegno attraverso 
esercizi quali per esempio: 
squadratura del foglio, inviluppi di 
rette, uso del compasso, rette 
parallele e perpendicolari, 
costruzione di figure geometriche 
elementari. Gli esercizi si rivelano 
utili anche per la comprensione di 
semplici istruzioni e comunicazioni 
procedurali. 
 



esigenze e bisogni concreti 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi Attività/Contenuti 

CLASSE SECONDA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

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. 
 
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. 
 
L’alunno 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 realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
 
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. 
 
L'alunno progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, utilizzando elementi del 
disegno tecnico. 
 
Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e 
razionale, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

Vedere, osservare e sperimentare 
 

 Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici 
sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione 

 Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative 

 Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di 
oggetti e processi 

 Effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche 
di vari materiali 

 

Prevedere, immaginare e 
progettare 
 

 Effettuare stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente 
scolastico 

 Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche 

 Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazioni a 
nuovi bisogni o necessità 

 Pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano 

 

Intervenire, trasformare e 
produrre 
 

 Smontare e rimontare 
semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche 
o altri dispositivi comuni 

 Utilizzare semplici procedure 
per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori 
della tecnologia  

 Analisi della funzione degli 
alimenti e dei principi per 
un’alimentazione sana ed 
equilibrata. 

 Esempi di tecnologie di 
lavorazione dei principali alimenti 
di origine animale e vegetale. 

 Analisi dei metodi e processi di 
trasformazione e conservazione 
degli alimenti (naturali e chimici). 

 Lettura e interpretazione delle 
etichette alimentari: esempi 
pratici anche attraverso attività di 
ricerca. 

 Le produzioni agricole più 
importanti e gli elementi della 
floricoltura: attività pratiche ad 
essi legate. 

 I principali elementi della 
silvicoltura. 

 I principali problemi legati 
all’agricoltura e all’allevamento. 

 I principi dell’agricoltura biologica. 

 Analisi del territorio e della città: 
dalla edificazione spontanea alla 
pianificazione. Lettura di mappe e 
interpretazione. Applicazione del 
concetto di scala di 
rappresentazione. 

 Analisi dei servizi e delle strutture 
presenti in città.  

 Analisi dei principali materiali 
usati in edilizia e le loro proprietà.  

 Gli elementi strutturali di un 
edificio e la loro funzione. Attività 
di tipo pratico legate alla 
rappresentazione realistica di 
modelli solidi. 

 Analisi delle parti di un’abitazione 
e i suoi impianti. Attività pratiche 
legate per esempio 
all'individuazione e alla 
rappresentazione su carta degli 
impianti di casa propria. 

 I problemi legati alle barriere 
architettoniche: uscite didattiche 
per individuare gli elementi 
architettonici e urbanistici che 
fungono da barriere nelle nostre 
città. 

 Analisi della distribuzione degli 



 
Pianificare le fasi per la realizzazione 
di un oggetto impiegando materiali di 
uso quotidiano. 

 Rilevare e disegnare la 
propria abitazione o altri 
luoghi anche avvalendosi di  
software specifici 

 Eseguire interventi di 
riparazioni e manutenzioni 
sugli oggetti di arredo 
scolastico o casalingo  

 Costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili a partire da 
eseguire e bisogni concreti 

spazi interni di una abitazione in 
relazione alla funzione. 
Rappresentazione su carta e in 
scala di una abitazione di ridotte 
dimensioni. 

 Sviluppo dei principali solidi. 

 Esercizi sulle rappresentazione in 
proiezioni ortogonali delle diverse 
figure geometriche piane e solide. 
Applicazioni di tipo pratico. 

 Rilievo e restituzione di ambienti 
elementari, come per esempio la 
propria camera o l'aula scolastica. 
Applicazione di tipo pratico della 
rappresentazione in scala di 
riduzione e di ingrandimento. 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi Attività/Contenuti 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

  

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. 
 
L’alunno conosce i principali processi 
di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energie coinvolte. 
 
E’ in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
 
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.. 
 
L’alunno 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. 
 
L'alunno sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando 
con i compagni. 

Vedere, osservare e sperimentare 
 

 Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative 

 Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di 
oggetti o processi 

 Effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche 
di vari materiali 

 Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le 
potenzialità 

 

Prevedere, immaginare e 
progettare 
 

 Effettuare stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente 
scolastico 

 Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche 

 Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità 

 Pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di un oggetto 

 Analisi del problema energetico e 
dei sistemi di sfruttamento 
dell’energia partendo dalle 
caratteristiche e dagli impieghi dei 
combustibili fossili e arrivando ai 
conseguenti problemi ambientali. 

 Analisi delle risorse rinnovabili e 
non rinnovabili. Le tecnologie per 
lo sfruttamento di fonti 
alternative. 

 Analisi dei processi legati alla 
trasformazione di energia: 
funzionamento delle centrali 
termoelettriche, idroelettriche, 
nucleari ecc. Rappresentazione 
delle suddette attraverso dei 
cartelloni o dei modelli realistici. 

 Analisi dei problemi legati alla 
sicurezza, ai vantaggi e agli 
svantaggi delle varie centrali. 

 Le tecnologie per ricavare energia 
dai rifiuti. 

 Il risparmio energetico. Esempi 
concreti per incoraggiarne la 
pratica. 

 Analisi dei vari sistemi per il 
trasferimento dell’energia: 
realizzazione di semplici modelli 
realistici. 

 Funzionamento dei principali tipi 
di macchine semplici e non, come 
per esempio il motore a scoppio, 
le turbine a vapore e le turbine 
idrauliche 

 La natura dei fenomeni elettrici e 
magnetici, esperimenti legati ad 
essi. 



impiegando materiali di uso 
quotidiano 

Intervenire, trasformare e 
produrre 
 

 Smontare e rimontare 
semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche 
o altri dispositivi comuni 

 Rilevare e disegnare la 
propria abitazione o altri 
luoghi anche avvalendosi di 
software specifici. 

 Eseguire interventi di 
riparazione e manutenzione 
sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 

  Costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

 L'elettricità: concetti di tensione e 
corrente elettrica. Le principali 
grandezze che intervengono nei 
fenomeni di trasmissione della 
corrente elettrica e la legge di 
Ohm. Applicazioni pratiche: 
realizzazione di piccoli circuiti 
elettrici semplici, in serie e in 
parallelo. 

 Il funzionamento di alternatore e 
trasformatore. Esempi dalla realtà 
che ci circonda. 

 I fenomeni legati 
all’elettromagnetismo: 
realizzazione dell'elettrocalamita. 

 Le regole della sicurezza elettrica, 
applicazioni nella vita quotidiana.  

 I metodi di rappresentazione 
grafica e le caratteristiche che 
distinguono le proiezioni 
ortogonali dalle altre forme di 
rappresentazione di un solido. 

 Rappresentazione dei principali 
solidi geometrici attraverso 
l'utilizzo del metodo delle 
proiezioni ortogonali. 

 Riproduzione di semplici oggetti 
della vita quotidiana attraverso 
l'utilizzo del metodo delle 
proiezioni ortogonali.  

 Riproduzione dei principali solidi 
geometrici utilizzando diversi 
metodi di proiezione 
assonometrica. 

 Riproduzione di semplici oggetti 
attraverso i diversi metodi di 
proiezione assonometrica. 

 Riproduzione di oggetti più 
complessi (sovrapposizione di 
solidi o oggetti architettonici) 
attraverso il metodo delle 
proiezioni ortogonali e delle 
assonometrie. 

 Disegnare oggetti della realtà in 
scala di riduzione o 
ingrandimento. 

 Disegnare gli stessi oggetti già 
rappresentati sul cartaceo 
attraverso l'utilizzo di un software 
per la rappresentazione di modelli 
virtuali. 

 


