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ALLEGATO 1  
 

CURRICOLO 
 
Rispetto alle linee formative – culturali e al fine di raggiungere i traguardi di sviluppo delle 
competenze al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, si individuano, 
per le diverse classi dei tre ordini di scuola, specifici obiettivi formativi: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
  

Anni 3 
 

 
Anni 4 

 

 
Anni 5 

 
 
 

CONOSCENZA DI 
SE’ 

• Identificare se 
stesso con nome 
e cognome 

• Riconoscere la 
propria identità 
sessuale 

• Esprimere i 
propri bisogni le 
proprie emozioni 

• Riconoscere la 
propria identità 
sessuale 

• Manifestare 
verbalmente i 
propri bisogni le 
proprie emozioni 

• Conoscere la 
propria storia 

• Esprimere i 
propri bisogni ,le 
proprie emozioni 
e i propri 
sentimenti 

 
 
 

 
 
 
 
 

AUTONOMIA 

• Superare 
serenamente il 
distacco dalla 
famiglia 

• Conoscere gli 
ambienti 
scolastici 

• Essere 
autonomo nelle 
operazioni di vita 
quotidiana 

• Muoversi con 
sicurezza negli 
ambienti 
scolastici 

• Impegnarsi nel 
portare a termine 
un’attività 

• Accettare 
situazioni nuove 

• Usare in modo 
consapevole e 
competente 
materiali e 
strumenti 

• Gestire 
autonomamente 
alcune attività 

• Portare a termine 
incarichi 
assegnati 

• Aumentare 
gradualmente i 
tempi di 
attenzione 

 
 
 
 
 
 
SOCIALIZZAZIONE 

• Rendersi conto 
di far parte del 
gruppo sezione, 
scuola 

• Conoscere il 
nome dei 
compagni e 
degli  adulti 

• Entrare in 
relazione con 
glia altri 

• Partecipare a 

• Riconoscersi 
appartenente 
alla sezione, 
alla scuola 

• Accettare con 
serenità la 
compagnia di 
adulti e 
compagni 

• Partecipare a 
giochi 

• Instaurare 

• Rendersi conto 
di far parte della 
sezione e della 
scuola 

• Stabilire rapporti 
positivi con i 
compagni e gli 
insegnanti 

• Assumere ruoli 
e compiti 
all’interno del 
gruppo 
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giochi 
 

rapporti positivi 
• Collaborare con 

i compagni 

• Assumere 
atteggiamenti di 
fiducia 

• Essere 
disponibile verso 
gli altri 

 
 
 
 
 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

E 
PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA 
SCOLASTICA 

• Conoscere gli 
ambienti 
scolastici 

• Scoprire 
semplici regole 
di vita in 
comune 
(riordinare il 
materiale, 
rispettare il 
turno ecc.) 

• Assumere 
atteggiamenti di 
rispetto nei 
confronti 
dell’ambiente 
scolastico 

• Mostrare 
rispetto e cura 
verso giochi e 
materiali 

• Condividere 
giochi e 
materiali 

• Rispettare 
condividere 
semplici regole 
di vita in 
comune 

• Assumere 
atteggiamenti di 
rispetto nei 
confronti 
dell’ambiente 
scolastico 

 

• Far proprie e 
mettere in 
pratica le norme 
che regolano la 
vita scolastica 

• Comportarsi in 
modo adeguato 
alle varie 
situazioni 

• Mostrare 
rispetto e cura 
verso giochi e 
materiali 

• Rispettare 
l’ambiente 
scolastico 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZA DI SE’ 
 
 

Classe prima 
• Conoscere il proprio corpo 
• Saper esprimere i propri bisogni 
• Consolidare l’autocontrollo e la fiducia in sé 
• Avviare alla riflessione sulla propria identità 
• Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini 

della salute 
 
Classi seconda e terza 
• Consolidare la conoscenza del proprio corpo 
• Saper gestire i propri bisogni 
• Consolidare l’autocontrollo e la fiducia in sé 
• Avviare alla riflessione sulla propria identità 
• Attivare comportamenti di prevenzione adeguati a i fini 

della salute 
 

Classi quarta e quinta 

• Avere cura e rispetto del proprio corpo 
• Gestire i propri bisogni rispettando quelli degli altri 
• Consolidare l’autocontrollo e la fiducia in sé 
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• Prendere coscienza della propria interiorità (sentimenti, 
emozioni, vissuti) 

• Avviare alla capacità di esprimere le proprie opinioni 
• Attivare comportamenti di prevenzione adeguati a i fini 

della salute 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIA 
 
 
 
 

 
Classe prima 
• Superare serenamente il distacco dall’ambiente noto 
• Gestire con cura il materiale didattico 
• Saper organizzare il proprio spazio 
• Essere in grado di gestire da solo le consegne ricevute 
• Aumentare gradualmente i tempi di attenzione 
 
Classi seconda e terza 
• Portare a scuola il materiale didattico necessario 
• Gestire il proprio diario in maniera responsabile 
• Controllare il proprio spazio nel rispetto degli altri 
• Essere in grado di eseguire da solo le consegne 

ricevute 
• Cogliere la necessità di prestare attenzione 
• Maturare un proprio senso di responsabilità 

nell’esecuzione di compiti e lezioni 
 

Classi quarta e quinta 
• Saper organizzare e utilizzare il proprio materiale 

scolastico 
• Essere preciso, ordinato e completo nella compilazione 

del diario 
• Gestire il proprio spazio senza invadere quello altrui 
• Essere in grado di eseguire da solo le consegne 

ricevute 
• Controllare l’attenzione finalizzandola alla produttività 
• Acquisire un proprio senso di responsabilità 

nell’esecuzione di compiti e lezioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classe prima 
• Mostrare interesse e curiosità nei confronti degli altri 
• Conoscere i compagni e stabilire rapporti positivi con i 

pari e con gli insegnanti 
• Assumere atteggiamenti di fiducia e consolidare lo 

spirito di amicizia 
• Collaborare con i compagni e con gli insegnanti 

dimostrando la propria disponibilità 
• Ascoltare i compagni rispettando il proprio turno prima 

di intervenire 
• Aiutare i compagni in difficoltà 
 
Classi seconda e terza 
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SOCIALIZZAZIONE 
 
 
 
 

• Capire che in tutti sono presenti aspetti positivi e 
negativi 

• Conoscere i compagni e stabilire rapporti positivi con i 
pari e con gli insegnanti 

• Collaborare con i compagni anche nei lavori di gruppo 
• Ascoltare e rispettare l’opinione altrui 
• Aiutare i compagni in difficoltà 
 
Classi quarta e quinta 
• Tollerare le eventuali frustrazioni e le difficoltà derivanti 

dal rapporto con gli altri 
• Conoscere i compagni e stabilire rapporti positivi con i 

pari e con gli insegnanti 
• Collaborare attivamente con i compagni assumendo 

diversi ruoli 
• Ascoltare e rispettare l’opinione altrui 
• Aiutare i compagni in difficoltà 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

E 
PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA 
SCOLASTICA 

 
 
 
 

 
Classe prima 
• Partecipare con interesse alla vita scolastica 
• Accettare e rispettare semplici regole di 

comportamento legate alla vita scolastica 
• Rispettare l’ambiente scolastico e il proprio ed altrui 

materiale 
• Rivolgersi in modo corretto a compagni ed adulti 
 
Classi seconda e terza 
• Partecipare in modo attivo alla vita scolastica 

manifestando interesse per le attività proposte 
• Accettare e rispettare le regole di comportamento 

legate alla vita scolastica 
• Rispettare l’ambiente scolastico e il proprio ed altrui 

materiale 
• Rivolgersi in modo corretto a compagni ed adulti 
 
Classi quarta e quinta 
• Partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita 

scolastica manifestando interesse per le attività 
proposte 

• Interiorizzare le regole di comportamento legate alla 
vita scolastica 

• Rispettare l’ambiente scolastico e il proprio ed altrui 
materiale 

• Rivolgersi in modo corretto a compagni ed adulti 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
CONOSCENZA DI SE’ 

 
Classe prima 

• Avere cura e rispetto del proprio corpo 
• Saper riconoscere ed esprimere i propri vissuti (sentimenti, 

emozioni,bisogni) 
• Esprimere e motivare le proprie opinioni 
• Individuare le proprie risorse 
• Manifestare i propri interessi 
• Assumere comportamenti responsabili nelle varie situazioni 
• Essere in grado di esprimere un giudizio sulla propria 

prestazione 
 
Classe seconda 
• Conoscere il proprio corpo e i cambiamenti che subisce 
• Saper riconoscere ed esprimere i propri vissuti (sentimenti, 

emozioni, bisogni),     attraverso il confronto con gli altri 
• Esprimere e motivare le proprie opinioni 
• Riconoscere le proprie abilità e i propri limiti 
• Manifestare i propri interessi 
• Sviluppare il senso di responsabilità 
• Sviluppare la capacità di autovalutazione 
 
Classe terza 
• Prendere coscienza delle problematiche riguardanti la salute 
• Saper riconoscere e valutare le proprie attitudini 
• Essere consapevole del proprio ruolo nei diversi contesti 
• Saper effettuare scelte consapevoli 
• Essere in grado di assumersi responsabilità 
• Potenziare la capacità di autovalutazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SOCIALIZZAZIONE 

 
Classe prima 

• Conoscere il gruppo classe 
• Relazionarsi positivamente con compagni ed insegnanti: 

- rispettare gli altri e il loro lavoro 
- accettare motivati cambiamenti di posto 
- accettare di lavorare in gruppi eterogenei 
- rispettare i diversi tempi di lavoro dei compagni 
- rispettare i punti di vista degli altri 
- interagire positivamente con l’insegnante 

riconoscendone il ruolo 
• Riconoscere i bisogni degli altri 
 
Classe seconda 
• Instaurare rapporti costruttivi con la classe, con singoli 

compagni e con gli insegnanti: 
- rispettare gli altri e il loro lavoro 
- accettare di lavorare in gruppi eterogenei 
- rispettare i diversi tempi di lavoro dei compagni 
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- rispettare le opinioni degli altri e le decisioni della 
maggioranza 

- interagire positivamente con l’insegnante 
riconoscendone il ruolo 

• Riconoscere i bisogni degli altri 
 
Classe terza 
• Instaurare rapporti costruttivi con la classe, con singoli 

compagni e con gli insegnanti: 
- rispettare gli altri e il loro lavoro 
- accettare di lavorare in gruppi eterogenei 
- rispettare i diversi tempi di lavoro dei compagni 
- rispettare le opinioni degli altri e le decisioni della 

maggioranza 
- essere in grado di confrontarsi con idee diverse dalle 

proprie 
- interagire positivamente con l’insegnante 

riconoscendone il ruolo 
Acquisire il senso della solidarietà nei confronti di realtà diverse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE 
E 

IMPEGNO 

 
Classe prima 
• Sapersi porre in posizione d’ascolto 
• Aderire alle attività proposte 
• Intervenire nelle discussioni rispettando il proprio turno 
• Attenersi all’argomento 
• Essere propositivi 
• Impegnarsi nelle attività proposte 
 
Classe seconda 
• Sapersi porre in posizione d’ascolto 
• Aderire alle attività proposte 
• Intervenire nelle discussioni rispettando il proprio turno 
• Attenersi all’argomento 
• Essere propositivi 
• Offrire il proprio contributo alle attività proposte 
 
Classe terza 
• Sapersi porre in posizione d’ascolto 
• Aderire  alle attività proposte e impegnarsi in modo produttivo 
• Intervenire nelle discussioni rispettando il proprio turno e gli 

interventi precedenti 
• Attenersi all’argomento 
• Essere propositivi 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Classe prima 
• Rispettare le cose proprie ed altrui 
• Rispettare l’ambiente scolastico e quello esterno 
• Conoscere e rispettare le regole della comunità scolastica 
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RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 

• Acquisire sensibilità nei confronti dei problemi ambientali 
 
Classe seconda 
• Rispettare le cose proprie ed altrui 
• Rispettare l’ambiente scolastico e quello esterno 
• Conoscere e rispettare le regole della comunità scolastica 
• Acquisire sensibilità nei confronti dei problemi ambientali 
 
Classe terza 
• Rispettare le cose proprie ed altrui 
• Rispettare l’ambiente scolastico e quello esterno 
• Conoscere e rispettare le regole della comunità scolastica 
• Essere promotore di comportamenti di rispetto e tutela 

ambientale 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO DELLE 
CAPACITÀ 

DI ASCOLTO E 
COMPRENSIONE 

 
Classe prima 
• Saper ascoltare per tempi stabiliti e crescenti 
• Comprendere le informazioni principali di un testo, fatto, 

fenomeno 
• Distinguere le parti, gli elementi che caratterizzano un testo, 

fatto, fenomeno 
• Saper cogliere i rapporti all’interno di una comunicazione 
• Saper cogliere varianti, invarianti, analogie, differenze 
 
Classe seconda 
• Saper ascoltare per tempi stabiliti e crescenti 
• Comprendere le informazioni di un testo, fatto, fenomeno, 

riconoscendone le diverse parti e le loro caratteristiche 
• Individuare e classificare dati 
• Saper cogliere i rapporti all’interno di una comunicazione 
• Saper cogliere varianti, invarianti, analogie, differenze 
 
Classe terza 
• Saper ascoltare per tempi stabiliti e crescenti 
• Comprendere le informazioni di un testo, fatto, fenomeno, 

riconoscendone le diverse parti e le loro caratteristiche 
• Saper analizzare le diverse parti di una comunicazione e 

saperle schematizzare 
• Individuare le relazioni tra testi, dati, fenomeni 
• Saper ricavare informazioni implicite 

 
 
 
 
 

 
SVILUPPO DELLE 

CAPACITÀ 
COMUNICATIVE ED 

ESPRESSIVE 

 
Classe prima 
• Descrivere l’oggetto analizzando gli aspetti essenziali delle 

varie parti 
• Saper usare un linguaggio chiaro e corretto 
• Acquisire i termini dei linguaggi specifici nelle varie discipline 
 
Classe seconda 
• Riferire su un fatto, fenomeno, testo, analizzandone i vari 

aspetti 
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• Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto 
• Saper utilizzare i linguaggi specifici delle diverse discipline 
 
Classe terza 
• Riferire su un fatto, fenomeno, testo, stabilendo relazioni 
• Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto 
• Saper utilizzare i linguaggi specifici delle diverse discipline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO DELLE 
CAPACITÀ 

OPERATIVE 
 

 
Classe prima 
• Portare il materiale scolastico 
• Eseguire il proprio lavoro secondo modi e tempi stabiliti 
• Imparare ad usare strumenti nelle varie discipline 
• Memorizzare e ripetere le informazioni  
• Mettere in relazione informazioni e dati 

 
 

Classe seconda 
• Portare il materiale scolastico 
• Acquisire padronanza nell’uso degli strumenti 
• Eseguire il proprio lavoro nei tempi richiesti 
• Realizzare un percorso di lavoro stabilendo tempi e fasi 
• Ricostruire le fasi di un lavoro 
• Memorizzare e ripetere informazioni  
• Rielaborare le informazioni 

 
Classe terza 
• Utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro 
• Realizzare autonomamente un percorso di lavoro avendo 

consapevolezza delle diverse fasi 
• Memorizzare e ripetere informazioni  
• Rielaborare criticamente le informazioni 
• Portare a termine i propri compiti indipendentemente dalla 

valutazione immediata. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.                                             
 Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza che risultano essere i  luoghi del 
fare e dell’agire del bambino.                                                                                                                                                                     
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 
relazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per 
favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. Pur nell’approccio globale 
che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, dietro ai vari campi di 
esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti.  
 
IL SE’ E L’ALTRO:   Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 
 
Traguardi per lo sviluppo della competenza. 
 
1)Il bambino sviluppa il senso d’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e 
dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità personale 
• Riconoscere ed esprimere le emozioni proprie ed altrui 
• Saper aspettare il proprio turno 
• Mostrare stima e fiducia in sé stesso 

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

• Riconoscere l’appartenenza ad un gruppo familiare e riferirne momenti di vita 
• Conoscere alcune tradizioni , il valore delle feste ed i loro aspetti più significativi 
• Conoscere la propria realtà territoriale (luoghi, storia e tradizioni)  
• Riconoscere e valorizzare l’amicizia 
• Comprendere segni, significati e valori di una festa 

 
3) Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene 
e male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti 
degli altri. (…) 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Prendere coscienza della propria identità religiosa 
• Riconoscere la diversità di religione, di cultura e di razza 
• Essere consapevoli che ci sono diversi modi di festeggiare tradizioni culturali e 

religiose 
• Riflettere su alcuni episodi significativi della propria esistenza 
• Acquisire maggior autonomia e senso di responsabilità all’interno della propria 

comunità di appartenenza 
• Riconoscere i propri diritti e doveri di bambino 
• Riflettere sui valori e sulle scelte che determinano comportamenti positivi verso sé e 

verso gli altri 
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4) È consapevole delle differenze  e sa averne rispetto. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Aprirsi a nuove conoscenze, all’altro, al nuovo e al diverso 
• Accogliere la diversità e averne rispetto 
• Conoscere le culture di bambini vicini e lontani 
• Crescere insieme agli altri in una prospettiva interculturale 

5) Dialoga (…), gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Partecipare alle attività comuni, interagendo con gli altri 
• Saper condividere con i compagni 
• Collaborare per raggiungere un fine comune 
• Manifestare interesse per qualcuno in difficoltà 

 
6) Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire le 
regole di comportamento e assumersi responsabilità. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Instaurare rapporti positivi con i compagni e con gli adulti 
• Far proprie e mettere in pratica le norme che regolano la vita scolastica 
• Accettare e rispettare le regole di convivenza 
• Ascoltare e riconoscere la funzione del silenzio 
• Gestire le proprie cose 
• Prendersi cura del proprio corpo 
• Portare a termine compiti e incarichi 
• Imparare buone abitudini (salutare, chiedere educatamente  

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO: Identità, autonomia, salute 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 
1)Il bambino  raggiunge  una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, 
riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio 
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali e l’ambiente, in 
prospettiva della salute e dell’ordine 

• Conoscere le basi di una corretta alimentazione 
• Riconoscere stati di benessere e malessere ed esprimere sensazioni 
• Superare le insicurezze 
• Conoscere la propria identità sessuale e quella degli altri 

 
2)Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, 
stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di 
attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola e all’aperto. 

Obiettivi di apprendimento: 
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• Conoscere riferimenti e relazioni spaziali 
• Acquisire schemi motori globali o segmentari 
• Consolidare gli schemi dinamici di base 
• Orientarsi nello spazio con sicurezza 
• Muoversi con naturalezza, sia spontaneamente che in maniera guidata 

 
3)Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 

Obiettivi di apprendimento: 
• Favorire il controllo dinamico e il coordinamento del corpo 
• Prendere consapevolezza di schemi posturali 
• Muoversi con destrezza nello spazio circostante e nel gioco, prendendo coscienza 

della propria dominanza corporea e della lateralità coordinando i movimenti degli 
arti 

• Prendere coscienza della propria corporeità e coordinare i movimenti 
• Controllare la forza del proprio corpo  
• Muoversi con naturalezza, sia spontaneamente che in maniera guidata 
• Non scoraggiarsi nei momenti di difficoltà e cercare soluzioni 

 
4)Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo. 

Obiettivi di apprendimento: 
• Sviluppare le capacità senso-percettive 
• Conoscere i sensi per indagare ed esplorare la realtà 
• Conoscere ed utilizzare consapevolmente i cinque sensi 
• Esprimere giudizi personali ed  i propri gusti in relazione a varie esperienze 

sensoriali scolastiche e non 
• Percepire ed interiorizzare sensazioni ed esperienze relative al proprio corpo 
• Consolidare le proprie capacità di movimento e di espressione 

5)Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo statico e dinamico. 

Obiettivi di apprendimento: 
• Utilizzare il proprio corpo come tramite relazionale 
• Muoversi al ritmo di musica e/o in base a comandi 
• Maturare competenze di motricità fine e globale, oculo-manuale 
• Rappresentare in modo completo e strutturato la figura umana 
• Interiorizzare e rappresentare il proprio corpo fermo e in movimento (statico- 

dinamico 
 
 
LINGUAGGI , CREATIVITA ‘,  ESPRESSIONE: Gestualità, arte, musica, multimedialità  
 
Traguardi per lo sviluppo della competenza     

 
1)Il bambino segue 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 opera d’arte. 
Obiettivi di apprendimento: 
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• Assistere con interesse a uno spettacolo 
• Ascoltare musica esprimendo emozioni e giudizi 
• Memorizzare canti e filastrocche ed eseguirli da solo o in gruppo 
• Eseguire una semplice coreografia in gruppo 

2)Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione: 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Rappresentare a livello mimico gestuale e recitativo una semplice storia 
• Assumere un ruolo all’interno di un gioco simbolico 
• Partecipare alla realizzazione di una drammatizzazione 

 
3)Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale  
utilizzando voce, corpo ed oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonore-musicali . Esplora i primi alfabeti musicali, 
utilizzando i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Ascoltare musica, esprimendo emozioni e giudizi 
• Ascoltare, esplorare, riconoscere, distinguere e riprodurre i rumori degli esseri 

umani, della natura e degli oggetti 
• Riconoscere potenzialità sonore del corpo e della voce, controllarle e riprodurle 
• Riconoscere fonte/ direzione di un suono/ rumore 

 
4)Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare 
diverse tecniche espressive; esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con 
creatività; formula piani di azione, individualmente e in gruppo, sceglie con cura materiali e 
strumenti in relazione al progetto da realizzare; è preciso, sa rimanere concentrato, si 
appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Fare esperienze grafiche, pittoriche e plastiche sperimentando varie tecniche 
• Comunicare semplici contenuti attraverso il disegno 
• Trasformare un segno in un disegno aggiungendo particolari 
• Scegliere e utilizzare materiali per realizzare semplici prodotti 
• Usare la tecnica del ritaglio 
• Mantenere la concentrazione e portare a termine la consegna  
• Progettare un lavoro e trovare strategie per realizzarlo da solo o in gruppo  

 
5)Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per 
comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Conoscere il computer come strumento per sperimentare diverse forme di 
espressione 

• Osservare, riconoscere, descrivere, commentare e confrontare immagini, fotografie, 
filmati   

• Esprimere la propria personalità attraverso l’uso di strumenti tecnologici 
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CONOSCENZA DEL MONDO:  Ordine, misura, spazio, tempo, natura 
 
Traguardi per lo sviluppo della competenza. 
 
1)Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità, utilizza 
semplici simboli per registrare, compie misurazioni mediante semplici strumenti. 
Obiettivi di apprendimento: 

• Formare insiemi ed associazioni secondo criteri logici 
• Individuare caratteristiche percettive e peculiari di un oggetto: forma, colore, 

dimensione 
• Operare confronti e classificazioni 
• Individuare e raggruppare con l’utilizzo di simboli 
• Eseguire seriazioni (3 elementi) 
• Riconoscere i numeri fino a 10 e associarli a quantità e viceversa 
• Utilizzare simboli 
• Utilizzare semplici strumenti (bilancia ecc.) o misure convenzionali e non 

(lunghezze, grandezze, pesi) 
• Sperimentare modi per misurare 

 
2) Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone, segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Individuare relazioni topologiche (sopra/sotto, dentro/fuori, davanti/dietro, 
vicino/lontano, in alto/in basso) 

• Individuare dimensioni spaziali (grande/medio/piccolo, alto/basso, lungo/corto, 
spesso/sottile) 

• Localizzare persone e cose nello spazio  
• Discriminare spazi aperti, chiusi, regione interna-esterna 
• Conoscere le principali forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo) 
• Effettuare spostamenti nello spazio seguendo indicazioni verbali e grafiche 
• Individuare nella realtà o in rappresentazione la via di un percorso 
• Progettare e realizzare mappe e/o percorsi 

 
3) Si orienta nel tempo della vita quotidiana. Riferisce eventi del passato recente 
dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale; formula correttamente 
riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo. Coglie le trasformazioni 
naturali. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Individuare la successione delle azioni (prima-adesso-dopo) 
• Comprendere l’aspetto ciclico della scansioni temporali (giorno e notte, momenti 

della giornata, la settimana, ieri-oggi-domani, le stagioni) 
• Scoprire e  comprendere la successione di esperienze e vissuti 
• Ricostruire la storia personale 
• Collocare eventi nel tempo 
• Mettere in ordine una sequenza 

4) Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri e ipotesi, con 
attenzione e sistematicità. 
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Obiettivi di apprendimento: 
• Conoscere ed esplorare materiali e l’ambiente attraverso l’uso dei cinque sensi 

(colori, forme, dimensioni, natura delle superfici, sapori, odori, suoni) 
• Osservare l’ambiente circostante e i fenomeni ad esso collegati 
• Conquistare il concetto di essere vivente e non vivente 
• Cogliere somiglianze, differenze, interazioni 
• Rispettare ciò che ci circonda 
• Apprezzare e salvaguardare gli ambienti naturali 

 
5) Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprire funzioni e possibili 
usi. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Scoprire semplici macchine/strumenti 
• Fare esperienza mediante un contrappunto fra:  com’è fatto – cosa fa – a cosa 

serve 
• Conoscere e sperimentare l’uso del computer e altri strumenti  

 
6) E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni 
ed azioni. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Porsi domande sulla realtà 
• Formulare ipotesi 
• Individuare collegamenti tra situazioni e fatti 
• Cogliere relazioni causa – effetto 
• Confrontare pareri ed esperienze 
• Elaborare strategie per risolvere problemi 

 
 
7) Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze.  
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Rielaborare i contenuti delle esperienze 
• Organizzare le informazioni 
• Documentare le esperienze con diverse modalità 
• Trasformare le informazioni in simboli concordat 

 
I DISCORSI E LE PAROLE: Comunicazione, lingua, cultura 
 
Traguardi per lo sviluppo della competenza. 
 
1)Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il 
proprio lessico. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Costruire frasi sempre più complesse  
• Arricchire il proprio lessico con parole nuove in modo da rendere la 

comunicazione comprensibile e appropriata 
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2)Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, 
le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio 
verbale, utilizzando in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Usare la lingua per interagire 
• Rievocare fatti e esperienze personali ed altrui 
• Partecipare ad una conversazione libera e guidata 
• Adeguare la conversazione al contesto in cui si colloca 
• Chiedere informazioni su parole sconosciute 
• Manifestare pensieri, idee, opinioni personali 

 
3) Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, 
discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per progettare le attività e per 
definirne le regole. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Sviluppare la capacità di ascolto di storie, poesie, filastrocche, canzoni 
• Individuare personaggi ambienti, azioni principali di un testo ascoltato 
• Progettare e descrivere azioni 
• Descrivere verbalmente immagini 
• Descrivere un ambiente o una situazione 
• Narrare brevi storie  
• Formulare ipotesi 

 
4)Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti 
nei diversi campi di esperienza. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Verbalizzare relazioni di causa effetto 
• Individuare i passaggi essenziali di fatti, eventi, narrazioni 
• Porre domande, discutere, confrontare ipotesi e spiegazioni 
• Usare il lessico appreso in un nuovo contesto  

 
5) Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la 
pluralità linguistica e il linguaggio poetico. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Riconoscere lingue diverse dall’italiano 
• Imparare e riproporre parole ed espressioni in altre lingue 
• Elencare vocaboli che appartengono ad uno stesso insieme semantico e 

identificare un intruso 
• Conoscere i contrari di alcune parole 
• Trovare sinonimi 
• Ripetere un testo: filastrocche, conte, poesie 
• Comporre brevi testi in rima 

 
6) E’ consapevole della propria lingua materna. 
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Obiettivi di apprendimento: 
• Comprendere che esistono diversi modi di esprimersi e comunicare 

 
7) Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 

• Scoprire la presenza della lingua scritta 
• Essere consapevole che lettere e numeri sono simboli 
• Familiarizzare con le lettere dell’alfabeto e la scrittura spontanea 
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AREE DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA 
 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 
 
COMPETENZE PER ITALIANO 

1. Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente  
2. Leggere e comprendere testi di tipo diverso  
3. Produrre e rielaborare testi scritti  
4. Riconoscere le strutture della lingua e arricchire il lessico 

 
COMPETENZA 1 
Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente  
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Mantenere l’attenzione sul messaggio 

orale e disporsi all’ascolto attivo. 
� Comprendere il contenuto di testi orali di 

vario genere e di audiovisivi. 
� Gestire le varie situazioni comunicative 

in relazione ai contesti e agli 
interlocutori. 

� Intervenire in modo pertinente nelle 
diverse situazioni comunicative 
formulando domande mirate ed 
utilizzando un linguaggio appropriato. 

� Riferire esperienze proprie ed altrui 
rispettando l’ordine temporale e 
causale. 

� Riferire in modo chiaro ed essenziale 
opinioni, stati d’animo e i contenuti di 
testi letti, ascoltati, studiati. 

� Le strategie essenziali dell’ascolto 
finalizzato e dell’ascolto attivo. 

� I processi di controllo da mettere in 
atto quando si ascolta.  

� Elementi basilari della 
comunicazione: emittente, ricevente, 
messaggio, codice, registro, scopo, 
canale. 

� Le interazioni tra testo e contesto. 
� Regole della conversazione. 

 
COMPETENZA   2 
Leggere e comprendere testi di tipo diverso 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Leggere in modo espressivo. 
� Comprendere ed analizzare testi di 

tipo narrativo, descrittivo, poetico, 
regolativi, informativo. 

� Ricavare informazioni da semplici 
grafici, schemi, tabelle e utilizzare 
immagini in modo opportuno. 

� Riconoscere le diverse tipologie 
testuali. 

� Memorizzare poesie, semplici brani, 
dialoghi… 

 
 

� Le diverse modalità di lettura: orientativa, 
selettiva, analitica, cognitiva. 

� Le caratteristiche dei diversi generi letterari. 
� Le caratteristiche strutturali di narrazioni, 

descrizioni, testi regolativi, testi poetici, etc. 
� Gli elementi di ogni tipo di testo: 

personaggi, tempi, sequenze, luoghi, etc. 
� Significato di alcune figure retoriche: 

onomatopee, similitudine, metafora, 
personificazione. 

� Modalità di ricerca di parole sconosciute: 
analisi del contesto, domande, uso del 
dizionario. 

� Tecniche di memorizzazione. 
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COMPETENZA 3 
Produrre e rielaborare testi scritti 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Perfezionare gradualmente la 

capacità di produrre testi scritti 
attraverso processi logici e 
cronologici. 

� Produrre elaborati coerenti, corretti 
ortograficamente e sintatticamente, 
adeguati alle diverse tipologie 
testuali. 

� Sintetizzare e rielaborare un testo in 
modo efficace e significativo. 

� Le strategie di scrittura e di autocorrezione 
adeguate alla produzione di testi di diverso 
tipo. 

� Le modalità di pianificazione per la 
produzione di un testo scritto. 

� Le modalità essenziali per riassumere e 
sintetizzare. 

� Gli elementi che caratterizzano i principali 
giochi grafo-fonici: calligrammi, acrostici, 
cruciverba,… 

� Le principali modalità di manipolazione del 
testo. 

 
COMPETENZA 4 
Riconoscere le strutture della lingua e arricchire il lessico 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Scrivere in modo ortograficamente e 
sintatticamente corretto usando 
adeguatamente la punteggiatura. 

� Analizzare logicamente e 
grammaticalmente una frase. 

� Arricchire le proprie competenze 
lessicali. 

� Comprendere che la lingua italiana è 
un sistema in evoluzione continua 
nel tempo. 

� Le regole ortografiche e i segni di 
punteggiatura. 

� Le parti del discorso e le categorie 
grammaticali. 

� Il valore relazionale dei connettivi logici. 
� I sintagmi e la loro relativa funzione logica. 
� Relazioni di significato tra parole: sinonimi, 

omonimi, contrari. 
� Il significato letterale e quello figurato di un 

termine. 
� Uso appropriato del dizionario. 
 

 
 
COMPETENZE PER ARTE E IMMAGINE 
 
COMPETENZA 1 
Produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Identificare in un testo visivo le 
caratteristiche costituenti: linee, colori, 
luci, ombre, distribuzione delle forme, 
ritmi , grafici, configurazioni spaziali. 

� Utilizzare tecniche artistiche con 
materiali di diverso tipo. 

� Rielaborare, ricombinare e modificare 
creativamente disegni e immagini, 
materiali d’uso, testi, suoni per produrre 
immagini. 

� Gli elementi di base della comunicazione 
iconica: immagine, forme, colori, 
proporzioni, piani, contesti, espressioni 
corporee. 

� I generi artistici piu’ comuni: ritratto, 
narrazione iconica, paesaggio, natura 
morta, pubblicità. 
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COMPETENZA 2 
 Leggere e comprendere immagini di tipo diverso 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Individuare le molteplici funzioni che 

l’immagine svolge da un punto di vista 
sia informativo che emotivo. 

� Osservare e descrivere in maniera 
globale un’immagine. 

� Identificare  in un testo visivo gli 
elementi del relativo linguaggio. 

� Esprimersi e comunicare mediante 
tecnologie multimediali.  

� Analizzare i beni del patrimonio artistico 
e culturale presente sul territorio. 

� Gli elementi della comunicazione visiva 
e la loro funzione. 

� La potenzialità espressiva di uno 
strumento multimediale. 

� I principali beni artistici del territorio e la 
funzione del museo quale contenitore di 
generi artistici, colti lungo un percorso 
culturale. 

 

 
 
COMPETENZE PER SUONO E MUSICA  

1. Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali 
2. Esprimersi col canto e semplici strumenti 

 
COMPETENZA 1 
Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musical 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Attribuire significati a segnali sonori e 
musicali, a semplici sonorità quotidiane 
ed eventi naturali 

� Riconoscere, descrivere, analizzare, 
classificare e memorizzare suoni ed 
eventi sonori in base ai parametri 
distintivi, con particolare riferimento ai 
suoni dell’ambiente, agli oggetti, agli 
strumenti utilizzati nelle attività e alle 
musiche ascoltate 

� Cogliere i più immediati valori espressivi 
delle musiche ascoltate, traducendoli 
con la parola, l’azione motoria, il disegno 

 

� Classificazione di suoni legati 
all’ambiente e alla propria esperienza 

� Classificare i suoni in base ai parametri 
distintivi 

� Ascolto, analisi, rappresentazione 
verbale, gestuale e grafico-pittorica di 
brani musicali 

� Conoscenza dei vari strumenti musicali 
 

 
COMPETENZA 2 
Esprimersi col canto e semplici strumenti 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Utilizzare la voce, il proprio corpo e 
oggetti vari per espressioni parlate, 
recitate e cantate 

� Eseguire per imitazione semplici canti e 
brani individualmente e in gruppo, 
accompagnandosi con oggetti di uso 
comune fino all’utilizzo dello 
strumentario didattico 

� Esecuzione di sequenze ritmiche , canti 
e brani musicali 

� Produzione di suoni col corpo, con 
oggetti e con strumenti musicali 

� Uso della notazione convenzionale e 
non 
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� Esprimere graficamente i valori delle 
note sia in ordine al canto  che 
all’esecuzione con strumenti 

 
COMPETENZE PER EDUCAZIONE MOTORIA 
 

1. Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 
2. Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettandone le regole e le 

principali norme di sicurezza 
 

COMPETENZA 1 
Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Utilizzare schemi motori e posturali, le 
loro interazioni in situazioni combinata e 
simultanea 

� Variare gli schemi motori in funzioni di 
parametri di spazio, tempo ed equilibrio 

� Utilizzare abilità e capacità motorie in 
forma singola, in coppia e in gruppo 

 

� Conoscere ed utilizzare i  segmenti 
corporei 

� Eseguire esercizi a corpo libero e con 
attrezzi con il passaggio e/o il 
movimento delle varie posture e schemi 
motori, sia individualmente sia in gruppo 

 

 
COMPETENZA 2 
Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettandone le regole e le principali 
norme di sicurezza 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Utilizzare in modo corretto e sicuro, per 
sé e per i compagni, spazi e attrezzature  

� Rispettare le regole dei giochi 
organizzati interagendo positivamente 
con gli altri 

� Cooperare nel gruppo confrontandosi 
lealmente anche in una competizione 
con i compagni 

 

� Conoscere le corrette modalità esecutive 
di dei giochi o esercizi individuali, a 
coppie , di gruppo o di squadra (percorsi 
misti, staffette, corse, giochi di 
squadra….) 

 
COMPETENZE DI RELIGIONE CATTOLICA  
 
a) Riflettere su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e 

saperli collegare alle tradizioni dell’ambiente in cui si vive. 
b) Riconoscere il significato delle feste cristiane ed interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.  
c) Riconoscere la Bibbia come documento fondamentale della nostra cultura, 

identificando le caratteristiche essenziali di alcuni brani per collegarli alla propria 
esperienza. 

d) Sapersi confrontare con l’esperienza religiosa distinguendo la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo, nel rispetto delle diversità. 
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e) Attraverso l’esempio della Chiesa e dei suoi testimoni, saper assumere 
comportamenti di accoglienza, misericordia, giustizia, perdono.  

 
COMPETENZA 1 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 
� Scoprire nell’ambiente i segni 

che richiamano la presenza di 
Gesù e dei cristiani. 

� I segni religiosi nel territorio. 
� Gli elementi specifici dell’edificio chiesa e la loro 

funzione. 
� Caratteristiche della Chiesa, comunità cristiana 

aperta a tutti i popoli. 
� Episodi fondamentali della vita di Gesù. 
� L’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti familiari, 

quotidiani, sociali e religiosi. 
� Significative espressioni d’arte cristiana a partire 

da quelle presenti nel territorio. 
� Comprendere, attraverso i 

racconti biblici delle origini, 
che il mondo è opera di Dio 
affidato alla responsabilità 
dell’uomo.  

� La creazione nella Bibbia e confronto con altri 
testi. 

� La creazione del mondo tra scienza e fede. 
� San Francesco: esempio di amore e rispetto del 

creato. 
� Cogliere, attraverso alcune 

pagine evangeliche, come 
Gesù viene incontro alle 
attese di perdono e di pace, di 
giustizia e di vita eterna. 

� L’immagine di Dio che emerge dalle parabole. 
� I miracoli: segni visibili dell’amore di Dio. 
� Punti fondamentali dell’insegnamento di Gesù. 

 
COMPETENZA 2 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 

� Comprendere il significato 
delle principali feste cristiane. 

� I simboli legati alla festa del Natale e della 
Pasqua. 

� L’Avvento e il Natale. 
� La nascita di Gesù, l’Emmanuele, narrata nei 

Vangeli.  
� Gesù, dono di Dio agli uomini. 
� La Quaresima e la Pasqua. 
� Episodi evangelici fondamentali della Settimana 

Santa. 
� La resurrezione di Gesù nei Vangeli. 
� La resurrezione come segno di vita nuova. 
� Ascensione e Pentecoste.  
� L’anno liturgico. 

 
 
 
COMPETENZA 3 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
� Conoscere la struttura, il 

contenuto e il valore culturale 

� La Bibbia: struttura, generi letterari, tappe di 
formazione, valore culturale. 

� Ricerca di un testo nella Bibbia. 
� La Bibbia come risposta alle domande di senso 

dell’uomo. 
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della Bibbia. � Il Nuovo Testamento: origine, struttura, 
consultazione. 

� Gli evangelisti, i loro scritti  e i simboli. 
� La storicità dei Vangeli.   

 
� Cogliere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili per un 
personale progetto di vita. 
 

� L’annuncio del Regno attraverso l’insegnamento 
delle parabole. 

� Le Beatitudini come legge del Regno. 
� La vita di alcuni testimoni delle Beatitudini. 
� L’annuncio del Vangelo attraverso gesti di 

testimonianza e di carità.  
 
COMPETENZA 4 
ABILITA’ CONOSCENZE 
 
 
 
� Ricostruire le principali tappe 

della salvezza, attraverso 
figure significative. 

� La storia di Abramo, Isacco, Giacobbe. 
� La figura di Giuseppe. 
� Mosè e l’Esodo. 
� Pasqua ebraica in correlazione alla Pasqua 

cristiana. 
� La Pasqua di Gesù come compimento del 

disegno divino di salvezza. 
� La figura del profeta nel popolo ebraico. 
� La figura di Maria nel disegno salvifico di Dio.   

 
 
 

� Leggere e interpretare i 
principali segni religiosi 
espressi dai diversi popoli nel 
rispetto ed in vista di una 
convivenza pacifica. 

� Il senso religioso e la religiosità primitiva. 
� La preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio. 
� Gli aspetti fondamentali delle seguenti religioni 

mondiali: Ebraismo, Islamismo, Induismo, 
Buddismo e confronto tra loro. 

� La Chiesa e le altre religioni nei documenti del 
Magistero.  

� Le divisioni all’interno del Cristianesimo. 
� Il movimento ecumenico e l’incontro di Assisi 

come momento di dialogo tra le diverse 
confessioni religiose. 
 

 
COMPETENZA 5 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Evidenziare l’apporto che la 
Chiesa ha dato alla società e 
alla vita di ogni persona. 

� Le apparizioni di Gesù come strumento per 
introdurre i primi credenti al mistero della 
Resurrezione. 

� Lo Spirito Santo e il suo agire all’interno della 
Chiesa. 

� Le figure di Pietro e Paolo, capisaldi della Chiesa 
delle origini. 

� Le persecuzioni e la testimonianza di alcuni 
martiri cristiani. 

� La libertà religiosa come diritto inalienabile. 
� La storia del Cristianesimo dei primi secoli 

attraverso le fonti artistiche e simboliche. 
� La  struttura gerarchica e il ruolo del Papa come 

successore di Pietro e guida della Chiesa. 
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� La  funzione dei sacramenti nella vita della 
Chiesa. 

� I contenuti principali del credo apostolico. 
� Il carattere missionario della Chiesa. 
� L’originalità dell’esperienza monastica. 

 
 
 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 
 
COMPETENZE PER MATEMATICA 

1. Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto; 
2. Riconosce, rappresenta e risolve problemi di vario genere; 
3. Opera con figure geometriche, grandezze e misure; 
4. Utilizza linguaggi logici, raccoglie, analizza e confronta dati e previsioni; 

COMPETENZA 1 
Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Saper utilizzare i numeri nei loro aspetti 

ordinale e cardinale. 
� Usare i numeri per contare, confrontare 

e ordinare. 
� Comprendere il valore posizionale delle 

cifre. 
� Acquisire il concetto di operatore. 
� Intuire il concetto di frazione legato a 

contesti concreti e rappresentazione 
simbolica. 

� Saper eseguire le quattro operazioni ed 
utilizzare le relative proprietà. 

� I numeri ( interi e decimali). 
� Il calcolo mentale 
� Le frazioni. 
� Le quattro operazioni (in riga e in    

colonna). 
� Le tabelline. 
� Le proprietà delle operazioni. 
 

 
COMPETENZA 2 
Riconosce rappresenta e risolve problemi di vario genere: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Riconoscere una situazione 

problematica e saperla rappresentare 
graficamente. 

� Analizzare e comprendere il testo del 
problema. 

� Evidenziare la/le domanda/e. 
� Individuare i dati. 
� Ipotizzare la/le soluzioni. 
� Risolvere utilizzando tecniche adeguate 

( operazioni, diagrammi, tabelle, 
espressioni…). 

� Formulare il testo di un problema 
partendo da situazioni concrete, 
rappresentazioni grafiche, operazioni. 

 

� I problemi. 
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COMPETENZA 3 
Opera con figure geometriche, grandezze e misure: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Sapersi orientare nello spazio. 
� Riconoscere e definire le principali 

figure geometriche del piano e dello 
spazio. 

� Riconoscere, classificare e 
rappresentare gli elementi fondamentali 
del piano e dello spazio. 

� Acquisire il concetto di perimetro e area. 
� Riconoscere e rappresentare le 

trasformazioni geometriche. 
� Acquisire il concetto di misura ed 

utilizzare il S.I. 
� Utilizzare strumenti adeguati per il 

disegno geometrico. 

� Concetti topologici. 
� Mappe, percorsi, piantine. 
� Figure geometriche piane e solide 
� Punto, linee, rette, angolo 
� Simmetria, traslazione, ribaltamento e 

rotazione. 
� Unità di misura 
� Equivalenze 
� Uso di riga, squadra, compasso e 

goniometro. 

 
COMPETENZA 4 
Utilizza linguaggi logici, raccoglie analizza e confronta dati e previsioni: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Confrontare, classificare e mettere in 

relazione oggetti diversi tra loro. 
� Usare correttamente connettivi e 

quantificatori. 
� Raccogliere, classificare e 

rappresentare dati e previsioni. 
� Valutare la probabilità del verificarsi di 

un evento. 

� Insiemi e relazioni. 
� Linguaggi logici 
� Dati e previsioni. 
� Indicatori statistici 
� Probabilità 

 
COMPETENZE PER SCIENZE 

1. Conosce  i fenomeni  fondamentali del mondo fisico, biologico e tecnologico. 

COMPETENZA 1 
Conosce i fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e tecnologico 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Esplorare la realtà attraverso i cinque 

sensi. 
� Conosce gli strumenti della ricerca 

scientifica e comprende le fasi del 
metodo sperimentale. 

� Riconosce solidi, liquidi e gas 
nell’esperienza di tutti i giorni. 

� Analizza e conosce le caratteristiche di 
alcuni –Descrive il ciclo vitale delle 
piante e degli animali in relazione al loro 
ambiente. 

� Conosce le strutture fondamentali 
dell’uomo e le condizioni per la sua 
salute. 

 

� I cinque sensi 
� La materia e i suoi stati. 
� Luce, suono, calore. 
� -Piante 
� Animali 
� Ecosistemi e catene alimentari. 
� Corpo umano 
� Igiene e salute. 
� Sessualità 
� Alimentazione 
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COMPETENZE PER  TECNOLOGIA E INFORMATICA 
 

1. Conosce materiali, strumenti e tecniche per realizzare modelli e manufatti di 
uso comune. 

2. Sa utilizzare il computer. 

COMPETENZA 1 
Conosce materiali, strumenti e tecniche per realizzare modelli e manufatti di uso 
comune: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Conoscere, classificare oggetti, 

strumenti e macchine. 
� Conoscere le principali caratteristiche di 

alcuni materiali. 
� Costruire semplici modelli. 

� Materiali: legno, plastica, metalli e vetro. 
� Manufatti ( anche con materiali di 

recupero). 

 
COMPETENZA 2 
Sa utilizzare il computer: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Conoscere i componenti del computer. 
� Utilizzare la videografia e la 

videoscrittura. 
� Avviare la costruzione di ipertesti. 
� Accedere a Internet per cercare 

informazioni. 

� Il PC 
� Paint, Word, Power Point 
� Internet. 

 
 

AREA DI APPRENDIMENTO: LINGUE COMUNITARIE 
 
COMPETENZE PER INGLESE  

1. Ascoltare e comprendere semplici messaggi 
2. Leggere e comprendere brevi testi 
3. Saper sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico più ampio 

 
COMPETENZA 1 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Comprendere semplici e chiari 
messaggi  orali  con lessico e 
strutture noti 

� Comprendere ed eseguire 
semplici istruzioni e procedure 

� Percepire il ritmo e l’intonazione 
come elementi comunicativi 

 

� Suoni della Lingua2 
� Lessico e strutture  linguistiche inerenti le 

seguenti aree comunicative:  
� formule di saluto  
� descrizione personale (parti del corpo – 

abbigliamento – espressioni emotive…) 
� colori, numeri, animali, famiglia  
� vita quotidiana (cibo – casa – professioni – 

abitudini ) 
� scuola, sport, tempo libero 
� tempo cronologico, tempo metereologico 
� Cultura e civiltà (festività – tradizioni – luoghi….) 
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COMPETENZA 2 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Leggere e comprendere semplici 
comandi 

� Leggere semplici frasi 
individuando strutture utili per 
descrivere e narrare 

� Acquisire  lessico e strutture 
relativi alle aree semantiche 
proposte 

� Leggere brevi testi con strutture 
e lessico conosciute con o 
senza ausilio di immagini 

 

� Suoni della Lingua2 
� Lessico e strutture  linguistiche inerenti le 

seguenti aree comunicative:  
� formule di saluto  
� descrizione personale (parti del corpo – 

abbigliamento – espressioni emotive…) 
� colori, numeri, animali, famiglia  
� vita quotidiana (cibo – casa – professioni – 

abitudini ) 
� scuola, sport – tempo libero 
� tempo cronologico, tempo metereologico 
� Cultura e civiltà (festività – tradizioni – luoghi….) 

 
COMPETENZA 3 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 
della L2 

� Memorizzare e riprodurre semplici 
filastrocche, canti, poesie 

� Drammatizzare semplici situazioni 
� Interagire in brevi scambi dialogici 

monitorati dall’insegnante, stimolati 
anche con supporti visivi  

� Utilizzare  semplici strutture linguistiche 
in situazioni comunicative 

� Conoscere elementi culturali dei Paesi di 
lingua anglosassone sottolineando 
confronti e cogliendo differenze 

� Scrivere semplici messaggi secondo il 
modello dato 

 

� Suoni della Lingua2 
� Lessico e strutture  linguistiche inerenti 

le seguenti aree comunicative:  
� formule di saluto  
� descrizione personale (parti del corpo – 

abbigliamento – espressioni emotive…) 
� colori, numeri 
� animali 
� famiglia  
� vita quotidiana (cibo – casa – professioni 

– abitudini ) 
� scuola 
� sport – tempo libero 
� tempo cronologico 
� tempo metereologico 
� Cultura e civiltà (festività – tradizioni – 

luoghi – sistema monetario….) 
 
 

AREA STORICO – SOCIALE 
 
COMPETENZE PER STORIA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 

1. Cogliere la successione, la multiculturalità, la durata e i rapporti di 
casualità degli eventi in un arco di tempo sempre più esteso; 

2. Conoscere, ricostruire e comprendere eventi e trasformazioni storiche; 
3. Comprendere e utilizzare il linguaggio e i procedimenti del metodo 

storiografico; 
4. Acquisire le prime fondamentali conoscenze relative alla vita sociale. 
 

COMPETENZA 1 
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Cogliere la successione, la multiculturalità, la durata e i rapporti di casualità degli 
eventi in un arco di tempo sempre più esteso; 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Riordinare gli eventi in successione 

logica  
� Analizzare situazioni di concomitanza 

spaziale e di contemporaneità; 
� Individuare a livello sociale relazioni di 

causa ed effetto 

� sequenze e indicatori temporali; 
� tempo ciclico; 
� schemi causali; 
� linea del tempo; 
 

 
COMPETENZA 2 
Conoscere, ricostruire e comprendere eventi e trasformazioni storiche 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Individuare aspetti e strutture delle civiltà 

storiche studiate; 
� Operare confronti; 
� Rielaborare ed esporre un argomento di 

studio 
 

� Linea del tempo 
� origine ed evoluzione della terra e della 

vita; 
� le principali tappe evolutive dell’uomo; 
� Il paleolitico e il neolitico; 
� Le civiltà fluviali (sumeri, babilonesi 

egizi, indi, cinesi, assiri);  
� Le civiltà del mare (ebrei, fenici, cretesi 

e micenei); 
� I greci; 
� Le civiltà italiche; 
� I romani.  

 
COMPETENZA 3 
 Comprendere e utilizzare il linguaggio e i procedimenti del metodo storiografico; 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Ricavare informazioni da una 

fonte storica; 
� Usare correttamente un lessico 

specifico; 
� Procedure di 

costruzione/utilizzo di testi e 
carte storiche, linee del tempo, 
grafici, tabelle; 

� Esprimere relazioni attraverso 
strumenti quali parole chiave, 
mappe concettuali, strisce del 
tempo; 

� Trarre informazioni da un testo 
storico o iconografico. 

� Le fonti: significato e utilizzo della ricerca storica; 
� Lettura e analisi  di testi di tipo storico-geografico; 
� Lettura e produzione di schemi riassuntivi; 

 
COMPETENZA 4 
Acquisire le prime fondamentali conoscenze relative alla vita sociale. 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Attivare atteggiamenti di 

ascolto/conoscenza di sè e di relazione 
positiva nei confronti degli altri; 

� Attivare modalità relazionali positive con 

� Conoscenza di  se stessi, delle proprie 
capacità, dei propri interessi, dei 
cambiamenti personali nel tempo; 

� La funzione della regola e della legge 
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i compagni e con gli adulti; 
� Riconoscere varie forme di governo; 
� Individuare e interiorizzare i concetti di 

diritto e dovere. 
 

nei diversi ambienti di vita quotidiana; 
� Le principali forme di governo; 
� Il concetto di cittadinanza; 
� Le forme e il funzionamento delle 

amministrazioni locali; 
� I simboli dell’identità nazionale, 

regionale e locale; 
� I principi fondamentali della costituzione; 
� I diritti dell’infanzia; 
� Organizzazioni internazionali, 

governative e non governative a 
sostegno dei popoli; 

 
COMPETENZE PER GEOGRAFIA 

• Riconoscere gli elementi caratteristici di ogni ambiente; 
• Riconoscere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione;   

 
COMPETENZA 1 
Riconoscere gli elementi caratteristici di ogni ambiente; 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Riconoscere la propria posizione e 

quella degli oggetti nello spazio vissuto 
rispetto a diversi punti di riferimento; 

� Riconoscere gli elementi fisici, antropici, 
fissi e mobili del paesaggio cogliendo i 
principali rapporti di connessione e 
interdipendenza; 

� Descrivere un paesaggio nei suoi 
elementi essenziali, usando una 
terminologia appropriata; 

� Riconoscere le più evidenti 
modificazioni apportate dall’uomo nel 
proprio territorio; 

� Riconoscere il territorio italiano nel suo 
aspetto fisico, politico, economico; 

� Conoscere il nesso tra l’ambiente e le 
sue risorse.  

� Rapporti topologici; 
� Elementi costitutivi dello spazio e loro 

funzione; 
� I diversi tipi di paesaggio (montagna, 

collina, pianura, fiume, lago, mare); 
� Gli ambienti caratteristici dell’Italia; 
� Per ogni regione: posizione, aspetti 

fisici, clima, risorse naturali, 
popolazione, economia. 

 

 
COMPETENZA 2 
Riconoscere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione;  
ABILITA’ CONOSCENZE 
� leggere semplici rappresentazioni 

iconiche, cartografiche utilizzando 
legende e punti cardinali; 

� Orientarsi e muoversi nello spazio 
utilizzando carte e piante; 

� Rappresentare graficamente in pianta 
spazi vissuti e percorsi utilizzando 
anche una simbologia non 
convenzionale; 

� Utilizzare scale grafiche e numeriche; 

� Rappresentazione di percorsi mediante 
simboli convenzionali e non; 

� Rapporti topologici; 
� Rappresentazione dello spazio con 

simboli convenzionali e non; 
� Lettura e costruzione di semplici mappe 

e piante. 
� Orientamento e punti cardinali; 
� Scale grafiche e numeriche; 
� Rappresentazioni tabellari/grafiche. 
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� Leggere e interpretare rappresentazioni 
tabellari/grafiche relative ai dati 
geografici. 
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AREE DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICA 
 
COMPETENZE PER MATEMATICA 
 

1. Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sottoforma grafica; 

2.  confronta e analizza figure geometriche , individuando invarianti e relazioni; 
3.  individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
4.  analizza dati, li rappresenta graficamente e li interpreta anche con l’uso di 

specifiche applicazioni di tipo informatico; 
 

COMPETENZA 1 
Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sottoforma grafica: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Comprendere il significato logico – operativo di 

numeri appartenenti a diversi sistemi numerici e saper 
convertire da un sistema di numerazione ad un altro. 

� Comprendere il significato e l’utilità delle operazioni 
aritmetiche, delle loro proprietà e saperle utilizzare 
correttamente nella vita reale. 

� Comprendere il significato di potenza e di radice e 
saper usare la notazione esponenziale. 

� Saper approssimare il risultato di un’operazione. 
� Comprendere il significato di frazione come operatore 

su grandezze. 
� Saper confrontare e operare con le frazioni, anche per 

risolvere problemi. 
� Comprendere il concetto di grandezza, rapporto e 

relazioni tra grandezze. 
� Comprendere gli elementi fondamentali del calcolo 

algebrico e risolvere espressioni ed equazioni 
numeriche e letterali, anche in relazioni a problemi. 

� Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per 
affrontare una situazione problematica. 

� Esprimere verbalmente argomentazioni e 
ragionamenti. 

� Insiemi numerici N; Z; Q; 
R: 

� rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 

� Proprietà delle operazioni. 
� Potenze e radici. 
� Rapporti e proporzioni. 
� Proporzionalità diretta e 

inversa. 
� Espressioni algebriche. 
� Identità ed equazioni. 
� Sistema internazionale di 

misura. 
� Terminologia specifica 
 
 

 
COMPETENZA 2 
Confronta e analizza figure geometriche , individuando invarianti e relazioni: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Comprendere gli enti fondamentali della 

geometria e le loro proprietà. 
� Conoscere e classificare le figure piane e 

solide e saperle costruire con gli strumenti 
del disegno geometrico. 

 
� Calcolare perimetri, aree e volumi delle 

� Enti geometrici fondamentali e loro 
proprietà. 

� Proprietà delle figure piane e solide. 
� Il metodo delle coordinate. 
� Il Teorema di Pitagora. 
 
� Traslazioni, rotazioni, simmetrie, 
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figure geometriche piane e solide. 
 
� Risolvere problemi usando proprietà 

geometriche delle figure, anche ricorrendo a 
modelli materiali e opportuni strumenti (riga, 
compasso, squadra). 

� Riconoscere e riprodurre le trasformazioni 
geometriche individuando varianti e 
invarianti. 

� Esprimere verbalmente argomentazioni e 
ragionamenti. 

omotetie e similitudini. 
 
� Poligoni inscritti e circoscritti. 
� Calcolo di perimetri, aree e volumi. 
� Rappresentazione piana di figure 

solide. 
� Terminologia specifica. 

 
COMPETENZA 3 
Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Comprendere il testo di un problema e 

intuire il percorso risolutivo. 
� Saper individuare problemi riconoscendo 

dati e domande. 
� Saper correlare dati e domande 

individuando eventuali dati mancanti, 
sovrabbondanti e contradditori. 

� Tradurre il linguaggio comune in linguaggio 
specifico utilizzando simboli e termini 
opportuni. 

� Valutare l’attendibilità dei risultati ottenuti. 
� Saper comunicare con ordine e precisione 

le singole azioni del procedimento 
risolutivo. 

� Elementi di un problema. 
� linguaggio comune e matematico. 
� Rappresentazioni grafiche. 
� Espressioni algebriche e aritmetiche. 
� equazioni. 
� Terminologia specifica. 

 
COMPETENZA 4 
Analizza dati, li rappresenta graficamente e li interpreta anche con l’uso di 
specifiche applicazioni di tipo informatico: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Conoscere le fasi di un’analisi statistica. 
� Classificare i dati ottenuti in modo sperimentale 

o da altre fonti, valutandone l’attendibilità. 
� Utilizzare le rappresentazioni grafiche anche per 

schematizzare situazioni e fenomeni reali, con 
l’uso di strumenti da disegno e di strumenti  
informatici. 

� Interpretare tabelle e grafici. 
� Riconoscere e applicare relazioni di 

proporzionalità diretta e inversa. 
� Distinguere eventi certi, probabili e impossibili. 
� Valutare criticamente le informazioni diffuse da 

fonti diverse. 
� Esprimere verbalmente argomentazioni e 

ragionamenti. 

� Dati qualitativi e quantitativi. 
� Grandezze e loro misura. 
� Campione statistico. 
� Tabelle e grafici. 
� Elementi di statistica e 

probabilità. 
� Funzioni di proporzionalità 

diretta e inversa e relativi 
grafici. 

 
� Funzione lineare 
 
� Terminologia specifica. 
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COMPETENZE PER SCIENZE 
 

1. Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale; formula e verifica ipotesi; 

2.  riconosce le principali interazioni tra esseri viventi e ambiente, individuando i 
problemi connessi all’intervento dell’uomo negli ecosistemi; 

3.  utilizza le proprie conoscenze per comprendere le attuali problematiche 
scientifiche e per assumere comportamenti responsabili;  

 
COMPETENZA 1 
Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale; 
formula e verifica ipotesi: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Osservare fenomeni cogliendo analogie, 

differenze e andamento temporale. 
� Individuare grandezze significative relative a 

fenomeni e processi, identificare le unità di 
misura opportune, eseguire misure. 

� Riconoscere e valutare gli errori 
sperimentali, operare approssimazioni. 

� Rappresentare i fenomeni in vari modi 
(disegni, descrizioni orali e scritte, tabelle, 
diagrammi, grafici, ecc…) utilizzando i 
linguaggi specifici. 

� Argomentare le proprie opinioni usando il 
linguaggio specifico. 

� Raccogliere, selezionare e interpretare i dati 
relativi ad esperienze svolte. 

� Produrre testi orali e scritti, relazioni e 
schemi  utilizzando un linguaggio scientifico 
adeguato a documentare un’esperienza. 

� Dati qualitativi e quantitativi 
� Grandezze variabili e costanti 
� Misure e sistema internazionale 
� Procedure d’uso degli strumenti di 

misura 
� Incertezza della misura, 

approssimazione, media aritmetica 
� Rappresentazioni grafiche 
� La struttura di una relazione 

scientifica 
� Concetti di massa, peso, peso 

specifico, volume, tempo 
� Atmosfera , idrosfera e litosfera 
� Struttura e dinamica della Terra 
� Universo e Sistema Solare 
� Principi fondamentali di fisica e 

chimica. 

 
COMPETENZA 2 
Riconosce le principali interazioni tra esseri viventi e ambiente, individuando i 
problemi connessi all’intervento dell’uomo negli ecosistemi: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Riconoscere le caratteristiche degli esseri 

viventi, le differenze tra vegetali e animali e 
le relazioni tra essi e l’ambiente. 

� Classificare secondo criteri scientifici. 
� Confrontare tra loro ecosistemi diversi 
� Osservare e riconoscere i segni 

dell’intervento dell’uomo sull’ambiente. 
� Analizzare le conseguenze dell’intervento 

umano sull’ambiente. 
�  Comprendere l’anatomia e la fisiologia del 

corpo umano  per acquisire consapevolezza 
della necessità  di salvaguardare la propria 
salute. 

� Viventi e non viventi 
� Organizzazione dei viventi: monere, 

protisti, funghi, vegetali e animali 
� Anatomia, fisiologia, educazione 

sanitaria relative al corpo umano 
� Principi fondamentali di genetica 
� Interazioni tra viventi e con 

l’ambiente, adattamento 
� L’ambiente bosco 
� Biodiversità 
� Flusso di materia ed energia 
� Intervento antropico e 

trasformazione degli ecosistemi 
� Analisi di alcuni casi a partire dalla 
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realtà locale 
� La tutele dell’ambiente e del 

paesaggio. 
 
COMPETENZA 3 
Utilizza le proprie conoscenze per comprendere le attuali problematiche scientifiche 
e per assumere comportamenti responsabili: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Documentarsi sulle problematiche scientifiche 

e ambientali. 
� Porsi il problema dell’attendibilità delle 

informazioni che si ricevono. 
� Essere consapevole che alcuni 

comportamenti e atteggiamenti possono  
� avere conseguenze positive o negative in 

relazione a se stessi, agli altri e all’ambiente 
in cui si vive. 

� Sviluppare comportamenti corretti in relazione 
al proprio stile di vita e all’uso delle risorse. 

� Elementi di ecologia 
� Il problema delle risorse 
� Cause e conseguenze 

dell’inquinamento 
� Principi della raccolta differenziata 
� Principi per una corretta 

alimentazione 
� Il problema dell’alcolismo e 

dell’uso di droghe. 

 
 
COMPETENZE PER TECNOLOGIA 
 

1. Acquisire conoscenze disciplinari relative alle problematiche della realtà 
tecnologica, dei prodotti, dei sistemi di produzione, dei principi scientifici e 
tecnologici e del rapporto con l’uomo e l’ambiente; 

2. Attività di ricerca, di analisi tecnica e di interventi progettuali e costruttivi; 
3. Studio delle forme e della loro rappresentazione grafica. Comprensione e 

capacità d’uso del linguaggio tecnico e simbolico; 
4. Conoscere ed utilizzare gli strumenti informatici; 

 
COMPETENZA 1 
Acquisire conoscenze disciplinari relative alle problematiche della realtà 
tecnologica, dei prodotti, dei sistemi di produzione, dei principi scientifici e 
tecnologici e del rapporto con l’uomo e l’ambiente: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Comprendere il complesso mondo della 

produzione  umana e delle attività che 
genera. 

� Comprendere il concetto di “tecnologia” 
nello sviluppo delle attività dell’uomo, dalla 
preistoria alla realtà di oggi. 

� Conoscere l’economia e i settori produttivi. 
� Conoscere le risorse naturali. 
� Conoscere e classificare con criteri 

tecnologici le tipologie dei materiali. 
Apprenderne le fasi di produzione, le 
caratteristiche, i loro prodotti derivati, il loro 
utilizzo e le principali lavorazioni. 

� Conoscere il mondo del lavoro e la ricerca 

� Definizione di Tecnica e Tecnologia 
� Le attività dell’uomo come risposta alle 

esigenze quotidiane. 
� Economia: i bisogni e i beni economici. 

Il settore primario, secondario, terziario, 
terziario avanzato o quaternario. 

� Le risorse rinnovabili e le risorse 
esauribili. Durata delle risorse. 

� Legno, carta, fibre di origine animale, 
fibre di origine vegetale, fibre chimiche, 
filati, tessuti, pelle, cuoio, vetro, 
ceramiche, argille, materie plastiche, 
gomma, adesivi e materiali metallici. 

� Contratti di lavoro, sicurezza sul lavoro, 
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del lavoro. 
� Conoscere il complesso sistema di 

produzione degli oggetti che vengono 
realizzati per soddisfare le nostre 
esigenze. 

� Conoscere l’alimentazione: individuare le 
tre categorie di alimenti.  Individuare i 
principi nutritivi di un alimento. 

� Imparare cos’è l’energia e come si 
manifesta. 

� Conoscere le fonti di energia. 
� Conoscere le macchine. 
� Conoscere le tecnologie dell’abitare. 

Analizzare la struttura e la forma del 
territorio e della città. Progettare modelli di 
strutture edilizie. Eseguire ricerche sulle 
caratteristiche di alcune abitazioni e 
confrontarne la struttura e le funzionalità. 

�  Esprimere verbalmente argomentazioni e 
ragionamenti. 

curriculum vitae. 
� Materie prime, semilavorati e processi 

produttivi. 
� I principi nutritivi e le loro funzioni. 

Tecnologie di trasformazione e 
conservazione degli alimenti. 

� Le varie forme di energia, la materia e le 
forze della natura. 

� Fonti primarie e secondarie. 
� Le macchine semplici: leve, piano 

inclinato, cuneo, vite, carrucola, 
verricello e paranco. 

� Gli elementi del territorio, tipologie 
edilizie, tecnologie costruttive, materiali, 
arredamento (funzionalità ed estetica), 
impianti tecnici. 

�  Terminologia specifica. 

 
COMPETENZA 2 
Attività di ricerca, di analisi tecnica e di interventi progettuali e costruttivi: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Apprendimento di un metodo per l’analisi 

tecnica. 
� Apprendimento di una metodologia di 

ricerca. 
� Riconoscere le forme geometriche negli 

oggetti e negli elementi che si trovano in 
natura. 

� Attività di ricerca ed analisi dei materiali 
studiati. 

� Progettazione di semplici oggetti 
� Progettazione di unità abitativa 
� Esprimere verbalmente argomentazioni e 

ragionamenti. 

� Osservazione ed analisi di oggetti che 
fanno parte della nostra vita quotidiana. 

� Indagine conoscitiva su un’etichetta di 
un prodotto di uso comune.  

� Osservare le forme geometriche 
principali degli oggetti realizzati 
dall’uomo e degli elementi che si 
trovano in natura. 

� Raccolta ed analisi di campioni dei 
materiali studiati. 

� Schizzi e disegni di un semplice 
oggetto, realizzazione del modello. 
Progettazione e realizzazione del suo 
imballaggio.  

� Schizzi di alloggio, disegno piantina 
soluzione scelta e realizzazione di un 
modello. 

� Terminologia specifica. 
 
COMPETENZA 3 
Studio delle forme e della loro rappresentazione grafica. Comprensione e capacità 
d’uso del linguaggio del disegno tecnico e simbolico. 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Apprendere il linguaggio del disegno � Gli elementi e le regole del disegno 
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tecnico. 
� Imparare a disegnare figure geometriche 

di base. 
� Conoscere l’origine e la forma delle figure 

geometriche piane. Capacità di analisi 
della forma relativa a: 

� Figure triangolari 
� Quadrilateri 
� Poligoni regolari 
� Cerchi, ellisse, ovale, ovolo 
� Linee curve 

� Conoscere l’origine e la forma delle figure 
geometriche solide. Capacità di analisi 
della forma relativa a: 
� Cubo 
� Parallelepipedo 
� Prismi retti 
� Piramidi 

� Acquisizione del concetto di scala di 
disegno. 

� Acquisizione dei metodi di 
rappresentazione grafica. 

� Acquisizione capacità di 
rappresentazione grafica strumentale. 

� Saper comunicare con ordine e 
precisione le singole nozioni apprese. 

tecnico. 
� Segmenti paralleli e perpendicolari, 

divisione di angoli, uso degli strumenti: 
riga, squadre, compasso, goniometro, 
curvilinee, etc…. 

� Individuare le strutture portanti e modulari 
delle figure piane. Rappresentazione 
grafica, utilizzando le regole geometriche 
e del disegno tecnico, di: 

triangoli equilateri, triangoli isosceli, 
triangoli scaleni, quadrato, rettangolo, 
rombo, trapezio, pentagono, 
esagono, ottagono. 

� Individuare le strutture portanti e modulari 
delle figure solide. Rappresentazione 
grafica, utilizzando le regole geometriche 
e del disegno tecnico, di: 

cubo, parallelogramma, prisma a 
base triangolare, p. a base 
pentagonale, p. a base esagonale, p. 
a base ottagonale, piramide a base 
quadrata, piramide a base 
triangolare, piramide a base 
esagonale, cilindro, cono, tronco di 
cono. 

� Riduzioni ed ingrandimento dei disegni. 
� Assonometria isometrica, ass. cavaliera, 

ass. monometrica, proiezioni ortogonali, 
prospettiva centrale, prospettiva 
accidentale. 

� Schizzi, disegno meccanico, disegno 
architettonico, quotatura. 

� Terminologia tecnica specifica. 
 
COMPETENZA 4 
Conoscenza ed utilizzo degli strumenti informatici: 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Il ruolo dell’informatica nel mondo del 

lavoro. 
� Conoscere e comprendere l’architettura 

di un PC. 
� Conoscere le funzionalità delle 

periferiche di un PC. 
� Utilizzo di strumenti informatici. 
� Utilizzo di software. 
�  Esprimere verbalmente argomentazioni 

e ragionamenti. 

� Uso del computer nelle attività umane: 
software dedicato, internet, posta 
elettronica. 

� Elementi che compongono un computer. 
� Utilizzo delle periferiche. 
� Produzione di materiale vario con 

assistenza del computer: ricerche, 
appunti, immagini, relazioni, raccolta dati, 
stesura grafici, etc… . 

� Realizzazione di tesine utilizzando i 
moduli di scrittura, di foglio di calcolo e di 
disegno del pacchetto OpenOffice.  Per 
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l’elaborazione e la creazione di immagini 
si utilizzerà il programma Gimp.  

�  Terminologia tecnica specifica. 
 
 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 
 
COMPETENZE PER ITALIANO 

1. Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 
2. Interagire e comunicare verbalmente, leggere, analizzare e comprendere testi 
3. Produrre testi orali e scritti in relazione a diversi scopi comunicativi 

 
COMPETENZA 1 
 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Conoscere la costruzione della frase semplice 

e complessa e analizza i rapporti tra le frasi; 
� Riconoscere in un testo i principali connettivi 

e la loro funzione; 
� Ricavare informazioni utili per la 

comprensione di una parola dalle sue 
componenti morfemi (radice, desinenza; 
prefissi, suffissi); 

� Confrontare elementi lessicali e strutturali 
della lingua italiana con le lingue comunitarie 
di studio; 

� Riconoscere e confrontare il lessico specifico 
in diversi generi testuali ; 

� Utilizzare strumenti di consultazione anche 
digitali; 

� Utilizzare la conoscenza dei meccanismi e 
delle regolarità della propria lingua per  
� comprendere i testi che legge 
� correggere i testi che scrive; 

� Conoscere le principali tappe di evoluzione 
della lingua italiana 

� Struttura, scopi e funzioni del 
processo comunicativo; 

� Significato e tipologia delle diverse 
parti del discorso; 

� Senso delle parole in relazione al 
contesto; 

� Struttura della frase semplice; 
� Struttura della frase complessa; 
� Elementi di analisi sintattica 
� Differenze tra lessico di base e 

lessico specialistico; 
Elementi e meccanismi principali 
di coesione dei testi. 

 
COMPETENZA 2 
Interagire e comunicare verbalmente, leggere, analizzare e comprendere testi  
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Ascoltare con attenzione in  diverse 

situazioni comunicative, secondo i tempi 
d’ascolto stabiliti; 

� Mettere in atto strategie di 
ascolto/comprensione differenziate;  

� Applicare  tecniche di supporto alla 
comprensione durante l’ascolto e dopo 
l’ascolto; 

� Leggere testi di varia natura e 
provenienza, applicando tecniche di 

� Elementi basilari della comunicazione: 
i codici, i registri, i contesti di 
riferimento, le funzioni, gli scopi, il 
referente ; 

� modalità dell’ascolto efficace: analisi 
del messaggio, lettura del contesto, 
individuazione degli elementi 
problematici, formulazione di 
domande; 

� tecniche per la stesura e la 
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supporto alla comprensione e mettendo in 
atto strategie differenziate; 

� Ricavare informazioni esplicite e implicite 
da testi vari e manuali di studio; 

� Comprendere testi letterari di vario tipo e 
forma, individuando personaggi, ruoli, 
motivazioni; ambientazione spazio-
temporale, relazioni causali; 

� Riconoscere il genere di appartenenza e 
le tecniche narrative usate dall’autore 

rielaborazione degli appunti. 
� Modalità di lettura: lettura ad alta voce, 

lettura silenziosa; 
� Elementi e funzioni principali della 

punteggiatura; 
� Strategie di lettura: lettura esplorativa, 

selettiva, approfondita; 
� Conoscenza dei contenuti e della 

struttura di diverse fonti d’informazione 
enciclopedie, dizionari, 

� Manuali e testi di studio; 
�  Principali tipologie testuali 

 
COMPETENZA 3 
Produrre testi orali e scritti in relazione a diversi scopi comunicativi 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Intervenire in una conversazione o discussione 

rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto 
del destinatario ed eventualmente riformulando il 
proprio discorso in base alle reazioni altrui; 

� Riferire oralmente su un argomento di studio,  
presentandolo in modo chiaro, esponendo le 
informazioni seguendo un ordine prestabilito e 
coerente, controllando il lessico specifico e un 
registro adeguato; 

� Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale; dotati di coerenza e 
organicità; 

� Applicare le procedure di ideazione pianificazione, 
stesura e revisione del testo a partire dall’analisi 
del compito di scrittura; 

� Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento,scopo, destinatario; 

� Scrivere testi di forma diversa (avvisi, lettere 
private e formali, diari, relazioni, articoli di 
cronaca, recensioni, commenti); 

� Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 
prosa o in versi. 

� Modalità che regolano la 
conversazione e discussione; 

� Criteri per l’esposizione orale, 
in particolare il criterio logico e 
cronologico; 

� Strategie per l’esposizione 
efficace: 

� Pianificazione degli interventi 
con l’utilizzo di appunti, 
schemi, mappe; 

� Lessico di uso quotidiano e 
lessico specifico, relativo alle 
discipline di studio. 

� Ortografia, punteggiatura, 
strutture morfosintattiche; 

� Vocabolario di base; 
� Tecniche di pianificazione del 

testo; 
� Tecniche di revisione del 

testo; 
 

 
COMPETENZE PER ARTE E IMMAGINE 

1. Osservazione e descrizione: sviluppare le capacità sensoriali, percettive, 
visive e creative. 

2. Espressione e comunicazione: conoscere e utilizzare gli elementi della 
grammatica visuale e dei linguaggi per esprimersi e comunicare. 

3. Le tecniche artistiche: conoscere e utilizzare strumenti e tecniche per 
esprimersi e comunicare. 

4. La storia dell’arte e la comunicazione di massa: conoscere e leggere un’opera 
d’arte in rapporto al contesto storico ed ambientale leggendo anche i 
significati espressivi degli elementi grammaticali in essa contenuti. 
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COMPETENZA 1 
 Osservazione e descrizione: sviluppare le capacità sensoriali, percettive, visive e 
creative. 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Saper applicare un metodo di 

osservazione (analisi-sintesi) 
� Saper cogliere dettagli e differenze di 

immagini 
� Saper leggere e descrivere, con un 

linguaggio appropriato, la realtà visiva e 
gli elementi significativi presenti in 
immagini statiche e dinamiche, in opere 
d’arte. 

� Saper descrivere l’elaborato prodotto, 
usando la terminologia specifica, nelle 
sequenze di progettazione e nei suoi 
contenuti espressivi. 

� Conoscere il rapporto immagine-
comunicazione 

� Conoscere la terminologia specifica per 
descrivere gli elementi significativi 
presenti nella realtà, in immagine 
statiche e dinamiche, in opere d’arte. 

 

 
COMPETENZA 2 
Espressione e comunicazione: conoscere e utilizzare gli elementi della grammatica 
visuale e dei linguaggi per esprimersi e comunicare. 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Saper riconoscere gli elementi del 

linguaggio visivo significativi presenti in 
immagini (statiche e dinamiche)  e 
opere d’arte. 

� Saper utilizzare e comporre gli elementi 
del linguaggio visivo in modo 
espressivo. 

�  Saper rielaborare e produrre messaggi 
visivi ispirati ad opere d’arte e/o alla 
comunicazione visiva con l’utilizzo di 
elementi della grammatica del 
linguaggio visuale. 

�  Conoscere gli elementi, le strutture e le 
regole del linguaggio visivo in funzione 
del loro valore espressivo e 
comunicativo. 

 
COMPETENZA 3 
Le tecniche artistiche: conoscere e utilizzare strumenti e tecniche per esprimersi e 
comunicare. 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Saper inventare, scegliere e produrre 

messaggi visivi con l’uso di tecniche e 
materiali diversi. 

� Conoscere i materiali, gli strumenti, le 
modalità esecutive e la terminologia 
specifica per applicare le tecniche 
prescelte. 

 
COMPETENZA 4 
La storia dell’arte e la comunicazione di massa: conoscere e leggere un’opera d’arte 
in rapporto al contesto storico ed ambientale leggendo anche i significati espressivi 
degli elementi grammaticali in essa contenuti. 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Saper analizzare e spiegare il significato � Conoscere l’opera d’arte nelle principali 
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di alcune opere d’arte, riconoscerne le 
caratteristiche. 

� Saper usare il linguaggio specifico. 
� -Saper inserire un’opera d’arte nel 

contesto storico ed ambientale. 

forme espressive (pittura, scultura, 
architettura). 

� Conoscere la funzione dell’arte nei 
secoli. 

� Riconoscere e collocare un’opera d’arte 
nel contesto storico e artistico. 

� Conoscere il linguaggio specifico. 
�  Conoscere le principali tipologie di beni 

culturali e ambientali e la loro tutela. 
 
 
COMPETENZE PER MUSICA 
 

1. Conoscere ed usare gli elementi fondamentali del panorama storico – 
musicale 

2. Eseguire con abilità facili brani musicali, da solo o in musica di insieme 
3. Saper elaborare materiali sonori avvalendosi di voci, strumenti e nuove 

tecnologie 
4. Saper utilizzare l’esperienza musicale nel contesto delle varie discipline. 

 
COMPETENZA 1 
Conoscere ed usare gli elementi fondamentali del panorama storico – musicale 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Consolidare l’uso del linguaggio 

specifico 
� I generi musicali: classica e leggera, dalla 

colonna sonora allo spot pubblicitario. 
 
COMPETENZA 2 
Eseguire con abilità facili brani musicali, da solo o in musica di insieme 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Suonare semplici melodie in 

modo corretto 
� Utilizzo corretto della simbologia 

musicale 

� I generi musicali: classica e leggera, dalla 
colonna sonora allo spot pubblicitario 

� Concetto di tonalità: cenni sul movimento dei 
suoni, scale, accordi, melodia e armonia. 

 
COMPETENZA 3 
Saper elaborare materiali sonori avvalendosi di voci, strumenti e nuove tecnologie 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Produrre messaggi sonori 

completi dal punto di vista 
melodico 

� Studio degli strumenti in modo approfondito 
� Concetti di produzione espressiva 

 
COMPETENZA 4 
Saper utilizzare l’esperienza musicale nel contesto delle varie discipline 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Cogliere i diversi momenti storici � Teoria musicale tradizionale 

� Simboli necessari per una adeguata lettura ed 
esecuzione di brani fino a due alterazioni 
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� Struttura del brano, generi e forme 
� Età medioevale, rinascimento, barocco, epoca 

classica, dall’Ottocento ai giorni nostri. 
 

AREA DI APPRENDIMENTO: LINGUE COMUNITARIE 
 
COMPETENZE PER INGLESE E FRANCESE 
 

1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura 
di brevi testi di tipologia varia 

2. Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana per 
esprimere informazioni e stati d’animo 
 

COMPETENZA 1 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Comprensione 
� Comprendere informazioni principali di 

brevi messaggi orali  su argomenti noti 
di vita quotidiana o interessi personali, 
espressi con articolazione lenta e chiara 

� Comprendere semplici istruzioni 
operative 

� Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto (e-mail, 
lettere personali, SMS, documenti 
autentici) e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso corrente 

 

� Fonetica di base e Fonologia 
� Lessico e funzioni linguistico-

comunicative delle seguenti aree 
semantiche: 

 descrizione di sé 
 famiglia  
 vita quotidiana 
 scuola 
 sport 
 viaggi 
 ambiente 
 media 

� Cultura e civiltà 
 
COMPETENZA 2 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Interagire in conversazioni di routine , 
facendo domande, scambiando idee e 
informazioni in situazioni prevedibili 

� Descrivere cose o persone attinenti la 
propria quotidianità 

� Riferire un’esperienza in modo semplice 
� Redigere brevi lettere o e-mail di 

carattere personale 

� Lessico e funzioni linguistico-
comunicative delle seguenti aree 
semantiche: 

 descrizione di sé 
 famiglia  
 vita quotidiana 
 scuola 
 sport 
 viaggi 
 ambiente 
 media 
� Cultura e civiltà 

 
 

AREA STORICO – SOCIALE 
 
COMPETENZE PER STORIA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
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1. Conoscere fatti, personaggi, eventi ed istituzioni e saperli collocare nel tempo 

e nello spazio 
2. Stabilire relazioni e interrelazioni tra fatti e fenomeni storici. 
3.  Comprendere e utilizzare i linguaggi e i procedimenti del metodo 

storiografico per compiere semplici operazioni di ricerca storica. 
4. Condividere i valori della vita sociale, civile e politica e dare il proprio 

contributo di cittadino responsabile. 
 

COMPETENZA 1 
Conoscere fatti, personaggi, eventi ed istituzioni e saperli collocare nel tempo e 
nello spazio 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Inquadrare cronologicamente e nello spazio gli 

eventi e i fenomeni fondamentali dei periodi storici 
studiati; 

� Individuare aspetti e strutture dei momenti storici 
italiani, europei, mondiali studiati; 

� Leggere una carta storica, ricavare dati di confronto 
tra carte, individuare permanenze e mutamenti; 

� Applicare a situazioni storiche operatori temporali 
(anteriorità, posteriorità, contemporaneità, 
successione, durata); 

� Riconoscere i fenomeni di lunga durata e gli eventi. 

� Età antica: civiltà greca e 
romana; 

� Alto Medioevo 
� Basso Medioevo 
� Età moderna 
� Età contemporanea 
� Quadri di civiltà 
� Tempo ciclico e lineare 
� La misurazione del tempo 

 
COMPETENZA 2 
Stabilire relazioni e interrelazioni tra fatti e fenomeni storici. 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Trovare somiglianze o differenze tra 

fatti, fenomeni, situazioni, società, 
idee; 

� Individuare le relazioni e le 
interdipendenze tra i vari aspetti 
(economico, sociale, politico, 
istituzionale, culturale,religioso) delle 
società organizzate; 

� Completare o costruire tabelle che 
illustrano“quadri” di civiltà in base a 
indicatori dati (di tipo geografico, 
economico, sociale, tecnologico, 
culturale, religioso,…); 

� Distinguere tipologie di cause 
(naturali, umane,politiche, 
economiche,…) e diversi livelli di 
casualità (cause dirette, indirette, 
apparenti, reali…); 

� Esprimere relazioni attraverso 
strumenti quali parole-chiave, 
mappe concettuali, strisce del 
tempo… 

� L’eredità delle civiltà antiche; 
� -I fondamenti medioevali dell’Europa; 
� L’influenza delle nuove scoperte 

geografiche sugli equilibri del mondo; 
� La rivoluzione scientifica e 

l’industrializzazione; 
� La nascita della classe operaia in  

contrapposizione con la classe borghese; 
� I processi di unificazione degli Stati anche 

attraverso conflitti; 
� Divario Nord-Sud/ conflitti sociali; 
� Sviluppo capitalistico/questione sociale; 
� Nazionalismi/ interessi 

economici/globalizzazione 
dell’economia/guerre; 

� Esiti delle guerre/ questione sociale/ 
fascismi; 

� Cultura capitalista e comunista/politica dei 
blocchi/ guerre locali; 

� - Crisi delle ideologie/ rinascita dei  
nazionalismi. 
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COMPETENZA 3 
Comprendere e utilizzare i linguaggi e i procedimenti del metodo storiografico per 
compiere semplici operazioni di ricerca storica. 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Usare correttamente un termine studiato 

in un contesto noto, o spiega il 
significato di un termine con parole 
proprie; 

� Esporre le conoscenze utilizzando un 
linguaggio appropriato, in modo 
coerente e strutturato; 

� Compiere operazioni su diverse 
tipologie di fonti, ricavandone 
informazioni; riconosce in un documento 
elementi tipici di un determinato 
contesto storico; 

� Ricavare dati e comprende i fenomeni 
rappresentati da grafici, carte storiche, 
mappe spazio-temporali,… 

� Utilizzare biblioteche, cineteche, archivi, 
musei esistenti sul territorio; 

� Utilizzare la rete web; valuta 
l’attendibilità dei siti; 

� Produrre testi storici, singolarmente o in 
gruppo, secondo indicazioni date. 

� Lessico specifico relativo alle singole 
unità 

� Concetto di: traccia, documento, fonte; 
� Tipologie di fonti (materiale, scritta, 

orale, iconografica…); 
� Procedure di costruzione/utilizzo di carte 

storiche, linee del tempo, grafici, tabelle; 
� Procedure di ricerca e di consultazione 

di testi, anche in formato digitale, nelle 
biblioteche e negli archivi; 

� Procedure di comprensione di testi; 
� Procedure di utilizzo della rete web e di 

varie tecnologie. 
 

 

 
COMPETENZA 4 
Condividere i valori della vita sociale, civile e politica e dare il proprio contributo di 
cittadino responsabile. 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Confrontare le caratteristiche 

fondamentali (organizzazione del lavoro, 
gruppi sociali, strutture familiari, 
strutture economiche) delle società dei 
periodi storici studiati; 

� Riconoscere le modalità secondo cui si 
organizza il potere: forme di governo, 
istituzioni di potere, strutture politiche 
fondamentali; 

� Riconoscere le tappe fondamentali dei 
diritti dell’uomo e dei principi di 
tolleranza/libertà religiosa; 

� Individuare nei fondamenti della 
Costituzione i valori della democrazia e 
della cittadinanza; 

� Assume responsabilmente, a partire da 
questi valori, atteggiamenti e ruoli per 
sviluppare comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 

� Basilari regole del vivere civile 
� Organizzazione del lavoro, gruppi 

sociali, strutture economiche; 
� Strutture politiche (monarchia, 

repubblica, dittatura…); 
� Dichiarazioni dei diritti, suffragio 

universale, elezioni, iter legislativo, 
suffragio universale, funzionamento del 
parlamento, partiti di massa, minoranze, 
istruzione, salute, immigrati, pari 
opportunità; 

� Elementi- della Costituzione della 
Repubblica italiana; 

� Gli Organi dello Stato italiano 
� Cenni sulla Costituzione europea  
� Organizzazioni politiche internazionali; 
� Organizzazioni non governative; 
� Concetti di identità e appartenenza. 
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COMPETENZE PER GEOGRAFIA 

 
1.  Leggere e riconoscere anche in contesti diversi gli elementi dell’ambiente 

fisico e antropico 
2.  Stabilire relazioni e interrelazioni tra ambienti fisico e antropico 
3.  Comprendere e utilizzare i linguaggi e gli strumenti specifici 
4.  Rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile 
 

COMPETENZA 1 
Leggere e riconoscere anche in contesti diversi gli elementi dell’ambiente fisico e 
antropico 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Riconoscere le fasi della formazione 

dello spazio mondiale; 
� Confrontare e comprende le differenze 

dello spazio extraeuropeo; 
� Rilevare nel mondo attuale le cause 

storiche dei processi di formazione degli 
stati extraeuropei; 

� Trarre informazioni complesse (anche 
per localizzare eventi o descrivere i 
fenomeni) dagli elementi dell’ambiente; 

� Riconoscere e descrive i principali 
paesaggi; 

� Riconoscere e localizza i principali 
fenomeni ambientali (fisici e antropici); 

� Formulare proposte di organizzazione di 
spazi vissuti; 

� Ricostruire autonomamente le principali 
caratteristiche fisiche ed economiche 
degli Stati; 

� Individuare e descrive il ruolo e l’identità 
di alcuni Paesi. 

 

� Elementi, fattori e processi nella 
formazione del territorio; 

� Elementi e fattori dei paesaggi (ambienti 
naturali e clima); 

� Fenomeni fisici e antropici: 
desertificazione, inquinamento, guerre 
dell’acqua, fenomeni migratori… 

� Per ogni continente: posizione, aspetti 
fisici, regioni bioclimatiche, risorse 
naturali, popolazione, economia; 

� Processi storici di formazione degli Stati; 
� Per i Paesi-campione: regione 

geografica, posizione, civiltà, storia, 
territorio, ordinamento, popolazione, 
città, società, economia, aspetti geo-
politici. 

 

 
COMPETENZA 2 
 Stabilire relazioni e interrelazioni tra ambienti fisico e antropico 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Descrivere e interpreta la complessità 

di una questione territoriale, identifica 
i luoghi, i livelli, gli attori coinvolti; 

� Riconoscere le motivazioni dei gruppi 
coinvolti; _ Indica i ruoli e gli effetti di 
taluni fattori naturali e umani nel 
passato e nel presente; 

� Rilevare e confrontare gli elementi 
generali dell’economia mondiale; 

� Localizzare nel mondo le differenze 

� Ambiente/ risorse / condizioni di vita 
dell’uomo; 

� Organizzazione di vita e lavoro / risorse che 
offre l’ambiente; 

� Territorio / attività umane; 
� Indicatori statistici dello Sviluppo umano; 
� Risorse/sfruttamento; 
� Acqua/igiene/salute; 
� Ricchezza/investimenti/istruzione; 
� Risorse/sfruttamento/manodopera/ 
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territoriali dello sviluppo economico; 
� Localizzare e confronta le differenze 

nella distribuzione e nella tipologia 
delle risorse nel mondo; 

� Individuare le differenze tra Paesi e 
tra attività tradizionali e avanzate; 

� Riconoscere nel mondo e descrive 
correttamente il fenomeno del 
sottosviluppo; 

� Individuare le problematiche relative 
ai problemi di sviluppo-sottosviluppo; 

� Comprendere le relazioni (politiche, 
economiche, sociali…) tra Italia, 
Unione Europea, Paesi Extraeuropei. 

 

industrializzazione; 
� Territorio/ popolazione / agricoltura di 

sussistenza/ agricoltura intensiva; 
� Colonizzazione/decolonizzazione/forma di 

governo; 
� Crescita/governo/democrazia; 
� Colonizzazione/decolonizzazione/sottosvilu

ppo; 
� Contesto ambientale/socio-

culturale/stereotipi/ pregiudizi. 
 

 
COMPETENZA 3 
Comprendere e utilizzare i linguaggi e gli strumenti specifici 
ABILITA’ CONOSCENZE 
� Usare correttamente un termine studiato 

in un contesto noto, o spiega il 
significato di un termine con parole 
proprie; 

� Esporre le conoscenze utilizzando un 
linguaggio appropriato, in modo 
coerente e strutturato; 

� Definire e descrive le varie componenti 
degli ambienti, dei fenomeni fisici, della 
vegetazione, del territorio, dei fenomeni 
antropici. 

� Utilizzare i diversi sistemi di 
rappresentazione cartografica in 
relazione agli scopi; 

� -Utilizzare la carta dei fusi orari, le 
metacarte, i grafici, i dati statistici,…; 

� Ricavare soluzioni per problemi 
prospettati utilizzando e leggendo 
grafici, carte geografiche, carte 
tematiche, cartogrammi, fotografie,…; 

� Proporre itinerari di viaggio, prevedendo 
diverse tappe sulla carta; 

� Ricercare e analizzare un tema 
geografico e/o un territorio attraverso 
l’utilizzo di modelli (relativi 
all’organizzazione del territorio) e di 
strumenti vari (carte di vario tipo, dati 
statistici, grafici, foto, testi specifici, 
stampa, televisione, audiovisivi, 
Internet). 

 

� Linguaggio specifico relativo alle singole 
unità; 

� Concetti di ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico, sviluppo, 
sottosviluppo, cooperazione, sviluppo 
sostenibile, processi di 
globalizzazione… 

� Immagini, statistiche, indicatori, attività 
produttive, produttività, reddito, potere 
d’acquisto; 

� Riviste geografiche, carte mute del 
mondo, enciclopedie geografiche, 
annuari; 

� Atlante, dépliant turistici, riviste o 
periodici, carte tematiche, lucidi; 

� Videocassette, siti web, Internet. 
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COMPETENZA 4 
Rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Confrontare realtà spaziali e formula 
ipotesi di soluzione a problemi ecologici 
e di conservazione del patrimonio 
ambientale e/o culturale; 

� Indicare/attuare modelli di 
comportamento individuali e collettivi 
coerenti con la conservazione 
dell’ambiente; 

� Riconoscere nel paesaggio gli elementi 
fisici significativi e le emergenze 
storiche, estetiche, artistiche e 
architettoniche come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare; 

� Esaminare le azioni umane in una 
prospettiva futura. 

 

� Le organizzazioni internazionali e le 
organizzazioni non governative; 

� Politica degli aiuti; 
� Problemi ecologici: sviluppo sostenibile, 

buco dell’ozono…); 
� Attività delle principali associazioni che 

lavorano per la salvaguardia 
dell’ambiente e del patrimonio 

 

 
COMPETENZE PER RELIGIONE CATTOLICA 
 

1. Essere consapevoli, in modo adatto all’età, delle radici storiche, 
linguistiche, letterarie ed artistiche che ci legano al mondo giudaico e 
dell’identità spirituale e materiale dell’Italia e dell’Europa 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Organizzare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e modalità 

� Comprendere messaggi di genere 
diverso 

� Sviluppare il senso della responsabilità 
personale rispetto ai diritti/doveri 

� Individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi 

�  Formazione della coscienza, capacità 
di confronto, di critica e capacità di 
riferirsi ai valori e principi cristiani. 

� Rivelazione di Dio nella storia: il 
Cristianesimo a confronto con 
l’Ebraismo e le altre religioni 

� La Chiesa: realtà universale e locale 
� Il Cristianesimo e il pluralismo religioso 
� La fede, vocazione e progetto di vita 
� Vita e morte nella visione di fede 

cristiana e nelle altre religioni 
� Tematiche di attualità: droga, alcolismo, 

bullismo, razzismo 
�  Approfondimento del tema 

“accoglienza” 

 
COMPETENZE PER CORPO-MOVIMENTO-SPORT 
 

1. L’alunno padroneggia ed arricchisce gli schemi motori adattandoli a diverse 
situazioni. 

2. L’alunno sperimenta consapevolmente pratiche di potenziamento fisiologico. 
3. L’alunno conosce e rispetta le regole nella attività ludiche e sportive praticate 

 
COMPETENZA 1: 
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l’alunno padroneggia ed arricchisce gli schemi motori adattandoli a diverse 
situazioni. 
OSA riguardanti le attività relative alla: RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

Abilità Conoscenze 

Scienze motorie sportive 

� Utilizzare efficacemente le proprie 
capacità in condizioni facili e normali di 
esecuzione (accoppiamento e 
combinazione dei movimenti, 
differenziazione, equilibrio, 
orientamento, ritmo, reazione, 
trasformazione, …). 

� Prevedere correttamente l’andamento e 
il risultato di un’azione. 

� Consolidamento delle capacità 
coordinative.  

� Presa di coscienza del proprio stato di 
efficienza fisica attraverso 
l’autovalutazione delle personali 
capacità e performance. 

� Rapporto tra l’attività fisica e i 
cambiamenti fisici e psicologici tipici 
della preadolescenza. 

� Regole di prevenzione e attuazione della 
sicurezza personale a scuola, in casa, in 
ambienti esterni. 

Educazione stradale 

 � Le funzioni fisiologiche e cognitive che 
entrano in gioco nell’utilizzo dei vari 
mezzi di locomozione (energia visiva, 
vigilanza sensoriale, …). 

Educazione alla salute 

� Utilizzare tecniche di controllo 
dell’emotività, di rilassamento, di 
osservazione critica del rapporto mente-
corpo. 

 

Educazione all’affettività 

 � Cambiamenti fisici e situazioni 
psicologiche. 

 
COMPETENZA 2: l’alunno sperimenta consapevolmente pratiche di potenziamento 
fisiologico. 
OSA riguardanti le attività relative al: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Abilità Conoscenze 

Scienze motorie sportive  

� Utilizzare consapevolmente piani di lavoro 
razionali per l’incremento delle capacità 
condizionali, secondo i propri livelli di 
maturazione, sviluppo e apprendimento. 

� Modulare e distribuire il carico motorio-
sportivo secondo i giusti parametri fisiologici e 
rispettare le pause di recupero. 

� Applicare i principi metodologici 
dell’allenamento funzionali al mantenimento di 
uno stato di salute ottimale. 

� Livello di sviluppo e tecniche di 
miglioramento delle capacità 
condizionali (forza, rapidità, 
resistenza, mobilità articolare). 

� Effetti delle attività motorie e 
sportive per il benessere della 
persona e la prevenzione delle 
malattie. 

� Presa di coscienza del proprio 
stato di efficienza fisica attraverso 
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� Sperimentare piani di lavoro personalizzati. 
� Riconoscere il corretto rapporto tra esercizio 

fisico – alimentazione – benessere. 

l’autovalutazione delle personali 
capacità e performance. 

Educazione stradale 

� Realizzare percorsi in situazione reale e 
simulata vissuti nei diversi ruoli. (pedone, 
etc.). 

� Acquisire comportamenti corretti e 
responsabili quali utenti della strada. 

� Le funzioni fisiologiche e cognitive 
che entrano in gioco nell’utilizzo dei 
vari mezzi di locomozione (energia 
visiva, vigilanza sensoriale, …). 

Educazione ambientale 

 � Estetica e funzionalità del territorio 
e delle sue sistemazioni anche 
paesaggistiche. 

Educazione alla salute 

� Adottare comportamenti sani e corretti. 
� Distribuire correttamente le attività motorie e 

sportive nell’arco della giornata. 

� Comportamenti corretti e 
responsabili nelle varie situazioni di 
vita. 

� La biotecnologia e il mondo dello 
sport. 

Educazione alimentare 

� Operare una corretta distribuzione dei pasti 
nell’arco della giornata in relazione alla 
propria attività. 

� Calcolare e regolare l’equilibrio del proprio 
bilancio idrico. 

� Il fabbisogno calorico in rapporto 
all’attività motoria, fisica e sportiva. 

� Il fabbisogno idrico dell’organismo 
in relazione all’attività motoria, 
fisica e sportiva. 

Educazione all’affettività 

� Approfondire la conoscenza e l’accettazione 
di sé, rafforzando l’autostima, anche 
apprendendo dai propri errori. 

�  Riconoscere attività e atteggiamenti che 
sottolineano nelle relazioni interpersonali gli 
aspetti affettivi e ne facilitano la corretta 
comunicazione. 

 

 
COMPETENZA 3:  
l’alunno conosce e rispetta le regole nella attività ludiche e sportive praticate. 
OSA riguardanti le attività relative al: GIOCO 

Abilità Conoscenze 

Scienze motorie sportive 

� Gestire in modo consapevole abilità 
specifiche riferite a situazioni tecniche e 
tattiche negli sport individuali e di squadra. 

� Utilizzare le conoscenze tecniche per 
svolgere funzioni di giuria e arbitraggio. 

� Relazionarsi positivamente con il gruppo 

� Elementi tecnici e regolamentari di 
alcuni sport (in particolare quelli 
realizzabili a livello scolastico). 

� L’attività sportiva come valore 
etico. 

� Valore del confronto e della 
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rispettando le diverse capacità, le esperienze 
pregresse, le caratteristiche personali. 

� Rispettare il codice deontologico dello 
sportivo e le regole delle discipline sportive 
praticate. 

� Ai fini della sicurezza, utilizzare in modo 
responsabile spazi, attrezzature, veicoli sia 
individualmente, sia in gruppo. 

competizione. 

Educazione alla cittadinanza 

 � La funzione delle norme e delle 
regole. 

� Il rapporto “centro periferia” nel 
governo e nella gestione delle 
attività sociali, educative, 
economiche, culturali. 

Educazione alla salute 

� Esercitare la responsabilità personale in 
attività che richiedano assunzione di compiti. 

� Distribuire correttamente le attività motorie e 
sportive nell’arco della giornata. 

 

Educazione all’affettività 

� Approfondire la conoscenza e l’accettazione 
di sé, rafforzando l’autostima, anche 
apprendendo dai propri errori. 

� Essere consapevole delle modalità relazionali 
da attivare con coetanei e adulti di sesso 
diverso, sforzandosi di correggere le eventuali 
inadeguatezze. 

� Riconoscere attività e atteggiamenti che 
sottolineano nelle relazioni interpersonali gli 
aspetti affettivi e ne facilitano la corretta 
comunicazione. 

 

 


