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Competenze chiave di 
cittadinanza 

Infanzia Primaria Secondaria 

Imparare ad imparare 

il bambino: 

 è attento alle consegne, si 
lascia coinvolgere e si 

appassiona 

 inizia ad essere 
consapevole dei percorsi 

conoscitivi svolti 

l‟alunno: 

 inizia ad organizzare, con la 
guida dell‟insegnante, 

schemi di analisi e di sintesi 
delle informazioni e delle 

conoscenze apprese 

 inizia ad usare strategie 
personali di memorizzazione 

di sequenze e gerarchie di 
concetti e relazioni 

 si avvia al riconoscimento 
del proprio stile di 
apprendimento 

l‟allievo:  

 sa riflettere sul 
proprio 

apprendimento 
individuando, 

scegliendo e 
organizzando varie 

fonti e varie modalità 
di informazione, 
anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 

proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

Progettare 

 porta a termine 
un‟attività scelta, o un 

progetto personale 

 chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi ne ha 
la necessità 

 ipotizza tempi e modi di 
esecuzione di un lavoro 

(attività di studio e pratica) 
ed inizia ad autovalutare il 
proprio operato in relazione 

ai risultati raggiunti 

 sa elaborare e 
realizzare progetti 

riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività, verificando i 

risultati raggiunti 

Comunicare 

 sa raccontare, narrare, 
descrivere situazioni ed 

esperienze vissute 

 comunica e si esprime 
con una pluralità di 

linguaggi, utilizzando con 
sempre maggiore 

padronanza la lingua 
italiana 

 ascolta e comprende 
messaggi diversi 

riconoscendone il genere 
(colloquiale, formale, 
disciplinare), il linguaggio di 

trasmissione (verbale, non 
verbale, simbolico) e il 

contenuto 

 formula messaggi chiari e 

 ascolta e comprende 
messaggi di genere 

diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi 
mediante diversi 

supporti 

 rappresenta eventi, 



pertinenti, utilizzando il  
registro e il linguaggio 

adeguati alla situazione 
comunicativa  

fenomeni, principi, 
concetti, norme, 

procedure, 
atteggiamenti, stati 

d‟animo, emozioni… 
utilizzando linguaggi 

diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, mediante 

diversi supporti 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 riesce ad assumere 
atteggiamenti consapevoli 
e responsabili delle regole 

del vivere assieme, del 
rispetto dei bisogni degli 

altri, relazionandosi in 
modo positivo 

 assolve con impegno 
incarichi a lui affidati 
 

 interagisce nel gruppo classe 
in modo attivo e costruttivo, 
rispettando le regole della 

convivenza ed il punto di 
vista degli altri 

 mette a disposizione degli 
altri le proprie capacità per il 
raggiungimento di uno scopo 

comune 

 assolve con impegno 
incarichi a lui affidati 

 sa condividere scelte e 
decisioni 

 

 si inserisce nella vita 
sociale in modo 
consapevole, 

conoscendo i propri e 
altrui diritti, bisogni, 

opportunità comuni, 
limiti, regole, 

responsabilità 

Risolvere problemi 

 manifesta curiosità e 
voglia di sperimentare 

 sviluppa l‟attitudine a 
porre e a porsi domande 

 formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni 
problematiche di vita 

quotidiana 
 

 affronta una situazione 
problematica personale 

cercando possibili soluzioni 

 analizza, seguendo schemi 

proposti dall‟insegnante, 
problemi di tipo diverso 

 coglie, su domanda stimolo, 

gli eventi e gli aspetti di un 
problema, cogliendone cause 

 affronta situazioni 
problematiche, 

formulando e 
verificando ipotesi, 

individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 

raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 



 

 

 e conseguenze 

 tra diverse ipotesi di 

soluzione date, individua la 
più conveniente 

 procede, guidato o in 

autonomia, alla verifica del 
proprio percorso procedurale 

utilizzando contenuti 
e metodi delle diverse 

discipline 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

 utilizza semplici 
strumenti per la raccolta 

e la registrazione di dati  

 interagisce con le cose, 
l‟ambiente e le persone, 

percependone le relazioni 
e i cambiamenti 

 
 
 

 utilizza semplici strumenti 
per la raccolta e la 

registrazione di dati da 
analizzare con la guida 
dell‟insegnante 

 con la guida dell‟insegnante 
trasforma un testo 

informativo in uno schema 
di sintesi per rappresentare 
concetti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni o 
eventi 

 ricava concetti, relazioni e 
collegamenti dalla lettura di 
grafici, tabelle, carte 

tematiche e geografiche 

 individua e 
rappresenta  

collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti 

diversi, anche 
appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e 

nel tempo, 
individuando analogie 
e differenze, coerenze 

e incoerenze, cause ed 
effetti. 

Acquisire e interpretare 
l’informazione 

 sa riconoscere situazioni 
che gli creano benessere 
o malessere e inizia ad 

esprimere il sentimento 
provato 

 inizia ad interiorizzare e 
applicare le informazioni 
ricevute 

 individua significati e 
concetti all‟interno 
dell‟informazione ricevuta 

 individua i dati impliciti 

 con l‟aiuto dell‟insegnante, 
predispone lo schema 
organizzato di un argomento  

 sa interpretare 
l‟informazione 
ricevuta nei  diversi 

ambiti ed attraverso 
diversi strumenti 

comunicativi. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 



AREE TRASVERSALI 

 

CONOSCENZA DEL SÉ’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PIENA AUTONOMIA 

Competenze 
 

Abilità 

 

Impegno 

Infanzia Primaria Secondaria 

 

 porta a termine 
un‟attività iniziata o 
un impegno preso 

 rispetta i tempi di 
esecuzione di facili e 
semplici consegne 

 

Triennio 

 mostra senso di 
responsabilità, portando a 
termine attività iniziata o 

impegno preso 

 rispetta i tempi di 
esecuzione delle semplici 

consegne 

 
biennio 

 assume senso di 
responsabilità portando a 
termine un lavoro iniziato o 

un impegno preso 

 rispetta i tempi di 
esecuzione delle consegne 

a scuola e svolge i compiti 
assegnati a casa in modo 

regolare 

 esegue con cura il lavoro 
assegnato 

 

 assume senso di 
responsabilità portando a 
termine un lavoro iniziato 

o un impegno preso 

 rispetta rigorosamente i 
tempi di esecuzione delle 

consegne  

 esegue con cura e 
precisione il lavoro e/o il 

compito assegnato 



Interesse 

 

 mostra interesse per le 

attività proposte 

 prova soddisfazione 
nel fare da sé 

triennio 

 mostra curiosità e 

interesse per le attività 
proposte 

biennio 

 mostra curiosità e 
interesse per le attività 

proposte 

 interviene spontaneamente 
con osservazioni e apporti 

personali 

 

 mostra interesse per le 

attività proposte 

 interviene in modo 
spontaneo ed appropriato 

con contributi personali e 
contestualizzati 

Metodo di lavoro e 
metacognizione 

 

 sa affrontare 
situazioni nuove e 

mette in atto strategie 

triennio 

 capisce il compito 
assegnato e sa eseguirlo 

 sa spiegare quello che ha 
fatto 

biennio 

 sa spiegare le strategie 
utilizzate 

 seleziona le informazioni 
utili e le sa rielaborare 

 
 

 

 conosce le proprie 
strategie di 

apprendimento e i propri 
punti di forza utilizzando 
entrambi per superare le 

difficoltà 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA SOCIALE 

Competenze 

 

Abilità 
 

Gestione del materiale e rispetto 
degli ambienti 

Infanzia Primaria Secondaria 

 distingue, utilizza, 
rispetta il 

materiale in modo 
adeguato nei 

diversi ambienti 
 

 è provvisto del materiale 
necessario 

 utilizza il proprio materiale 
con cura e in modo 
adeguato 

 rispetta il materiale altrui 

 rispetta l'ambiente che lo 
circonda attuando 

comportamenti adeguati 

 ha cura del proprio 
materiale e di quello 

altrui 

 è sempre provvisto 
del materiale per 

l‟effettuazione delle 
diverse attività 

 rispetta l‟ambiente 
che lo circonda 
attuando 

comportamenti 
adeguati 

Riconoscimento e rispetto delle 
regole 

 

 riconosce e 

rispetta  le regole 

 individua 
comportamenti 

corretti e scorretti 

triennio 

 conosce e rispetta le regole 

stabilite collettivamente 

 individua comportamenti 
corretti e scorretti  

biennio  

 riconosce la necessità delle 
regole e la loro funzione 

 rispetta le regole della 
convivenza civile 

 attua comportamenti 
adeguati alle situazioni e 
agli ambienti 

 

 

 conosce e rispetta le 

regole della corretta 
convivenza civile 

 rispetta l‟ambiente 
che lo circonda 

 attua comportamenti 
consapevoli ed 

adeguati alla 
situazione e/o 

all‟ambiente 



Partecipazione 

 

 ascolta gli altri e si 

relaziona in modo 
costruttivo 

 partecipa a giochi 

di gruppo e attività 
proposte in modo 

positivo 
 

triennio 

 partecipa con modi e tempi 

adeguati alla vita della 
classe  

biennio 

 partecipa in modo attivo e 
propositivo  

 interviene spontaneamente 
in modo adeguato e 
pertinente 

 esprime valutazioni 
personali sui risultati e sui 
processi di un lavoro 

comune 

 

 

 partecipa in modo 

attivo, consapevole e 
pertinente 

 rielabora i contenuti 

contestualizzandoli 
 

Socializzazione 

 

 interagisce con gli 
altri nel rispetto 

delle regole 

 coopera con i 
compagni per un 

obiettivo comune 

triennio 

 interagisce positivamente 
con i compagni e gli adulti  

 guidato, lavora in coppia e a 
piccoli gruppi 

biennio 

 interagisce con i compagni 
in modo positivo  

 assume comportamenti di 

rispetto per gli altri 

 lavora cooperando con i 
compagni 

 

 rispetta l‟opinione 
degli altri e la sa 

valorizzare 

 rispetta i propri 
interlocutori 

  si adegua ai ruoli che 
ricopre rispettandoli 
ed impegnandosi per 

perseguire al meglio il 
risultato comune  

 sa essere d‟aiuto a 
chi risulta in difficoltà 

 

 

  



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DISCORSI E PAROLE 

 
             Scuola dell’Infanzia - Sezione: Piccoli 

Competenze: 

- il bambino usa la lingua italiana e utilizza parole ed espressioni adeguate alla sua età                                 
- utilizza la lingua per comunicare e per entrare in relazione con gli altri 

- ascolta e comprende  
 

Competenze 

chiave per 
l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 
- comprendere elementi di base 

della comunicazione verbale e 
non verbale 

- conoscere il lessico necessario 
per la comunicazione orale 

- ascoltare e comprendere brevi 

racconti, storie, filastrocche, 
poesie, conte 

- raccontare il vissuto 
 

 
 
 

 
 

Abilità 
- esprimersi attraverso cenni/parole, frasi, 

enunciati minimi relativi ai bisogni  alle 
emozioni e ai vissuti 

- ascoltare e dimostrare di comprendere il 
contenuto di un racconto, messaggi verbali e 
semplici narrazioni 

- memorizzare brevi e semplici poesie,  
filastrocche e canzoni 

- ascoltare, comprendere  ed eseguire semplici 
consegne 

- ascoltare e produrre semplici giochi di parole 

1-( 2 ) - 5 - 6 -8 

 

 

 
 
 

 
 



     DISCORSI E PAROLE 
     

          Scuola dell’Infanzia - Sezione: Medi 

Competenze: 

- il bambino usa la lingua italiana e utilizza parole ed espressioni adeguate alla sua età                                 
- ascolta e comprende narrazioni  
- utilizza la lingua per comunicare e per entrare in relazione con gli altri 

- racconta vissuti ed emozioni 
 

Competenze 

chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

1. ascoltare e comprendere racconti,  
    storie, filastrocche, poesie, conte 

- comprendere elementi di base 
della comunicazione verbale e 
non verbale 

- conoscere il lessico necessario 
per la comunicazione orale 

- ampliare il lessico 
- raccontare il vissuto 

- comunica le proprie domande e 
idee 

Abilità 

- assumere atteggiamenti di ascolto con il 
corpo e con la mente 

- esprimersi attraverso cenni/parole, frasi, 
enunciati minimi relativi ai bisogni 

     alle emozioni e ai vissuti 

- ascoltare e dimostrare di comprendere il 
contenuto di un racconto, messaggi verbali e 

semplici narrazioni 
- riconoscere i personaggi e gli ambienti di una 

storia 
- individuare termini nuovi giocando con le 

parole 

- ascoltare, comprendere ed eseguire semplici 
consegne 

- riordinare brevi storie in sequenze e 
verbalizzarle 

- memorizzare semplici poesie, filastrocche e 
canzoncine   

 

 
 

 

1-( 2 ) - 5 - 6 -8 



DISCORSI E PAROLE 
 

         Scuola dell’Infanzia - Sezione: Grandi 

Competenze: 

- il bambino usa la lingua italiana e utilizza parole ed espressioni adeguate alla sua età                                 
- sa utilizzare la lingua per entrare in relazione con gli altri e la realtà circostante 

- ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie 
- si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura 
- racconta emozioni, vissuti ed esperienze 
- padroneggia strumenti lessicali per gestire la comunicazione verbale 

Competenze 

chiave per 
l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

- ascoltare e comprendere racconti, 
storie, filastrocche, poesie, conte 

- comprendere elementi di base 
della comunicazione verbale e 
non verbale 

- distinguere il codice scritto da 
altri codici 

- padroneggiare il lessico 
necessario per la comunicazione 

orale 
- costruire semplici testi narrativi 

Abilità 
- avere una buona padronanza dell‟uso della 

lingua italiana 
- pronunciare in modo corretto i fonemi della 

lingua italiana 
- arricchire il lessico e la struttura della frase 
- esprimere in modo chiaro i propri pensieri, 

sentimenti, esigenze 
- ascoltare e dimostrare di comprendere messaggi 

verbali, narrazioni, storie 
- rielaborare racconti, esprimerli  
- descrivere una storia in sequenza temporale 
- riconoscere personaggi, situazioni e ambienti di 

una storia 
- discriminare i grafemi da altri segni grafici 
- riuscire a copiare parole semplici  
- partecipare in modo adeguato alle 

conversazioni, intervenire in modo pertinente 
rispettando il proprio turno 

- inventare e completare semplici storie 
- usare un repertorio linguistico adeguato con 

l‟uso corretto di nomi e aggettivi 

1-( 2 ) - 5 - 6 -8 



- memorizzare poesie, filastrocche e canzoni 
- sperimentare pluralità linguistiche 
- produrre scritture seguendo percorsi tracciati: 

pregrafismo 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



ITALIANO 

 
 Scuola Primaria - Classe Prima 
 

Competenze 

 interviene negli scambi comunicativi con compagni e insegnanti in modo ordinato 

 mantiene l'attenzione su semplici consegne 

 acquisisce la tecnica della lettura 
 legge e comprende brevi testi 
 memorizza filastrocche e semplici poesie 

 scrive brevi frasi 

 riconosce l'ordine corretto di sintagmi e di parole in una semplice frase 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
A)  Ascoltare e parlare 

Strategie essenziali dell‟ascolto finalizzato e 
attivo. 

Messaggi di vario tipo: frasi stimolo, consegne, 
regole, istruzioni,parole bersaglio. 
Ascolto e comprensione di brevi testi con 

eventuale drammatizzazione. 
Le regole della conversazione e modi per 

formulare domande. 
Racconto di esperienze personali e di brevi 

storie illustrate. 
 
B)  Leggere 

Strategie finalizzate alla lettura corretta. 
Strategie finalizzate alla comprensione di 

parole, frasi e brevi testi. 
Filastrocche, poesie, semplici rime. 

Testi narrativi e semplici descrizioni. 
Arricchimento lessicale. 

Abilità 

 
A)  Ascoltare e parlare 

1. racconta storie illustrate 
2. narra brevi esperienze personali 

3. assume un atteggiamento di ascolto 
4. drammatizza brevi storie 
  

B)  Leggere 
1. abbina figura-parola e immagine-frase 

2. legge parole bisillabe, trisillabe e brevi  frasi. 
3. legge brevi testi 

4. legge i digrammi (gn, gl, sc) 
5. legge parole contenenti la lettera h 
6. legge parole con difficoltà ortografiche 

 
C)  Scrivere 

1. scrive parole bisillabe e trisillabiche 
2. scrive brevi frasi sul proprio vissuto 

personale o legate a immagini. 
3. scrive nei due caratteri stampati. 

 

1 - 6 - 8 



 
C)  Scrivere 

Copiatura dalla lavagna. 
Riordino di sillabe. 

Completamento di parole con vocali, 
consonanti, sillabe. 

Completamento di frasi (con vari  stimoli) 
Catene di parole e di frasi. 
Le difficoltà ortografiche. 

Digrammi e trigrammi. 
La lettera h all'interno di parole. 

Dettati di parole e frasi 
 

D)  Riflettere sulla lingua 
Esercizi di riordino. 
 

4. scrive i digrammi (gn, gl, sc) 
5. scrive parole contenenti la lettera h 

6. scrive parole con difficoltà ortografiche 
7. scrive sotto dettatura 

 
D)  Riflettere sulla lingua 

1. riordina sintagmi o parole per formare una 

frase di senso compiuto 
 

 

 

 



ITALIANO 

 
 Scuola Primaria - Classe Seconda 

 

Competenze 

 interviene negli scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno di 
parola, formulando messaggi chiari 

 ascolta e comprende brevi testi cogliendo il senso globale e le informazioni principali  

 padroneggia la lettura strumentale, si avvia a curarne l'espressione 

 legge e comprende brevi testi di varia tipologia 

 memorizza filastrocche e poesie 

 scrive brevi testi con l'aiuto di tracce 

 scrive sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche e i principali segni di 

punteggiatura 

 riconosce la frase minima 

 riconosce alcune categorie grammaticali (articolo, nome,azioni, qualità) 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

A)  Ascoltare e parlare 
Strategie essenziali dell‟ascolto finalizzato e 

attivo. 
Messaggi di vario tipo: frasi stimolo, consegne, 

regole, istruzioni. 
Ascolto e comprensione di brevi testi narrativi. 
Le regole della conversazione. 

Racconto di esperienze personali e di brevi 
storie. 

 
B)  Leggere 

Strategie finalizzate alla lettura corretta. 
Strategie finalizzate alla comprensione di brevi 
testi. 

Abilità 
 

A)  Ascoltare e parlare 
1. racconta storie illustrate rispettando l'ordine 

logico e cronologico 
2. narra esperienze personali fornendo le 

informazioni perchè il racconto sia 
sufficientemente chiaro a chi ascolta 

3. formula domande pertinenti 

4. utilizza in modo pertinente nuovo lessico 
 

B)  Leggere 
1. legge brevi testi 

2. legge i digrammi (gn, gl, sc) 
3. legge parole contenenti la lettera h 
4. legge parole con difficoltà ortografiche 

1 - 6 – 8 



Filastrocche, poesie, semplici rime. 
Testi narrativi e  descrizioni. 

Arricchimento lessicale. 
Lettura di libri della letteratura per l'infanzia. 

 
C)  Scrivere 

Utilizzo di indicatori spaziali 
Completamento di frasi 
Completamento di testi 

La punteggiatura 
Tecniche di facilitazione (immagini) 

Le difficoltà ortografiche. 
Digrammi e trigrammi. 

La lettera h all'interno di parole. 
Dettati di  frasi e di testi. 
 

D)  Riflettere sulla lingua 
Esercizi di riordino di sintagmi 

Le parole articolo- nome – verbo – aggettivo 
Genere e numero 

Nomi propri e comuni 
Le azioni nel passato, nel presente e nel futuro 
Trasformazioni di genere e numero 

Soggetto e predicato 
 

 
 

 
 
 

 

5. legge e comprende semplici testi (narrativi e 
descrittivi) cogliendone le informazioni 

principali 
 

C)  Scrivere 
1. scrive correttamente sotto dettatura 

2. scrive brevi testi rispettando l'ordine logico e 
cronologico 

3. scrive brevi testi (narrativi e descrittivi) 

utilizzando tecniche di facilitazione 
4. scrive brevi testi sul proprio vissuto 

5. scrive in modo ortograficamente corretto 
6. scrive utilizzando i principali segni di 

punteggiatura 
7. utilizzo corretto di lessico nuovo 
 

D)  Riflettere sulla lingua 
1. riconosce se una frase è completa o no 

2. riordina i sintagmi di una frase 
3. riconosce se una frase ha un senso compiuto 

4. riconosce soggetto e predicato in una frase 
5. riconosce articoli, nomi, azioni, qualità 
6. scopre all'interno di una frase le principali 

regole di accordo morfologico (articolo, nome, 
qualità, azione) 

7. riconosce genere e numero di nomi e articoli 
 

 

 



ITALIANO 

 
 Scuola Primaria - Classe Terza 

 

Competenze 

 partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti 

 ascolta e comprende testi orali cogliendone  informazioni principali 

 inizia a comprendere il plurilinguismo nella comunicazione 

 legge varie tipologie di testi, ne individua il senso globale e le informazioni principali 

 legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia 

 inizia a comprendere la terminologia specifica di testi informativi 

 scrive semplici testi rispettando le principali convenzioni ortografiche e sintattiche; 

 rielabora i testi completandoli e trasformandoli 

 coglie regolarità morfo-sintattiche 

 amplia le conoscenze relative alle parti del discorso 

 riconosce i principali elementi della frase 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

A)  Ascoltare e parlare 
Regole di conversazione e di ascolto 

Strategie essenziali dell‟ascolto finalizzato e 
attivo. 
Forme più comuni di discorso parlato: il 

racconto personale o fantastico 
Esposizione di informazioni principali da un 

testo appena ascoltato 
Memorizzazione di poesie. 

 
 
 

 

Abilità 
 

A)  Ascoltare e parlare 
1. prende la parola negli scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola 
2. comprende l'argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe 

3. ascolta testi narrativi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporli a chi 

ascolta 
4. racconta storie personali o fantastiche 

rispettando l'ordine logico e cronologico 
5. amplia il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 

attività di interazione orale e di lettura 

1 - 5 - 6 – 8 



 
B)  Leggere 

Tecniche di lettura finalizzate alla correttezza, 
alla scorrevolezza e all'espressività. 

Elementi essenziali del testo narrativo 
Tecniche finalizzate alla comprensione del 

testo (clozed, riempimento, domande a risposta 
chiusa o breve, rappresentazione grafica) 
La struttura di un testo semplice 

Scelta di libri da leggere in base ai propri gusti 
Avvio all'uso del vocabolario 

Arricchimento lessicale 
 

C)  Scrivere 
La struttura dei testi narrativi 
Utilizzo di indicatori spaziali e temporali 

Tecniche di facilitazione (modelli, scalette, 
domande guida...) 

Utilizzo corretto di lessico nuovo 
La punteggiatura 

Le convenzioni ortografiche 
 
D)  Riflettere sulla lingua 

Le parti del discorso e le categorie 
grammaticali (articoli, nomi, aggettivi) 

Il tempo del verbo 
Le principali parti della frase (soggetto e 

predicato, espansioni) 
 
 

 

 
B)  Leggere 

1. padroneggia la lettura strumentale sia nella 
modalità ad alta voce sia in quella silenziosa 

2. prevede il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini 
3. comprende il significato di parole non note in 

base al testo 

4. legge testi narrativi, descrittivi, informativi 
cogliendo l'argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali 
 

C)  Scrivere 
1. scrive sotto dettatura curando in modo 

particolare l'ortografia 

2. produce semplici testi narrativi e descrittivi 
3. comunica con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione 

 
D)  Riflettere sulla lingua 
1. riconosce se una frase è o no completa, 

costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari) 

2. riconosce in una frase articoli, nomi, verbi, 
aggettivi (qualificativi e possessivi) 

3. riconosce passato, presente e futuro dei verbi 
4. conosce il modo indicativo dei verbi essere e 

avere 

 
 



ITALIANO 

 
 Scuola Primaria - Classe Quarta 

 

Competenze 

 partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi il più possibile chiari e pertinenti, con un registro adeguato all'interlocutore 

 ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo 

 è consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo) 

 legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali 

 individua nei testi scritti informazioni utili all‟apprendimento di un argomento dato e 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica 

 legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia 

 scrive testi corretti nell‟ortografia, chiari e coerenti, legati all‟esperienza personale; rielabora 
dei testi completandoli e trasformandoli 

 coglie regolarità morfosintattiche 

 riconosce i principali elementi di una frase 

 amplia le conoscenze fondamentali relative alle parti del discorso 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

A)  Ascoltare e parlare 
Strategie essenziali dell‟ascolto finalizzato e 
attivo. 

Verbalizzare in modo creativo 
Forme più comuni di discorso parlato: il 

racconto, la descrizione, le istruzioni 
Lessico attinente a più ambiti disciplinari 

I registri linguistici negli scambi comunicativi. 
Memorizzazione di poesie. 
 

Abilità 
 

A)  Ascoltare e parlare 
1. interagisce in modo pertinente in una 

conversazione, rispettando il turno di parola 

2. formula domande pertinenti durante e dopo 
l‟ascolto 

3. comprende l‟argomento, lo scopo e le 
informazioni essenziali di un‟esposizione orale 

4. riconosce la variabilità della lingua nel tempo 
e nello spazio geografico. 

5. comprende e dà semplici istruzioni su un 

1 - 5 - 6 - 7 - 8 



 
 

 
 

 
 

 
B)  Leggere 
Tecniche di lettura. 

Tecniche finalizzate alla comprensione 
(riempimento, clozed, domande a risposte 

aperte) 
Funzioni ed elementi essenziali del testo 

narrativo, descrittivo, regolativo. 
Alcune caratteristiche e figure di significato nel 
linguaggio poetico: rime, onomatopee, 

similitudini, personificazioni 
Lessico attinente a più 

ambiti disciplinari 
Utilizzo del vocabolario 

Scelta di libri in base ai propri gusti e interessi 
 
 

C)  Scrivere 
Funzioni ed elementi essenziali del testo 

narrativo, descrittivo, regolativo, informativo. 
Operazioni propedeutiche al riassunto e alla 

sintesi 
Tecniche di manipolazione dei testi (contrasto, 
cambio del narratore, raccolta di dati…) 

Alcune  caratteristiche e figure di significato 
nel linguaggio poetico: rime, onomatopee, 

similitudini, personificazioni. 
Lessico  attinente a più ambiti disciplinari 

gioco o un'attività conosciuta 
6. racconta storie personali o fantastiche 

rispettando l'ordine cronologico e logico 
7. ricostruisce verbalmente le fasi di 

un'esperienza vissuta 
8. usa in modo appropriato le parole nuove 

 
B)  Leggere 
1. legge testi in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo, anche a prima vista 
2. legge testi poetici cogliendone alcune 

caratteristiche, figure di significato e il 
messaggio dell'autore 

3. ricerca informazioni in testi relativi alle 
materie di studio 

4. legge e comprende testi narrativi e descrittivi, 

sia realistici che fantastici, distinguendone 
l‟invenzione letteraria dalla realtà 

5. legge testi letterari narrativi a scopo di svago 
personale 

6. comprende il significato di parole non note in 
base al contesto 

 

C)  Scrivere 
1. scrive testi per raccontare esperienze 

personali, storie realistiche o fantastiche, 
arricchendoli anche di parti descrittive 

2. organizza un semplice testo scritto sul suo 
vissuto personale che contenga le 
informazioni essenziali, anche utilizzando 

una scaletta 
3. rielabora un testo attraverso il 

completamento o altra trasformazione 
4. produce testi creativi sulla base di modelli 



Utilizzo del vocabolario 
Sinonimi e contrari 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

D)  Riflettere sulla lingua 
La punteggiatura 

Le convenzioni ortografiche 
Le parti del discorso e le categorie grammaticali 
I modi e i tempi verbali 

Modalità di procedura per strutturare una 
frase semplice e per riconoscere gli elementi 

fondamentali della frase minima 
Funzione del soggetto, del predicato e delle 

espansioni 
 

dati (filastrocche, racconti brevi, poesie) 
5. produce testi sostanzialmente corretti dal 

punto di vista ortografico,  rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni 

interpuntivi 
6. produce testi utilizzando un lessico adeguato 

7. comprende e utilizza parole e termini legati 
alle discipline di studio 

8. utilizza il vocabolario come strumento di 

consultazione 
 

D)  Riflettere sulla lingua 
1. conosce i principali meccanismi di formazione 

delle parole (semplici, derivate, composte) 
2. riconosce la struttura della frase minima e 

delle sue principali espansioni 

3. arricchisce e riduce la frase 
4. individua e analizza classi di parole: nomi, 

articoli, aggettivi, verbi, pronomi e 
preposizioni 

 

 
 



ITALIANO  

 
Scuola Primaria - Classe Quinta 
 

Competenze 

 partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione 

 ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo 

 è consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo) 

 legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali 

 individua nei testi scritti informazioni utili all‟apprendimento di un argomento dato e 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica 

 scrive testi corretti nell‟ortografia, chiari e coerenti, legati all‟esperienza personale; rielabora 
dei testi completandoli e trasformandoli 

 padroneggia l‟organizzazione logico-sintattica della frase semplice e applica le conoscenze 
fondamentali relative alle parti del discorso 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

A)  Ascoltare 
Strategie essenziali dell‟ascolto finalizzato e 

attivo. 
Modalità per prendere appunti. 

Forme più comuni di discorso parlato: il 
racconto, la spiegazione, l‟esposizione orale. 
Lessico articolato attinente a più 

ambiti disciplinari 
Pianificazione e organizzazione di contenuti 

narrativi, descrittivi, informativi, espositivi, 
regolativi. 

I registri linguistici negli scambi comunicativi. 
Relazioni di significato fra parole in rapporto 

Abilità 
 

A)  Ascoltare 
1. interagisce in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione su 
argomenti di esperienza diretta 

2. formula domande pertinenti durante e dopo 
l‟ascolto 

3. organizza un semplice discorso orale su un 

tema affrontato in classe con un breve 
intervento preparato in precedenza o 

un‟esposizione su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta 

4. comprende l‟argomento, lo scopo e le 
informazioni essenziali di un‟esposizione 
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alla varietà linguistica. 
 

 
 

 
 

 
 
 

B)  Leggere 
Tecniche di lettura: la lettura silenziosa e la 

lettura espressiva. 
Funzioni ed elementi essenziali del testo 

narrativo, descrittivo, regolativo, espositivo. 
Caratteristiche strutturali di testi informativi. 
Alcune figure di significato nel linguaggio 

poetico: onomatopee, similitudini, metafore. 
Lessico articolato attinente a più 

ambiti disciplinari 
 

 
 
 

 
 

 
 

C)  Scrivere 
Funzioni ed elementi essenziali del testo, 
regolativo, espositivo. 

Operazioni propedeutiche al riassunto e alla 
sintesi 

Tecniche di manipolazione dei testi (contrasto, 
cambio del narratore, raccolta di dati …) 

orale e scritta 
5. organizza un semplice testo orale  su un 

tema affrontato in classe o sul suo vissuto    
personale anche utilizzando una scaletta 

6. riconosce relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza diretta, la 

variabilità della lingua nel tempo e nello 
spazio geografico. 

 

B)  Leggere 
1. impiega tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce 
2. usa, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il 
contenuto 

3. ricerca informazioni in testi di diversa 

natura e provenienza per scopi pratici e 
conoscitivi 

4. legge testi narrativi e descrittivi, sia 
realistici che fantastici, distinguendone 

l‟invenzione letteraria dalla realtà 
5. legge testi letterari narrativi, in lingua 

italiana contemporanea, e semplici testi 

poetici cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti e 

l‟intenzione dell‟autore 
 

C)  Scrivere 
1. organizza un semplice testo scritto su un 

argomento affrontato in classe o sul suo 

vissuto personale che contenga le 
informazioni essenziali, anche utilizzando 

una scaletta 
2. esprime per iscritto esperienze, emozioni, 



Alcune figure di significato nel linguaggio 
poetico: onomatopee, similitudini, metafore. 

Lessico articolato attinente a più ambiti 
disciplinari  

Utilizzo del vocabolario 
La punteggiatura 

Le convenzioni ortografiche 
Utilizzo del vocabolario 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
D)  Riflettere sulla lingua 

Le parti del discorso e le categorie 
grammaticali 
Modalità di procedura per operare modifiche 

alle parole (derivazione, alterazione, 
composizione) 

I modi e i tempi verbali 
Modalità di procedura per strutturare una 

frase semplice e per riconoscere gli elementi 
fondamentali della frase minima 
Funzione del soggetto, del predicato e delle 

espansioni 
 

stati d‟animo utilizzando varie tipologie 
testuali 

3. rielabora un testo attraverso il 
completamento, il riassunto, la tecnica del 

contrasto, o altra trasformazione (cambio 
del punto di vista) 

4. scrive semplici testi regolativi o progetti 
schematici per l‟esecuzione di un‟attività 

5. produce testi creativi sulla base di modelli 

dati (filastrocche, racconti brevi, poesie) 
6. produce testi sostanzialmente corretti dal 

punto di vista ortografico, morfosintattico 
7. e lessicale, rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni interpuntivi 
8. comprende e utilizza parole e termini legati 

alle discipline di studio 

9. utilizza il vocabolario come strumento di 
consultazione 

 
D)  Riflettere sulla lingua 

1. conosce i principali meccanismi di 
formazione delle parole (semplici, derivate, 
composte) 

2. riconosce la struttura del nucleo della frase 
semplice (la cosiddetta frase minima): 

predicato, soggetto, altri elementi richiesti 
dal verbo 

3. riconosce in una frase le parti del discorso, 
o categorie lessicali e individua i principali 
tratti grammaticali 

4. conosce le fondamentali convenzioni 
ortografiche 

 

 



ITALIANO 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima                                                                                                  

Competenze 

- interagisce in modo corretto in situazioni comunicative strutturate 
- comprende testi di vario tipo sia scritti sia orali, riconoscendone l‟argomento, lo scopo e le 

informazioni principali 
- espone oralmente e per iscritto, guidato, argomenti di studio e di ricerca 

- scrive correttamente testi semplici di vario tipo, adeguati allo scopo 
- utilizza registri informale e formale in base alla situazione comunicativa 
- padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative al lessico e alla morfologia 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 

 
- il metodo di studio 

- tipologie testuali: il testo narrativo, 
espositivo, descrittivo, poetico, la cronaca, il 

tema e il riassunto 
- lettura e approfondimento su testi dell‟epica 

classica e medievale 

- lettura a casa e in classe di testi concordati 
- la morfologia  

- regole ortografiche fondamentali  
 

 
 

 

Abilità  

 
ascolto e parlato 

1. sa ascoltare semplici tipi di testo 
individuando lo scopo, argomento, 

informazioni principali 
2. interviene in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo,  con 

pertinenza, rispettando i tempi e i turni di 
parola e fornendo, guidato, un positivo 

contributo personale 
3. riferisce oralmente su un argomento di 

studio presentandolo in modo chiaro 
4. narra esperienze, eventi, trame, 

esplicitandoli in modo chiaro e usando un 

lessico adeguato 
 

lettura 
5. legge ad alta voce in modo corretto i testi 

proposti  
6. legge in modalità silenziosa testi di vario 

tipo applicando tecniche di supporto alla 
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comprensione 
7. ricava informazioni implicite ed esplicite da 

testi narrativi, descrittivi 
8. riconosce alcuni elementi ritmici e sonori 

del testo epico 
 

scrittura 
9. conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo 

a partire dall‟analisi del compito di scrittura 
10. scrive semplici testi corretti dal punto di 

vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coesi e coerenti, adeguati allo scopo 

11. utilizza la videoscrittura per i propri testi 
 
lessico, grammatica e riflessione sulla lingua 

12. amplia il proprio patrimonio lessicale 
13. riconosce le caratteristiche e le strutture 

dei principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi) 

14. riconosce le parti del discorso 
15. riflette sui propri errori tipici, segnalati 

dall‟insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta 
 

 

 

 

 

 



ITALIANO 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe  Seconda   

                                                                                              

Competenze 
- interagisce in modo corretto in diverse situazioni comunicative 

- comprende testi di vario tipo sia scritti sia orali, riconoscendone l‟argomento, lo scopo e le 
informazioni 

- espone oralmente e per iscritto argomenti di studio e di ricerca 

- scrive correttamente testi di vario tipo adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario 
- utilizza registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate 
- padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all‟organizzazione logico-sintattica della frase semplice 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 
 
 



Conoscenze 
 

- tipologie testuali: il testo narrativo, 
espositivo, poetico, descrittivo 

- conoscenza di alcuni argomenti della 
letteratura dalle origini al Settecento 

- lettura a casa e in classe di testi concordati 
- elementi di analisi logica e grammaticale 
 

 

 

Abilità  
 

ascolto e parlato 
1. sa ascoltare diversi tipi di testo 

individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista 

dell‟emittente 
2. interviene in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo,  con 

pertinenza, rispettando i tempi e i turni di 
parola e fornendo, anche guidato, un 

positivo contributo personale 
3. riferisce oralmente su un argomento di 

studio presentandolo in modo chiaro 
4. narra esperienze, eventi, trame, 

selezionando informazioni significative in 

base allo scopo, esplicitandole in modo 
chiaro e usando un lessico adeguato 

all‟argomento e alla situazione 
 

lettura 
5. legge ad alta voce in modo corretto i testi 

proposti  

6. legge in modalità silenziosa testi di vario 
tipo applicando tecniche di supporto alla 

comprensione 
7. ricava informazioni implicite ed esplicite da 

testi espositivi, narrativi, descrittivi 
8. riconosce alcuni elementi ritmici e sonori 

del testo poetico 

 
scrittura 

9. conosce e applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo 
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a partire dall‟analisi del compito di scrittura 
10. scrive testi di vario tipo corretti dal punto 

di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coesi e coerenti, adeguati allo 

scopo 
11. utilizza la videoscrittura per i propri testi 

 
lessico, grammatica e riflessione sulla lingua 
12. amplia il proprio patrimonio lessicale 

13. riconosce le caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali (narrativi, 

descrittivi, espositivi) 
14. riconosce la struttura e la gerarchia 

logico sintattica della frase semplice 
15. riflette sui propri errori tipici, segnalati 

dall‟insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza                                                                                                 

Competenze 

- interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative 
- comprende testi di vario tipo sia scritti sia orali, riconoscendone l‟argomento, lo scopo e le 

informazioni, iniziando a costruire un giudizio personale 
- espone oralmente e per iscritto argomenti di studio e di ricerca 

- scrive correttamente testi di vario tipo adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario 
- adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate 

- padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all‟organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 
 



Conoscenze 
 

 
- tipologie testuali: il testo narrativo, 

espositivo, poetico, regolativo, descrittivo, 
argomentativo 

- elementi di letteratura dell‟Ottocento e del 
Novecento 

- lettura a casa e in classe di testi concordati 

- elementi di analisi del periodo e logica 

Abilità  
 

 
ascolto e parlato 

1. sa ascoltare diversi tipi di testo 
riconoscendone la fonte e individuando lo 

scopo, argomento, informazioni principali e 
punto di vista dell‟emittente 

2. interviene in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo,  con 
pertinenza e coerenza, rispettando i tempi e 

i turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale 

3. riferisce oralmente su un argomento di 
studio o esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo chiaro 

4. narra esperienze, eventi, trame, 
selezionando informazioni significative in 

base allo scopo, esplicitandole in modo 
chiaro ed esaustivo e usando un lessico 

adeguato all‟argomento e alla situazione 
 
lettura 

5. legge ad alta voce in modo espressivo testi 
noti 

6. legge in modalità silenziosa testi di vario 
tipo applicando tecniche di supporto alla 

comprensione 
7. ricava informazioni implicite ed esplicite da 

testi espositivi, regolativi, narrativi, 

descrittivi e argomentativi 
8. riconosce alcuni elementi ritmici e sonori 

del testo poetico 
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scrittura 
9. conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo 
a partire dall‟analisi del compito di scrittura 

10. scrive testi di vario tipo corretti dal punto 
di vista morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coesi e coerenti, adeguati allo 
scopo e al destinatario 

11. utilizza la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l‟impaginazione; scrive testi orali 
anche come supporto all‟esposizione orale 

 
lessico, grammatica e riflessione sulla lingua 

12. amplia il proprio patrimonio lessicale 
13. comprende e usa le parole in senso 

figurato 

14. riconosce le caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali (narrativi, 

descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi) 

15. riconosce la struttura e la gerarchia 
logico sintattica della frase complessa 

16. riflette sui propri errori tipici, segnalati 

dall‟insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta 

 

 

 

 

 



INGLESE 

 
 Scuola Primaria - Classe Prima 
 

Competenze 

 ascolta e comprende semplici consegne, filastrocche, canzoncine 

 associa immagini a parole 

 interagisce con l‟insegnante ed i compagni in semplici strutture linguistiche 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 
 

Vocaboli relativi a: 
colori  

saluti 
colori  

numeri 
oggetti scolastici 
giocattoli  

ricorrenze 
animali 

cibo 
parti del viso e del corpo 

famiglia 

Abilità 
 

A)  Ascolto (comprensione orale) 
1. comprendere il significato di parole isolate e 

semplici frasi 
2. comprendere semplici consegne per eseguire 

movimenti, disegnare, giocare, cantare 
3. comprende il significato globale di 

canzoncine, conte, filastrocche, semplici 

testi 
 

B)  Parlato (produzione e interazione orale) 
1. riproduce canzoncine, conte, filastrocche, 

con giusta intonazione e pronuncia chiara e 
corretta 

2. riproduce brevi frasi, forme di saluto e di 

presentazione, stati d‟animo (feelings), 
interagendo con l‟insegnante e con i 

compagni. 
3. è sensibile a somiglianze e differenze della 

lingua straniera rispetto all‟italiano ed al 
friulano 

 

C)  Lettura (comprensione scritta) 
1. legge associando parole ad immagini, 

2 - 5 - 6 – 8 
 

 



persone, animali, oggetti, luoghi 



INGLESE 

 
 Scuola Primaria - Classe Seconda 
 

Competenze 

 ascolta e comprende semplici consegne, filastrocche, canzoncine 

 associa immagini a parole 

 interagisce con l‟insegnante ed i compagni in semplici strutture linguistiche 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 
 

Vocaboli e brevi frasi relative a: 
colori  
numeri 

oggetti scolastici 
ricorrenze 

giocattoli  
cibo 

capi di vestiario  
veicoli  

Abilità 
 

A)  Ascolto (comprensione orale) 

 comprende il significato di parole isolate e 
semplici frasi 

 comprende semplici consegne per eseguire 
movimenti, disegnare, giocare, cantare 

 comprende il significato globale di 
canzoncine, conte, filastrocche, semplici 

testi 
 

B)  Parlato (produzione e interazione orale) 
1. riproduce canzoncine, conte, filastrocche, 

con giusta intonazione e pronuncia chiara e 
corretta 

2. riproduce brevi frasi, forme di saluto e di 

presentazione, stati d‟animo (feelings), 
interagendo con l‟insegnante e con i 

compagni. 
3. è sensibile a somiglianze e differenze della 

lingua straniera rispetto all‟italiano ed al 
friulano 

 

C)  Lettura (comprensione scritta) 
1. legge associando parole ad immagini, 
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persone, animali, oggetti 



INGLESE 

 
 Scuola Primaria - Classe Terza 
 

Competenze 

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari  

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

 interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine  

 individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
lettere dell‟alfabeto 
numeri fino a 100 

vocaboli, frasi e descrizioni relativi alle 
nazionalità 

vocaboli e frasi relativi a caratteristiche fisiche 
proprie e degli altri, preferenze e stati d‟animo 

vocaboli, domande e frasi relativi a mezzi di 
trasporto 
vocaboli e frasi relativi ad animali 

vocaboli e frasi relativi ai membri della propria 
famiglia 

vocaboli e frasi relativi alla propria casa, a 
diversi tipi di case, all‟arredamento 

vocaboli e semplici frasi relativi a tempo 
atmosferico, giorni  della settimana e mesi 

dell‟anno 
vocaboli e frasi relativi a festività anglosassoni; 
somiglianze e differenze con la propria realtà, 

sia locale – lingua friulana – sia nazionale 

Abilità 

 
A)  Ascolto (comprensione orale) 
1. comprende vocaboli, istruzioni, espressioni 

e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se 

stesso, ai compagni, alla famiglia 
 

B) Parlato (produzione e interazione orale) 
1. produce brevi e semplici frasi riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

2. interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate  
 

C)  Lettura (comprensione scritta) 
1. comprende brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 
orale  
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uso di s/es per il plurale, a/an nell‟articolo 
indeterminativo 

 
 

D) Scrittura (produzione scritta) 
1. scrive parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in 

classe e ad interessi personali e del gruppo 

 

 



INGLESE 

 
 Scuola Primaria - Classe Quarta 
 

Competenze: 

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari  

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

 interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine  

 individua somiglianze e differenze tra alcuni aspetti socio-culturali della propria realtà e 
quelli dei Paesi anglofoni 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 
 
vocaboli, frasi e domande relativi alla famiglia 

propria ed altrui 
vocaboli e frasi relativi a giornate, materie e 

locali scolastici 
vocaboli relativi a caratteristiche fisiche e 

mestieri 
lettura dell‟ora e informazioni sul tempo 
atmosferico 

vocaboli, frasi, domande e risposte relative a 
cibo e pasti 

vocaboli, domande e descrizioni relativi a 
luoghi ed indicazioni stradali 

vocaboli, domande e descrizioni relativi ad 
animali e alle loro capacità 

numeri oltre il 100 
vocaboli e frasi relativi alle principali festività 
anglosassoni, confronti  con la propria realtà 

sia locale – lingua friulana – sia nazionale 
uso del verbo can 

Abilità 
 
A)  Ascolto (comprensione orale) 

1. comprende vocaboli, istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla famiglia 

 
B)  Parlato (produzione e interazione orale) 
1. produce brevi e semplici frasi riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
2. interagisce con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate  

 
C)  Lettura (comprensione scritta) 

1. comprende brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 

orale  
 

2 - 5 - 6 – 8 



 
 

D)  Scrittura (produzione scritta) 
1. scrive parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in 

classe e ad interessi personali e del gruppo 

 



INGLESE 

 
 Scuola Primaria - Classe Quinta 
 

Competenze 

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

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

 interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine  

 individua somiglianze e differenze tra alcuni aspetti socio-culturali della propria realtà e 
quelli dei Paesi anglofoni 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 
 
vocaboli e frasi relativi a preferenze su sport, 

cibo, colori, animali, numeri 
vocaboli e frasi relativi alla natura: luoghi 

esterni e regole di comportamento 
vocaboli e frasi relativi a mestieri 

vocaboli e frasi relativi ad abitudini quotidiane 
vocaboli e frasi relativi a negozi, oggetti e prezzi 
in una semplice conversazione 

vocaboli e frasi relativi ad attività del tempo 
libero 

vocaboli e frasi relativi a nazioni, nazionalità e 
English speaking Countries 

vocaboli e frasi relativi a date, stagioni, 
festività, tradizioni; somiglianze e differenze 

anche con la propria realtà locale - lingua 
friulana 
pronomi pers., agg. possessivi, tempo presente 

dei verbi be, have, can, like e dei verbi di uso 
comune anche al present continuous 

Abilità 
 
A)  Ascolto (comprensione orale) 

1. comprende brevi dialoghi, semplici 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate chiaramente 
 

B)  Parlato (produzione e interazione orale) 
1. descrive persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole note; 

2. riferisce semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale 

3. interagisce in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui ha 

familiarità, utilizzando le funzioni 
comunicative note 

 
C)  Lettura (comprensione scritta) 
1. comprende brevi e semplici messaggi scritti, 

preferibilmente su supporto visivo, 
cogliendone il significato globale e 
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uso di who, what, when, where, why, how identificando alcune informazioni specifiche 
 

 
D)  Scrittura (produzione scritta) 
1. scrive  brevi messaggi afferenti alla propria 

sfera personale utilizzando gli elementi 
linguistici noti 

2. riconosce e saper usare strutture e funzioni 
linguistiche note 

 
E)  Riflessione sulla lingua e       

sull’apprendimento 

1. osserva coppie di parole simili come suono e 
distinguerne il significato 

2. osserva parole ed espressioni nei contesti 
d‟uso e coglierne i rapporti di significato 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA INGLESE 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima                                                                                                    

Competenze 

- comprende brevi e semplici messaggi orali su argomenti familiari, individuandone le 
informazioni esplicite; legge semplici messaggi/testi scritti a carattere informativo e/o 

descrittivo per individuare informazioni esplicite 
- riferisce oralmente sulla propria quotidianità e su esperienze personali 
- interagisce in contesti familiari su argomenti noti 

- scrive semplici testi su argomenti noti (risposte a questionari, dialoghi e paragrafi descrittivi) 
- individua somiglianze e differenze tra alcuni aspetti socio-culturali della propria realtà e 

quelli dei Paesi anglofoni 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 

Conoscenze  

 
- pronomi personali soggetto e complemento 

- forma affermativa, negativa, interrogativa e 
short answers del Present simple dei verbi 

ausiliari to be e have e dei verbi ordinari 
- articoli indeterminativi e determinativo  
- aggettivi possessivi e genitivo sassone 

- pronomi e avverbi interrogativi 
- plurali regolari e irregolari 

- aggettivi e pronomi dimostrativi 
- avverbi di frequenza 

- verbo modale can in tutte le forme e  
risposte brevi 

- l‟imperativo 
- there is/there are: tutte le forme, risposte 

brevi 

- alcune preposizioni di luogo e di tempo 
- partitivi, indefiniti e sostantivi numerabili e 

non numerabili 
- elementi di cultura e civiltà 

Abilità 

 
- comprende i punti essenziali di un discorso 

in lingua chiara su argomenti familiari 
- individua informazioni esplicite in  semplici 

messaggi/testi scritti di varia tipologia 
(lettere, dialoghi, brevi testi  descrittivi e 
informativi) 

- esprime oralmente funzioni comunicative di 
base e scambia semplici  informazioni 

personali e relative alla quotidianità 
- produce brevi e semplici messaggi scritti 

usando lessico e strutture note (risposte a 
questionari, paragrafi descrittivi e dialoghi) 

2 - 4 - 5 - 8 



LINGUA INGLESE 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda                                                                                                 
                                                                                           

Competenze 

- comprende brevi e semplici messaggi orali su argomenti familiari, individuandone le 
informazioni esplicite 

- legge semplici messaggi/testi scritti a carattere informativo e/o descrittivo per individuare 

informazioni esplicite ed alcune implicite 
- riferisce oralmente sulla propria quotidianità e su esperienze personali, descrive semplici 

situazioni 
- interagisce in contesti familiari su argomenti noti 

- scrive semplici testi di varia tipologia su argomenti noti (lettere, dialoghi e paragrafi 
descrittivi)  

- individua somiglianze e differenze tra alcuni aspetti socio-culturali della propria realtà e 

quelli dei Paesi anglofoni 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 
 

Conoscenze 
 

- present simple, present continuous e past simple 

dei verbi ausiliari e dei verbi ordinari (regolari ed 

irregolari) nelle forme affermativa, negativa, 

interrogativa e short answers 

- pronomi, avverbi e voci interrogative  
- preposizioni di tempo e di luogo 

- verbo modale can 
- comparativi 

- aggettivi/pronomi possessivi e genitivo 
sassone 

- partitivi e indefiniti 

- elementi di cultura e civiltà 

Abilità 
 
- comprende i punti essenziali di un discorso 

in lingua chiara su argomenti familiari 
- individua informazioni esplicite e fa semplici 

inferenze riguardo a messaggi/testi scritti di 
varia tipologia (lettere, consegne, dialoghi, 

brevi testi narrativi, descrittivi e informativi) 
- interagisce per scambiare informazioni 

inerenti alla propria sfera socio-affettiva 

- riferisce oralmente su argomenti di carattere 
personale e su semplici argomenti di studio   

-  produce messaggi scritti significativi 
usando lessico e strutture note (risposte a 

questionari, lettere, paragrafi descrittivi e 
informativi e dialoghi) 

2 - 4 - 5 - 8 

 



LINGUA INGLESE 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza                                         

Competenze 

- comprende brevi messaggi orali su argomenti familiari o di studio 
- legge, con diverse strategie adeguate allo scopo, messaggi/testi scritti a carattere informativo 

e descrittivo per individuare informazioni esplicite ed implicite 
- descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

brevemente semplici argomenti di studio 

- interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari su argomenti noti 
- scrive brevi testi di varia tipologia (risposte a questionari, lettere, dialoghi e paragrafi 

descrittivi) su argomenti noti 
- individua somiglianze e differenze tra alcuni aspetti socio-culturali della propria realtà e 

quelli dei Paesi anglofoni 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 



Conoscenze  
 

- comparativi e superlativi di aggettivi e di 
alcuni avverbi 

- preposizioni di luogo e di tempo 

- verbi modali e sostitutivi 
- aggettivi e pronomi possessivi, genitivo 

sassone 
- aggettivi e pronomi indefiniti 

- futuro (present continuous, be going to, 
will) 

- pronomi relativi 
- present simple, present continuous, past 

simple, past continuous, present perfect 
dei verbi ausiliari e ordinari (regolari ed 
irregolari) nelle forme affermativa, 

negativa, interrogativa e short answers 
- avverbi di modo, di tempo e di luogo 

- pronomi, avverbi e voci interrogative  
- elementi di cultura e civiltà 

Abilità 
 

- comprende un discorso in lingua chiara su 
argomenti familiari e individua i punti 
essenziali di un discorso inerente ad altre 

discipline 
- individua informazioni esplicite ed implicite in 

messaggi/testi scritti di varia tipologia (lettere, 
consegne, dialoghi, testi narrativi, descrittivi e 

informativi) 
- interagisce per scambiare informazioni 

inerenti alla propria sfera socio-affettiva 

- riferisce oralmente su argomenti di carattere 
personale e brevemente su argomenti di 

studio   
- produce messaggi scritti significativi usando 

lessico e strutture note (risposte a questionari, 
lettere, paragrafi descrittivi e informativi, 
dialoghi) 

 

2 - 4 - 5 - 8 

 

 

 

 

 

 

 



TEDESCO 

 
Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima  
                                                                                          

Competenze 
- comprende brevi e semplici messaggi orali su argomenti familiari, individuandone le 

informazioni esplicite 
- legge semplici messaggi / testi scritti a carattere informativo e/o descrittivo per individuare 

informazioni esplicite 
- riferisce oralmente sulla propria quotidianità e su esperienze personali 

- interagisce in contesti familiari su argomenti noti 
- scrive semplici testi su argomenti noti (dialoghi, paragrafi descrittivi) 
- individua somiglianze e differenze tra alcuni aspetti socio-culturali relativi alla propria realtà e 

a quella dei Paesi francofoni 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 
 

Conoscenze 

 
strutture grammaticali 

- pronomi personali soggetto 
- verbi ausiliari sein e haben (Presente) 

- desinenze dei verbi deboli al Presente 
- alcuni verbi forti: essen, nehmen, heissen, 

fahren 
- articoli: determinativi (der, die, das), 

indeterminativi (ein, eine) 
- il plurale dei sostantivi 
- la forma negativa (nicht, kein) 

- le preposizioni  in e aus 
- aggettivi possessivi  

- aggettivi interrogativi: was, wer, wie, wo, 
wohin, woher, wann 

- la forme interrogativa  
 

elementi di cultura e civiltà 

Abilità  

 
 

1. comprende i punti essenziali di un discorso 
in lingua chiara su argomenti familiari 

2. individua informazioni esplicite riguardo a  
messaggi / testi scritti di varia tipologia 
(lettere, dialoghi, brevi testi descrittivi e 

informativi) 
3. esprime oralmente funzioni comunicative di 

base e scambia semplici informazioni 
personali e relative alla quotidianità 

4. produce brevi e semplici messaggi scritti 
usando lessico e strutture note ( risposte a 

questionari, dialoghi) 
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lessico 

- l‟alfabeto 
- i numeri 
- i colori  

- la scuola 
- gli oggetti scolastici 

- la famiglia 
- i nomi di paesi e di nazionalità, le lingue 

- i vestiti 
- i giorni della settimana 
- i mesi 

- le stagioni e il tempo 
- le materie scolastiche  

- le attività del tempo libero 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



TEDESCO 
 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda  

 

Competenze 

- comprende brevi e semplici messaggi orali su argomenti familiari, individuandone le 
informazioni esplicite 

- legge semplici messaggi / testi scritti a carattere informativo e/o descrittivo per individuare 
informazioni esplicite ed alcune implicite 

- riferisce oralmente sulla propria quotidianità e su esperienze personali, descrive semplici 
situazioni 

- interagisce in contesti familiari su argomenti noti 

- scrive semplici testi di varia tipologia (lettere, dialoghi, riassunti, paragrafi descrittivi) su 
argomenti noti 

- individua somiglianze e differenze tra alcuni aspetti socio-culturali relativi alla propria realtà e 
a quella dei Paesi germanofoni 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 



Conoscenze 
 
strutture grammaticali 

- verbi forti al Presente 

- comparativo dell‟aggettivo 
- inversione 

- l‟accusativo dell‟articolo 
- i pronomi personali al caso accusativo 

- i pronomi personali 
- verbi separabili 

- verbi riflessivi 
 
lessico 

- i negozi 
- i cibi, l‟alimentazione 

- gli amici 
- le malattie 

- descrizione fisica 

Abilità  
 

1. comprende i punti essenziali di un discorso 
in lingua chiara su argomenti familiari 

2. individua informazioni esplicite e fa semplici 

inferenze riguardo a  messaggi / testi scritti 
di varia tipologia (lettere, consegne, dialoghi, 

brevi testi narrativi, descrittivi e informativi) 
3. interagisce per scambiare informazioni 

inerenti alla propria sfera socio-affettiva 
4. riferisce oralmente in maniera semplice su 

argomenti di carattere personale e su 

semplici argomenti di studio 
5. produce brevi e semplici messaggi scritti 

usando lessico e strutture note ( risposte a 
questionari, lettere dialoghi, paragrafi 

descrittivi e informativi ) 
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TEDESCO 
 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza 

 

Competenze 

- comprende brevi messaggi orali su argomenti familiari o di studio 
- legge, con diverse strategie adeguate allo scopo, messaggi / testi scritti a carattere informativo 

e descrittivo per individuare informazioni esplicite ed implicite 
- descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

brevemente semplici argomenti di studio 
- interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari su argomenti noti 
- scrive brevi testi di varia tipologia ( risposte a questionari, lettere, dialoghi, paragrafi 

descrittivi) su argomenti noti 
- individua somiglianze e differenze tra alcuni aspetti socio-culturali relativi alla propria realtà e 

a quella dei Paesi germanofoni 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 



Conoscenze 
 

- il comparativo e il superlativo degli 
aggettivi 

- il dativo 

- il genitivo 
- preposizioni di luogo 

- verbi modali; können, müssen, wollen 
- Warum…?   

- secondarie con weil, dass, wenn 
- futuro con werden 

- le preposizioni con l‟accusativo e il dativo 
- i pronomi personali al dativo 

- il complemento di moto a luogo 
- il complemento di tempo con mesi e 

stagioni 

 
lessico 

- gli sport e il tempo libero 
- le vacanze 

- il tempo atmosferico 
- professioni 
- aggettivi per descrivere il carattere 

- i segni zodiacali 
- lessico di base per descrizione di città e 

ambienti geografici 

Abilità 
 

1. comprende un discorso in lingua chiara su 
argomenti familiari e individua i punti 
essenziali di un discorso inerente ad altre 

discipline 
2. individua informazioni esplicite ed implicite in 

messaggi / testi scritti di varia tipologia 
(lettere, consegne, dialoghi, testi narrativi, 

descrittivi e informativi) 
3. interagisce per scambiare informazioni inerenti 

alla propria sfera socio-affettiva 

4. riferisce oralmente su argomenti di carattere 
personale e brevemente su argomenti di studio 

5. produce messaggi scritti significativi usando 
lessico e strutture note (risposte a questionari, 

lettere, paragrafi descrittivi e informativi, 
dialoghi) 
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FRANCESE 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima                                                                                                    

Competenze 

- comprende brevi e semplici messaggi orali su argomenti familiari, individuandone le 
informazioni esplicite 

- legge semplici messaggi / testi scritti a carattere informativo e/o descrittivo per individuare 
informazioni esplicite 

- riferisce oralmente sulla propria quotidianità e su esperienze personali 

- interagisce in contesti familiari su argomenti noti 
- scrive semplici testi su argomenti noti (dialoghi, paragrafi descrittivi) 

- individua somiglianze e differenze tra alcuni aspetti socio-culturali relativi alla propria realtà 
e a quella dei Paesi francofoni 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 

 
strutture grammaticali 

- pronomi personali soggetto 
- verbo être (Présent indicatif) 

- articoli: determinativi (le; la; l’; les), 
determinativi (un; une; des) 

- il plurale (1) 
- la forma negativa (ne/pas) 

- la preposizione (à) 
- il femminile degli aggettivi(1) 

- aggettivi possessivi  
- aggettivi interrogativi: quel, quelle, quels, 

quelles 

- la preposizione (de) 
- le preposizioni con i nomi di paesi 

- le forme interrogative (intonazione, est-ce 
que, inversione soggetto-verbo) 

- il y a 

Abilità  

 
- comprende i punti essenziali di un discorso 

in lingua chiara su argomenti familiari 
- individua informazioni esplicite riguardo a  

messaggi / testi scritti di varia tipologia 
(lettere, dialoghi, brevi testi descrittivi e 
informativi) 

- esprime oralmente funzioni comunicative di 
base e scambia  semplici informazioni 

personali e relative alla quotidianità 
- produce brevi e semplici messaggi scritti 

usando lessico e strutture note ( risposte a 
questionari, dialoghi) 
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- pourquoi/parce que 
- il plurale (2) 

- gli aggettivi dimostrativi 
- il pronome dimostrativo ça 

- il femminile degli aggettivi(2) 
- beau, nouveau,vieux, fou 
- il superlativo assoluto 

- il superlativo relativo 
- i pronomi tonici 

- elementi di cultura e civiltà 
 

lessico 
- l‟alfabeto 
- i numeri 

- i colori  
- gli oggetti scolastici 

- l‟umore 
- la famiglia 

- i nomi di paesi e di nazionalità 
- i vestiti 
- i giorni della settimana 

- i mesi 
- le stagioni e il tempo 

- le materie scolastiche  
- le attività del tempo libero 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



FRANCESE 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda                                                                                                    

Competenze 

- comprende brevi e semplici messaggi orali su argomenti familiari, individuandone le 
informazioni esplicite 

- legge semplici messaggi / testi scritti a carattere informativo e/o descrittivo per individuare 
informazioni esplicite ed alcune implicite 

- riferisce oralmente sulla propria quotidianità e su esperienze personali, descrive semplici 

situazioni 
- interagisce in contesti familiari su argomenti noti 

- scrive semplici testi di varia tipologia (lettere, dialoghi, riassunti, paragrafi descrittivi) su 
argomenti noti 

- individua somiglianze e differenze tra alcuni aspetti socio-culturali relativi alla propria realtà 
e a quella dei Paesi francofoni 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 

Conoscenze 
 

strutture grammaticali 
- passé composé  
- il passé composé del verbo être  

- l‟accordo del participio passato con 
l‟ausiliare essere 

- passé composé alla forma negativa  
- il pronome indefinito “on” 

- il plurale di nomi e aggettivi in al 
- il partitivo 

- gli avverbi di quantità 
- tradurre “molto” 
- la preposizione chez 

- i gallicismi: le futur proche, le passé récent, 
le présent continu 

- i pronomi COD 
- i pronomi COD e l‟imperativo 

Abilità 
 

- comprende i punti essenziali di un discorso 
in lingua chiara su argomenti familiari 

- individua informazioni esplicite e fa semplici 

inferenze riguardo a  messaggi / testi scritti 
di varia tipologia (lettere, consegne, dialoghi, 

brevi testi narrativi, descrittivi e informativi) 
- interagisce per scambiare informazioni 

inerenti alla propria sfera socio-affettiva 
- riferisce oralmente in maniera semplice su 

argomenti di carattere personale e su 

semplici argomenti di studio 
- produce brevi e semplici messaggi scritti 

usando lessico e strutture note (risposte a 
questionari, lettere, dialoghi, paragrafi 

descrittivi e informativi) 
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- il futuro 
- gli aggettivi numerali ordinali 

- i pronomi COI 
- i pronomi COI e l‟imperativo 

- i pronomi COD e COI con l‟infinito 
- l‟infinito negativo 

- l‟aggettivo indefinito quelques 
- quelque chose e quelqu’un 
- il condizionale  

- plus e jamais 
- rien e personne 

- oui e si 
 

lessico 
- sport e tempo libero 

- i negozi e i prodotti alimentari 
- il corpo umano 

- le azioni della giornata 
- la città 
- la casa e le stanze 

- gli animali 
- le professioni 

 

 

 

 

 

 



FRANCESE 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza                                              

Competenze 

- comprende brevi messaggi orali su argomenti familiari o di studio 
- legge, con diverse strategie adeguate allo scopo, messaggi / testi scritti a carattere 

informativo e descrittivo per individuare informazioni esplicite ed implicite 
- descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

brevemente semplici argomenti di studio 

- interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari su argomenti noti 
- scrive brevi testi di varia tipologia (risposte a questionari, lettere, dialoghi, paragrafi 

descrittivi) su argomenti noti 
- individua somiglianze e differenze tra alcuni aspetti socio-culturali relativi alla propria realtà 

e a quella dei Paesi francofoni 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 

Conoscenze 

 
strutture grammaticali 

- i pronomi relativi qui e que 
- i pronomi relativi où e dont 
- il comparativo di quantità 

- il comparativo di qualità 
- i pronomi dimostrativi 

- il que restrittivo 
- i pronomi possessivi 

- c’est e il est 
- depuis 

- il discorso indiretto 
- le interrogative indirette 
- il si hypothétique  

- l‟impiego del partitivo in casi particolari 
- gli aggettivi e i pronomi indefiniti (seguito) 

- la forma passiva 
- i pronomi interrogativi 

Abilità 

 
- comprende un discorso in lingua chiara su 

argomenti familiari e individua i punti 
essenziali di un discorso inerente ad altre 
discipline 

- individua informazioni esplicite ed implicite in 
messaggi / testi scritti di varia tipologia 

(lettere, consegne, dialoghi, testi narrativi, 
descrittivi e informativi) 

- interagisce per scambiare informazioni 
inerenti alla propria sfera socio-affettiva 

- riferisce oralmente su argomenti di carattere 

personale e brevemente su argomenti di 
studio 

- produce messaggi scritti significativi usando 
lessico e strutture note (risposte a questionari, 

lettere, paragrafi descrittivi e informativi, 
dialoghi) 
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- il participio presente e il gerundio 
- i pronomi neutri y e en 

 
lessico 

- amicizia e amore 
- ristoranti e pasti 
- la scuola secondaria di primo grado 

- i viaggi 
- il computer 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SÉ E L’ALTRO 

 

          Scuola dell’Infanzia - Sezione: Piccoli 

Competenze:  

- il bambino sviluppa il senso dell‟identità personale  
- si avvia alla conoscenza di sé 

- comunica le proprie emozioni   
- comprende e si avvia a eseguire regole 

- si avvia ad ascoltare gli altri  
 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
- conoscere se stessi, la propria 

storia 
- riconoscere emozioni 

- comprendere il valore delle regole  
- rapportarsi con adulti e bambini 

- scoprire i ruoli 
- condividere spazi ed esperienze 

comuni 

Abilità  
- riconoscere le persone e i loro ruoli 

- scoprire di appartenere a una famiglia 
- sperimentare ruoli reali o fantastici  

- acquisire autonomia nella cura di sé 
- riconoscere, esprime emozioni e bisogni  

- ascoltare i vissuti dei compagni   
- riconoscere il proprio contesto 
- iniziare a condividere e rispettare le regole 

per il benessere personale e del gruppo 
- cogliere quali sono gli atteggiamenti che 

fanno stare bene 
- iniziare a partecipa ai giochi di gruppo 

collaborando 
- condividere con i compagni oggetti, spazi, 

giochi 

 
 

 

1 - 5 - 6 - 7 



          IL SÉ E L’ALTRO 

        Scuola dell’Infanzia - Sezione: Medi 

Competenze:  

- il bambino sviluppa il senso dell‟identità personale  
- si avvicina alla conoscenza di sé 

- comunica le proprie emozioni  e i propri pensieri 
- comprende e sa eseguire regole 

- ascolta gli altri e inizia a confrontarsi 
- sperimenta la cooperazione  
- gioca in modo costruttivo 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

- conoscere se stessi, la propria 
storia 

- conoscere la propria famiglia 
- scoprire i propri interessi 

- sviluppare fiducia nelle proprie 
capacità 

- riconoscere stati d‟animo ed 

emozioni 
- comprendere l‟importanza delle 

regole  
- individuare modi di cooperare 

con il gruppo 
- rapportarsi con adulti e bambini 

  

Abilità 

- acquisire autonomia 
- sapersi riconoscere membro di una famiglia  

- saper utilizzare autonomamente lo spazio 
scolastico  

- esprimere il proprio vissuto  
- condividere storie di vita  
- sviluppare atteggiamenti di ascolto 

- impara ad attribuire al timbro della voce un 
significato emotivo  

- riconoscere emozioni e saperle esprime  
- esprime i propri bisogni  

- rispettare le regole per il benessere 
personale e del gruppo 

- condividere esperienze 

- apprendere come aiutare l‟altro 
- iniziare a collaborare nelle attività 

condividendo i compiti 
- coinvolgere e lasciarsi coinvolgere 

1 - 5 - 6 – 7 

 



IL SÉ E L’ALTRO 

          Scuola dell’Infanzia - Sezione: Grandi            

Competenze:  

- il bambino sviluppa il senso dell‟identità personale e della conoscenza di sé 
- sa essere consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti 

- sa mettersi in relazione con gli altri 
- sostiene le proprie ragioni, si confronta con gli adulti e i bambini 

- sviluppa senso di rispetto e di cooperazione  
 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
- conoscere se stessi, la propria 

storia, i propri interessi 
- conoscere la propria famiglia 

- sviluppare fiducia nelle proprie 
capacità e i propri interessi 

- riconoscere stati d‟animo ed 
emozioni 

- riconoscere le caratteristiche di 

ciascuno 
- capire il valore delle regole  

- saper cooperare con il gruppo 
- rapportarsi con adulti e bambini 

  

Abilità 
- acquisire autonomia 

- sapersi riconoscere membro di una famiglia 
e della comunità scolastica 

- esprimere il proprio vissuto verbalmente, 
con tecniche grafiche e corporee 

- riconoscere emozioni e sentimenti su se 
stessi e sugli altri e saperli esprime 
attraverso diversi linguaggi  

- raccontare il proprio pensiero 
- riconosce ed esprime i propri bisogni  

- cogliere la differenza fra realtà e finzione  
- riflettere sul senso del bene e del male 

associati al binomio verità / bugie 
- rispettare le regole per il benessere 

personale e del gruppo 

- ascoltare e fare domande  
- imparare  ad approvare il punto di vista 

altrui  
- condividere esperienze 

- collaborare per realizzare un lavoro comune 
- saper aiutare chi è in difficoltà  
- scoprire la dignità di ogni persona anche se 
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in difficoltà 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



STORIA 

 
 Scuola Primaria - Classe Prima 
 

Competenze 

 riconosce e rappresenta la successione delle azioni in fatti,esperienze, storie 

 riconosce la ciclicità in fenomeni regolari 

 utilizza strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione 

 comprende la durata di un evento 

 coglie su se stesso e sugli oggetti i più evidenti segni di cambiamenti prodotti dal passare del 

tempo 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
Il concetto di tempo, ritmi della quotidianità e 

nessi temporali:  
prima, ora, dopo …, 

le parti della giornata, la settimana, i mesi, le 
stagioni 
I mutamenti nello scorrere del tempo 

 

Abilità 

 
1. riconosce la successione in storie lette o 

ascoltate 
2. racconta esperienze vissute utilizzando 

un‟adeguata terminologia temporale 
3. colloca avvenimenti vissuti sulla linea del 

tempo 

4. utilizza strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo e per la 

periodizzazione (calendario, stagioni …) 

1 - 4 - 5 - 6 - 8 

 



STORIA 

 
 Scuola Primaria - Classe Seconda 
 

Competenze 

 conosce ed utilizza gli indicatori temporali di successione, contemporaneità e durata 

 osserva la realtà per coglierne funzioni, relazioni e ciclicità 

 riconosce le relazioni di causa-effetto 

 si orienta nel presente, nel passato prossimo e personale 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

Uso dei connettivi logico-temporali e degli 
indicatori di contemporaneità e successione 
Differenzazione e modificazioni avvenute nel 

tempo e nello spazio relativamente ad oggetti, 
fenomeni e avvenimenti 

La causalità in riferimento ad esperienze del 
vissuto 

Ricostruzione di fatti ed eventi della propria 
storia personale utilizzando il metodo della 
ricerca storica 

Comprensione della ciclicità di fenomeni ed 
eventi ed utilizzo di strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo e per la 
periodizzazione: calendario, stagioni, orologio 

Misurazione della durata di azioni cogliendo la 
differenza tra tempo reale e tempo psicologico 

Abilità 
 

1. ordina sequenze in base agli indicatori 
temporali 

2. ricava da fonti di tipo diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato 
3. rappresenta graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati 
4. comprende la funzione e l‟uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione 
e la rappresentazione del tempo 

5. individua analogie e differenze tra tempo 

reale e tempo psicologico 

1 - 4 - 5 - 6 - 8 

 

 

 



STORIA 

 
 Scuola Primaria - Classe Terza 
 

Competenze 

 usa la linea del tempo per collocare fatti ed eventi, per individuare successioni, 
contemporaneità, durata e periodizzazioni 

 comprende i testi storici proposti, organizza le informazioni e le conoscenze e racconta i fatti 
studiati  

 comprende avvenimenti, fatti e aspetti della preistoria 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 
Utilizzo degli indicatori temporali e spaziali per 

la ricostruzione storica 
Il linguaggio storico 

Il lavoro dello storico e le fonti 
Lettura di carte storico-geografiche, schemi, 

tabelle, linee del tempo, testi storici 
Rappresentazione grafica e verbale delle 
attività, i fatti vissuti e narrati 

Nascita ed evoluzione della Terra; comparsa e 
sviluppo della vita 

Le principali tappe evolutive del genere umano: 
analogie e differenze 
tra le caratteristiche dei primi gruppi di esseri 
umani 
Elementi di civiltà nel Paleolitico e nel neolitico 
  

 

Abilità 
 
1. si avvia alla lettura di carte storico-

geografiche 
2. usa fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico 
3. descrive e confronta l‟evoluzione del genere 

umano dalla Preistoria alla Storia  
4. ricava informazioni da semplici e brevi testi 

storici, tabelle, grafici 

5. espone in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 

1 - 4 - 5 - 6 - 8 

 



STORIA 

 
 Scuola Primaria - Classe Quarta 
 

Competenze 

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni 

 comprende i testi storici proposti, organizza le informazioni e le conoscenze e racconta i fatti 
studiati  

 comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell‟umanità nel periodo che va dall‟invenzione della scrittura alla civiltà cretese e 
micenea 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
Lettura di carte storico-geografiche, schemi, 

tabelle, linee del tempo, testi storici 
Costruzione di linee del tempo 

L‟ordine cronologico di eventi significativi delle 
civiltà affrontate 
Lettura di quadri di civiltà 

Le civiltà fluviali 
Le civiltà del Mediterraneo 

Ricerca di parole chiave 
 

Abilità 

 
1. legge carte storico - geografiche relative alle 

civiltà studiate. 
2. usa il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (avanti Cristo - dopo Cristo) 
3. confronta i quadri storici delle civiltà 

affrontate 

4. usa fonti di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico 

5. confronta aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al 

presente 
6. ricava informazioni da semplici e brevi testi 

storici, tabelle, grafici 

7. espone con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, avviandosi ad usare il linguaggio 

specifico della disciplina 

1 - 4 - 5 - 6 - 8 

 



STORIA 

 
 Scuola Primaria - Classe Quinta 
 

Competenze 

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni 

 comprende i testi storici proposti, organizza le informazioni e le conoscenze e racconta i fatti 
studiati  

 comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell‟umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico, del passato dell‟Italia alla fine 
dell‟Impero romano d‟Occidente, (con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità) 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 



Conoscenze 
 

Lettura di carte storico-geografiche, schemi, 
tabelle, linee del tempo, testi storici. 

Costruzione di linee del tempo 
L‟ordine cronologico di eventi significativi delle 

civiltà affrontate 
Lettura di quadri di civiltà 
Aspetti fondamentali delle antiche civiltà: 

Greci, popoli italici, Romani 
Il linguaggio storico 

Ricerca di parole chiave 
Testi e documenti vari: mitologici ed epici 

Abilità 
 

1. legge carte storico - geografiche relative alle 
civiltà studiate. 

2. usa il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo -  dopo Cristo) 

3. confronta i quadri storici delle civiltà 
affrontate 

4. usa fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico 
5. confronta aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al 
presente 

6. confronta i quadri storici delle civiltà 
affrontate 

7. ricava informazioni da semplici e brevi testi 

storici, tabelle, grafici 
8. espone con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, avviandosi ad usare il linguaggio 
specifico della disciplina 

1 - 4 - 5 - 6 - 8 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima                                                                                                    

Competenze 

- comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 
- espone oralmente e con scritture le conoscenze acquisite operando collegamenti e semplici 

riflessioni personali 
- conosce e comprende aspetti e processi fondamentali della storia mondiale 

- conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 
 

dalla fine dell‟Impero Romano al Trecento 

Abilità 
 
1. legge fonti di diverso tipo per ricavare 

informazioni  su temi definiti 
2. comincia a costruire schemi e mappe per 

organizzare le informazioni  
3. guidato, stabilisce semplici relazioni tra le 

diverse conoscenze 
4. conosce aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei, mondiali 

5. conosce e comincia ad usare le categorie 
dello spazio e del  tempo 

6. produce semplici testi in riferimento alle 
conoscenze apprese 

7. argomenta su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

1 - 4 - 5 - 6 - 8 

 

 

 

 



STORIA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda                                                                                                   

Competenze 

- comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 
- espone oralmente e con scritture le conoscenze acquisite operando collegamenti e semplici 

riflessioni personali 
- conosce e comprende aspetti e processi fondamentali della storia mondiale 

- conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 
 

dal Quattrocento alla fine dell‟Ottocento 

Abilità 
 
1. legge  fonti di diverso tipo e le utilizza in 

relazione agli argomenti di studio 
2. costruisce grafici e mappe per organizzare le 

conoscenze acquisite 
3. stabilisce semplici relazioni tra le diverse 

conoscenze 
4. comprende aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei, mondiali 

5. conosce e usa le categorie dello spazio e del  
tempo 

6. produce testi via via più complessi 
utilizzando le conoscenze  

7. argomenta su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

1 - 4 - 5 - 6 - 8 

 

 

 

 



STORIA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza                                                                                                  

Competenze 

- comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 
- espone oralmente e con scritture le conoscenze acquisite operando collegamenti e semplici 

riflessioni personali 
- conosce e comprende aspetti e processi fondamentali della storia mondiale 

- conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 
dalla fine dell‟Ottocento alla società 

contemporanea 
 

Abilità 
 
1. usa fonti di diverso tipo per produrre 

conoscenze su temi definiti 
2. costruisce grafici e mappe per organizzare le 

conoscenze acquisite 
3. stabilisce relazioni tra le diverse conoscenze 

4. comprende aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei, mondiali 

5. conosce e usa le categorie dello spazio e del  

tempo 
6. produce testi utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse 
7. argomenta su conoscenze e concetti appresi  

usando il linguaggio specifico della disciplina 

1 - 4 - 5 - 6 - 8 

 

 

 

 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 Scuola Primaria - Classe Prima 
 

Competenze 

 riconosce le proprie caratteristiche personali e le sue capacità 

 riconosce che ogni comunità sociale è un organismo caratterizzato da regole 

 comprende ed accetta il valore della diversità 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

 
La conoscenza e il controllo delle proprie 

emozioni 
I compagni di classe: scoperta di analogie e 
differenze 

La differenza come risorsa e arricchimento 
I conflitti del gruppo classe: accettazione delle 

proposte per la risoluzione 
Le regole di convivenza 

 

Abilità 

 

 sviluppa l‟identità personale, sociale, 
culturale 

 sperimenta rapporti interpersonali basati 
sulla cooperazione, lo scambio,  

 sviluppa l‟accettazione dell‟altro, le regole di 

convivenza 
 
 

1 - 4 - 5 - 6 - 8 

 

 
 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 Scuola Primaria - Classi Seconda e Terza 
 

Competenze 

 riconosce le proprie caratteristiche personali e le sue capacità 

 riconosce che ogni comunità sociale è un organismo caratterizzato da regole 

 comprende ed accetta il valore della diversità 

 attiva in maniera autonoma comportamenti positivi essenziali alla relazione con coetanei, 
adulti e ambiente in cui si vive 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
La conoscenza e il controllo delle proprie 

emozioni 
I compagni di classe: scoperta di analogie e 
differenze 

La differenza come risorsa e arricchimento 
I conflitti del gruppo classe: accettazione delle 

proposte per la risoluzione 
Le regole di classe: incarichi e compiti 

Comportamenti corretti verso gli altri e 
l‟ambiente 

Abilità 

 

 sviluppa l‟identità personale, sociale, 
culturale 

 sperimenta rapporti interpersonali basati 
sulla cooperazione e lo scambio  

 sviluppa corrette e significative relazioni con 

gli altri 

 attiva comportamenti che rispettano 
l‟ambiente 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 Scuola Primaria - Classi Quarta e Quinta 
 

Competenze 

 sa trovare e rispettare regole di convivenza per star meglio insieme dentro la classe e 
nell‟ambiente di vita 

 comprende ed accetta il valore della diversità 

 attiva in maniera autonoma comportamenti positivi essenziali alla relazione con coetanei, 

adulti e ambiente in cui si vive 

 riconosce la propria appartenenza a una comunità sociale più ampia impegnata nella tutela 
dei diritti umani 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
La conoscenza e il controllo delle proprie 
emozioni 

I compagni di classe: scoperta di analogie e 
differenze 

La differenza come risorsa e arricchimento 
I conflitti del gruppo classe:  proposte per la 

risoluzione dei problemi 
Le regole di classe: incarichi e compiti 
Senso di responsabilità e rispetto verso gli altri 

e l‟ambiente 
I diritti del fanciullo 

I servizi offerti dal territorio alla persona 
I principi fondamentali della Costituzione 

italiana 

Abilità 

 

 sviluppa l‟identità personale, sociale, 
culturale 

 sperimenta rapporti interpersonali basati 
sulla cooperazione, lo scambio  

 sviluppa il senso di responsabilità e rispetto 
verso gli altri e l‟ambiente 

 prende consapevolezza dei propri diritti e 
doveri 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 Scuola Secondaria - Classi Prima e Seconda  
 

Competenze 

 rispetta le regole di convivenza dentro la classe e nell‟ambiente di vita, attuando 
comportamenti positivi nelle diverse situazioni 

 si confronta per superare conflitti e per cercare soluzioni eque 

 comprende ed accetta il valore della diversità 

 riconosce la propria appartenenza a una comunità sociale più ampia impegnata nella tutela 
dei diritti umani 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

Le regole della comunità scolastica 
Le Istituzioni e la loro evoluzione nel tempo 
La Costituzione della Repubblica Italiana 

L‟Unione Europea  
 

Abilità 
 

 sviluppa l‟identità personale, sociale, 
culturale nel rispetto dell‟altro 

 mette in atto rapporti interpersonali basati 
sulla cooperazione e la correttezza   

 rispetta il regolamento scolastico 

 conosce i propri diritti e doveri 

 riconosce le radici storiche della realtà 
locale, regionale e nazionale 

 individua e analizza tradizioni e culture 
diverse dalla propria 

 confronta l‟organizzazione del proprio Paese 

con gli stati della UE 

 sa ricostruire le principali tappe 
dell‟unificazione europea 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 Scuola Secondaria – Classe Terza 
 

Competenze 

 si confronta in modo maturo per superare conflitti e per cercare soluzioni eque 

 riconosce la propria appartenenza a una comunità sociale più ampia impegnata nella tutela 
dei diritti umani, comprendendo e accettando il valore della diversità 

 in situazioni extrascolastiche, sa applicare in termini di comportamento e responsabilità, quanto 
appreso a scuola 

 sviluppa il senso di legalità e di responsabilità attraverso la realizzazione di scelte consapevoli 
finalizzate al miglioramento del proprio contesto di vita e della collettività  

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
 
Le Istituzioni e la loro evoluzione nel tempo 

Organizzazioni mondiali e internazionali 
Associazioni internazionali e umanitarie  

 

Abilità 

 

 sviluppa l‟identità personale, sociale, 
culturale nel rispetto dell‟altro 

 mette in atto rapporti interpersonali basati 
sulla cooperazione e la correttezza   

 conosce i propri diritti e doveri 

 individua e analizza le principali 

caratteristiche di globalizzazione, flussi 
immigratori e problemi identitari 
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GEOGRAFIA 

 
 Scuola Primaria - Classe Prima 
 

Competenze 

 si orienta nello spazio utilizzando indicatori topologici 

 descrive graficamente spazi vissuti e percorsi 

 conosce la funzione e la relazione tra gli elementi di spazi conosciuti  

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

Indicatori spaziali 
Percorsi secondo indicatori topologici 
La scuola, i suoi ambienti e la loro funzione 

Il corpo e lo spazio 
 

Abilità 
 

1. si orienta nello spazio utilizzando 
indicatori topologici 

2. riconosce la propria posizione e quella 

degli oggetti nello spazio vissuto, 
scoprendone gli elementi caratterizzanti 

3. descrive verbalmente e graficamente i 
propri percorsi e quelli dei compagni 

  

1 - 4 - 5 – 8 
 

 



GEOGRAFIA 

 
 Scuola Primaria - Classe Seconda 
 

Competenze 

 si orienta nello spazio utilizzando indicatori topologici 

 rappresenta graficamente spazi vissuti e percorsi 

 riconosce in una rappresentazione grafica i confini e le regioni interne ed esterne 

 conosce la funzione e la relazione tra gli elementi di spazi conosciuti 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

Indicatori spaziali 
Percorsi secondo indicatori topologici 
Interpretazione e realizzazione di semplici 

piante relative allo spazio conosciuto 
I confini di uno spazio, regioni aperte e chiuse 

Osservazione diretta e non del territorio per 
rilevarne elementi, caratteristiche, funzioni 

Abilità 
 

1. riconosce ed utilizza gli indicatori spaziali 
2. si orienta correttamente nello spazio fisico 

e simbolico 

3. rappresenta graficamente lo spazio e lo 
interpreta 

4. comprende il significato dei concetti di 
regione e confine 

5. riconosce gli elementi del paesaggio e 
dell‟ambiente 
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GEOGRAFIA 

 
 Scuola Primaria - Classe Terza 
 

Competenze 

 si orienta in percorsi utilizzando mappe e carte attraverso punti di riferimento e indicatori 
spaziali 

 realizza piante di territori esplorati e conosciuti 

 riconosce e descrive i principali aspetti geografici fisici;  distingue gli elementi fisici da quelli 

antropici riconoscendo i rapporti di connessione e/o interdipendenza 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 
Punti di riferimento,bussola e punti cardinali 

La cartografia (lettura di carte, riduzione in 
scala e simbologia) 

Gli ambienti e le principali caratteristiche: la 
montagna, la collina, la pianura, paesaggio 

fluviale, lacustre e marino, paesaggio urbano 
Elementi naturali e antropici che 
caratterizzano il territorio 

 

Abilità 
 
1. si muove consapevolmente nello spazio 

circostante orientandosi attraverso  punti di 
riferimento, utilizzando indicatori topologici 

e i punti cardinali 
2. rappresenta dall‟alto oggetti e ambienti noti 

e traccia percorsi effettuati nello spazio 
circostante 

3. legge e interpretare la pianta di spazi 

conosciuti 
4. individua gli elementi che compongono il 

territorio e li classifica 
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GEOGRAFIA 

 
 Scuola Primaria - Classe Quarta 
 

Competenze 

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

 ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 

 riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure,coste, 

colline, laghi, mari …) 

 individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani e 
ne coglie le progressive trasformazioni operate dall‟uomo 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
Bussola e punti cardinali 
Latitudine e longitudine 

La cartografia (lettura di carte, riduzione in 
scala e simbologia) 

Italia fisica e politica 
Lettura di grafici e tabelle 

Abilità 

 
1. si orienta utilizzando la bussola e i punti 

cardinali 

2. analizza i principali caratteri fisici del 
territorio leggendo carte geografiche di 

diversa scala, carte tematiche, grafici 
3. conosce gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani 
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GEOGRAFIA 

 
 Scuola Primaria - Classe Quinta 
 

Competenze: 

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

 riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure,coste, 
colline, laghi, mari …) 

 individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani e 
ne coglie le progressive trasformazioni operate dall‟uomo 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

Bussola e punti cardinali 
Le tabelle 

Latitudine e longitudine 
La cartografia (lettura di carte, riduzione in 

scala e simbologia) 
Italia fisica e politica 
Le Regioni: approfondimento della 

conoscenza della propria e per gruppi della 
conoscenza delle regioni del nord, centro, sud 

e isole 
I settori di produzione 

Lettura di grafici e tabelle 

Abilità 
 

1. si orienta utilizzando la bussola e i punti 
cardinali 

2. analizza i principali caratteri fisici del 
territorio leggendo carte geografiche di 

diversa scala, carte tematiche, grafici 
3. localizza sulla carta geografica dell‟Italia le 

regioni fisiche e amministrative 

4. localizza sul planisfero e sul globo la 
posizione dell‟Italia in Europa e nel mondo 

5. conosce gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani 

6. acquisisce il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) a partire dal contesto 

italiano 
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GEOGRAFIA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima                                                                                                  

Competenze 

- si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche 

- legge carte geografiche, immagini, grafici, dati statistici  per rielaborare informazioni spaziali; 
comprende e utilizza  la terminologia specifica 

- riconosce nei paesaggi italiani gli elementi fisici significativi e li distingue da quelli antropici 
- osserva e analizza  gli effetti delle azioni dell‟uomo sui sistemi territoriali 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

- il linguaggio della geografia: orientamento, 
cartografia, tabelle, grafici 

- il paesaggio: montagne, pianure, fiumi, 
laghi, mari e coste 

- rilievi e pianure d‟Italia e d‟Europa 
- fiumi, laghi e mari d‟Italia e d‟Europa 
- climi 

- europei e italiani, la popolazione 
- l‟economia in Italia e in Europa 

Abilità 
 

1. si orienta sulle carte a grande e bassa scala 
2. legge  vari tipi di carte geografiche 

3. analizza i principali caratteri fisici del 
territorio 

4. conosce  alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani ed europei anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo 

5. si pone domande su alcuni problemi di 
tutela del paesaggio  

6. acquisisce  il concetto di regione geografica 
e lo utilizza a partire dal contesto italiano 
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GEOGRAFIA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda                                                                                                   

Competenze 

- si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate        
geografiche 

- utilizza opportunamente carte geografiche, immagini, grafici, dati statistici  per rielaborare 
informazioni spaziali e si esprime con un linguaggio appropriato 

- riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli a quelli italiani, gli elementi fisici e antropici 
significativi 

- osserva, analizza e comincia a valutare gli effetti delle azioni dell‟uomo sui sistemi territoriali 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
- l‟ Unione Europea 

- gli Stati dell‟Europa 

Abilità 

 
1. si orienta sulle carte a grande e bassa scala 

2. legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche 

3. utilizza strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali 

4. interpreta e confronta alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani ed europei  anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo 
5. conosce temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale 

6. consolida il concetto di regione geografica e 

lo utilizza 
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GEOGRAFIA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza                                                                                                   

Competenze 

- si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche 

- utilizza opportunamente carte geografiche, immagini, grafici, dati statistici  per rielaborare 
informazioni spaziali e si esprime con un linguaggio appropriato 

- riconosce nei paesaggi mondiali, raffrontandoli a quelli italiani ed europei, gli elementi fisici e 
antropici significativi 

- osserva, analizza e valuta gli effetti delle azioni dell‟uomo sui sistemi territoriali 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
 

- gli Stati e le regioni extraeuropee 
 

Abilità 

 
1. si orienta sulle carte a grande e bassa scala 

2. legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche 

3. utilizza strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali 

4. interpreta e confronta alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche 

in relazione alla loro evoluzione nel tempo 
5. conosce temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale 

6. consolida il concetto di regione geografica 

applicandolo agli altri continenti 
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RELIGIONE CATTOLICA 

         Scuola dell’Infanzia – Sezione: Piccoli 

Competenze: 

- Scopre nel Vangelo la persona e l‟insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 
Padre di ogni persona e che la chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo 

nome, per iniziare a maturare un positivo senso di se e sperimentare relazioni serene 
con gli altri, anche   appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

Il Corpo in movimento: 

- Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare 

adeguatamente con gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazione. 

Linguaggi, creatività, espressione: 

- Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figuratici tipici della vita dei cristiani (feste, 

preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 
 

 

Conoscenze  

- siamo tutti amici 

- Gesù amico 

- io prego con il corpo 

- il creato è un dono di dio 

- San Francesco amava la natura 

- Maria, la mamma di Gesù 

- a Betlemme, in un‟umile 

capanna, nacque Gesù 

- la visita dei pastori e dei magi 

- la domenica delle palme tante 

persone fanno festa a Gesù 

- a pasqua rinasce la vita 

- Gesù un bambino come me 

- Gesù diventa adulto 

Abilità 
- intuire Dio che è padre e accoglie tutti. 
- accostarsi alla conoscenza di Gesù. 

- sperimentare sé come dono di Dio. 

- scoprire il proprio corpo come dono di dio. 

- comunicare con il corpo le proprie emozioni. 

- sperimentare la gioia della festa con canti e balli. 

- accostarsi a dio padre con preghiere spontanee. 

- drammatizzare la vita di Gesù, le parabole e i 

miracoli. 

- manipolare e trasformare materiali (plastilina). 

- costruire con materiali poveri e di recupero. 

accompagnare i canti con il movimento del corpo. 

- mostrare curiosità nei confronti di immagini d‟arte 

sacra 

- ascoltare e comprendere semplici racconti biblici. 

- usare la voce per esprimere emozioni. 

- esprimere attraverso la frase compiuta emozioni e 

domande 
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- Gesù racconta delle storie, le 

parabole, e compie gesti 

straordinari 

- La Chiesa è la casa di Gesù. 

- osservare con meraviglia la natura, dono di Dio 

- osservare i fenomeni naturali. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

       Scuola dell’Infanzia - Sezione: Medi 

Competenze: 
Il se e l’altro: 

- scopre nel Vangelo la persona e l‟insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di ogni 

persona e che la chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome,per iniziare a maturare 

un positivo senso di se e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose 

Il Corpo in movimento: 

- esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con 

gesti la propria interiorità,emozioni ed immaginazione 

Linguaggi, creatività, espressione: 

- riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figuratici tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, 

spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso 

I discorsi e le parole: 

-  Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze  
- è bello incontrarsi ed essere amici 
- Gesù il vero amico 

- con il corpo, dono di Dio, io prego 

- il creato un dono d‟amore di Dio 

- San Francesco amava la natura e parlava 

agli animali. Il ˝Cantico delle creature˝ 

- Maria: la mamma di tutti 

- l‟avvento: tempo dell‟attesa di Gesù 

- il Natale festa della gioia e della fratellanza 

- i magi adorano il Re 

- l‟ingresso di Gesù in Gerusalemme 

- Gesù invita a cena i suoi amici 

- la vita si trasforma 

- la Pasqua di Gesù 

- Gesù cresce a Nazareth insieme alla sua 

famiglia 

- Gesù diventa adulto e inizia la sua missione 

Abilità 
- riconoscere Dio che è Padre 

- riconoscere Gesù, figlio di Dio 

- riconoscere gli altri come dono di Dio 

- riconoscere il corpo come dono di Dio 

- manifestare con il corpo i propri bisogni 

- utilizzare il corpo per esprimere i propri sentimenti 

- religiosi:preghiere – balli – canti - drammatizzazioni 

- conoscere la gioia delle feste cristiane 

- conoscere le preghiere della comunità cristiana 

- manipolare e trasformare materiali 

- esprimere con canti,balli a Dio,a Gesù i propri sentimenti 

e emozioni 

- costruire con materiali poveri e di recupero 

- mostrare curiosità nei confronti di immagini di arte sacra 

- ascoltare, comprendere e rielaborare semplici racconti 

biblici 

- memorizzare canti, poesie, preghiere 
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- il messaggio di Gesù in parabole e in gesti 

d‟amore 

- la chiesa luogo di preghiera 

- esprimere sentimenti e vissuti 

- ricostruire brevi sequenze 

- riflettere sulla natura, dono di Dio 

- osservare e descrivere fenomeni naturali e organismi 

viventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

       Scuola dell’Infanzia - Sezione: Grandi 

Competenze: 
Il se e l’altro: 

- scopre nel Vangelo la persona e l‟insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di 

ogni persona e  che  la chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per 

iniziare a maturare un positivo senso di se e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 

appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose 

Il Corpo in movimento: 

- esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare manifestare 

adeguatamente con gesti a propria interiorità, emozioni ed immaginazione 

Linguaggi, creatività, espressione: 

- riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figuratici tipici della vita dei cristiani: feste, preghiere, 

canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso 

I discorsi e le parole: 

- impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso 

La conoscenza del mondo: 

- osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze  

- Dio mi ha chiamato a far parte del 

mondo io e miei amici siamo doni di 

Dio e ci vogliam bene 

- il corpo dono di Dio da rispettare 

- Il creato è un dono meraviglioso da 

custodire 

- San Francesco amava la natura e 

Abilità 
- conoscere Dio che è Padre e accoglie tutti 
- conoscere Gesù, figlio di Dio, dono del Padre 

- promuovere atteggiamenti di reciproca 

accoglienza 

- conoscere il corpo come dono di Dio, da 

rispettare e curare 

- utilizzare il corpo come strumento di solidarietà 

verso gli altri 
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parlavo con gli animali. Il ˝Cantico 

delle creature “ 

- Maria una mamma speciale: 

mamma celeste 

- Gesù, l‟atteso di tutti gli uomini 

- il Natale di Gesù: il figlio di Dio fatto 

uomo 

- l‟epifania 

- le Palme: festa della pace 

- gli ultimi eventi della vita di Gesù 

- la resurrezione di Gesù: dono 

d‟amore 

- Gesù cresce come me in una 

famiglia, in una casa, gioca con gli 

amici e frequenta la scuola. 

- Gesù diventa adulto e chiama 

accanto a sé i discepoli 

- Gesù si rivela agli uomini come 

Figlio di Dio attraverso le parabole e 

i miracoli 

- esplorare e conoscere nuovi spazi 

- rappresentare le scene della storia della Bibbia 

con disegno, pittura, musica, teatro 

- conoscere e riflettere sulla gioia delle feste 

cristiane 

- maturare l‟educazione all‟ascolto di musica 

sacra 

- fare esperienza della preghiera comunitaria 

- sperimentare ed apprendere diverse forme di 

- comunicazione attraverso strumenti 

multimediali 

- mostrare curiosità nei confronti di immagini di 

arte sacra 

- ascoltare, comprendere storie, racconti e 

narrazioni 

- riconoscere gli elementi di un racconto 

- analizzare, scomporre, ricomporre testi narrativi 

- memorizzare e rappresentare un breve testo 

biblico 

- riconoscere e rispettare la natura, dono di Dio 

da custodire e difendere 

- osservare, descrivere, registrare e fare ipotesi su 
fenomeni naturali e organismi viventi 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola Primaria - classe Prima 

Competenze 

 prende coscienza delle sue potenzialità e dei suoi limiti, sviluppa un atteggiamento positivo 

nei confronti di se stesso 

 impara a vedere la natura con ammirazione e rispetto 

 riconosce le feste religiose e il loro specifico carattere 

 conosce Gesù come personaggio storico, inserito in un preciso contesto storico, culturale e 
religioso 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

 
Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini. 

Gesù di Nazaret, l‟Emmanuele “Dio con noi”. 
L‟ambiente storico e culturale di Gesù. 

Il significato delle feste del Natale e della 
Pasqua. 
La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti 

i popoli. 

Abilità 

 
1. scopre nell‟ambiente i segni che richiamano 

ai cristiani e a tanti credenti la presenza di 
Dio Creatore e Padre 

2. coglie i segni cristiani del Natale e della 
Pasqua 

3. descrive l‟ambiente di vita di Gesù nei suoi 

aspetti quotidiani, familiari, sociali e 
religiosi 

4. riconosce la Chiesa come famiglia di Dio che 
fa memoria di Gesù e del suo messaggio 

1 - 5 - 6 – 8 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola Primaria - classe Seconda 

Competenze 

 sviluppa un atteggiamento positivo nei confronti di se stesso 

 acquisisce una prima conoscenza del concetto di salvezza cristiana 

 attraverso la lettura delle parabole incomincia a comprendere l‟annuncio del Regno di Dio 

 conosce come Gesù ha insegnato a pregare Dio Padre 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

 
Il racconto biblico della Creazione, creazione 

come dono dell‟amore di Dio. 
Gesù, il Messia, compimento delle promesse di 

Dio. 
La preghiera, espressione della religiosità. 
La festa della Pasqua. 

Il battesimo. 

Abilità 

 
1. comprende che il mondo è opera di Dio, 

affidato alla responsabilità dell‟uomo 
2. coglie come Gesù viene incontro alle attese 

di perdono e pace, giustizia e vita eterna 
3. identifica tra le espressioni delle religioni la 

preghiera e, nel “Padre nostro”, la specificità 

della preghiera cristiana 
4. riconosce nel battesimo l‟inizio della vita 

cristiana e l‟entrata nella comunità 
ecclesiale 

1 - 5 - 6 – 8 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola Primaria - classe Terza 

Competenze 

 sa interpretare le vicende dei personaggi dell‟A.T. e del N.T. come risposta alla chiamata di 

Dio; 

 sa interpretare i racconti biblici della creazione e metterli a confronto con quelli di altri popoli; 

 comprende che scienza e fede hanno obiettivi diversi e complementari; 

 comprende che la vita di un popolo è caratterizzata da feste e tradizioni; 

 conosce i racconti della passione e morte di Gesù e il loro significato di dono per gli uomini. 

 impara a riconoscere e a decodificare il linguaggio religioso 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

 
L‟origine del mondo e dell‟uomo nel 

cristianesimo e nei miti di altri popoli. 
La storia della salvezza nell‟ Antico Testamento. 
Gesù, il Messia compimento delle promesse di 

Dio. 
La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. 

Il libro degli Atti degli Apostoli 

Abilità 

 
1. ricostruisce le principali tappe della storia 

della salvezza, anche attraverso figure 
significative 

2. rileva la continuità e la novità della Pasqua 

cristiana rispetto alla Pasqua ebraica 
3. coglie, attraverso alcune pagine degli “Atti 

degli Apostoli”, la vita della Chiesa delle 
origini 

4. riconosce nei sacramenti dell‟iniziazione gli 
elementi che costituiscono la comunità 
cristiana 

1 - 5 - 6 - 8 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola Primaria - classe Quarta 

Competenze 

 riconosce nelle grandi religioni risposte alle domande di senso dell‟uomo 

 conosce che uomini di diversi tempi e diverse culture hanno fatto esperienza di Dio e 
l‟hanno espressa in simboli e racconti 

 acquisisce una conoscenza graduale del concetto di salvezza cristiana e lo confronta con le 
risposte di altre religioni 

 si pone in atteggiamento di rispetto nei confronti di tutte le manifestazioni religiose 
presenti nell‟ambiente in cui vive 

 conosce l‟esperienza dei discepoli con Gesù Risorto così come è annunciata dai Vangeli e 

testimoniata dalla Chiesa 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

 
Il cristianesimo e le grandi religioni: origine e 

sviluppo 
Gesù, il Signore, che rivela il Regno di Dio con 

parole e azioni 
L‟Epifania, festa della manifestazione di Cristo 
a tutti i popoli 

Leggere i principali segni religiosi espressi dai 
diversi popoli 

 
 

Abilità 

 
1. legge e interpreta i principali segni religiosi 

espressi dai diversi popoli 
2. evidenzia la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell‟uomo e confrontarla 
con quella delle principali religioni 

3. coglie nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili per un 
personale progetto di vita 

4. riconosce in alcuni testi biblici la figura di 
Maria, presente nella vita del Figlio Gesù e 

in quella della Chiesa 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola Primaria - classe Quinta 

Competenze 

 comprende che il cristiano trova nella sequela di Gesù la realizzazione del suo progetto di vita 

 prende coscienza dei problemi legati alla convivenza dei popoli  e alla ripartizione delle risorse 

 si pone domande riguardo alla giustizia e alla pace 

 riconosce che la cultura italiana ed europea è segnata dalle feste cristiane 

 comprende che i cristiani credono in Gesù Cristo, Figlio di Dio e Salvatore 

 conosce che la Chiesa è una comunità con varietà di doni e di compiti 

 conosce la funzione dei libri sacri e, in particolare, la Bibbia 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

 
La Bibbia e i testi sacri delle grandi religioni 
La Chiesa popolo di Dio nel mondo: 

avvenimenti, persone e strutture 
Leggere e interpretare i principali segni religiosi 

espressi da diversi popoli 
I segni e i simboli del cristianesimo, anche 

nell‟arte 
 

Abilità 

 
1. coglie, nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili per un 

personale progetto di vita 
2. riconosce nei santi e nei martiri, di ieri e di 

oggi progetti di vita cristiana 
3. evidenzia l‟apporto che, con la diffusione del 

Vangelo, la Chiesa ha dato alla società e alla 
vita di ogni persona 

4. individua significative espressioni d‟arte 

cristiana, per rivelare come la fede è stata 
interpretata dagli artisti nel corso dei secoli 

5. riconosce la presenza di diversi doni 
presenti all‟interno della comunità 

ecclesiale, che si manifesta in diverse 
vocazioni e ministeri 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima 

Competenze  

- è aperto al trascendente, si interroga e si pone domande di senso, sa cogliere l‟intreccio tra 
la dimensione religiosa e culturale 

- individua, a partire dall‟ Antico Testamento, le tappe essenziali della storia della salvezza; 
individua, a partire dal Nuovo Testamento, la vita e l‟insegnamento di Gesù 

- riconosce i simboli espressivi della religione in diversi contesti individuandone le tracce 
presenti in ambito locale 

- impara a dare valore ai propri comportamenti nelle relazioni interpersonali 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
- l‟uomo e la ricerca di senso, 

l‟origine della religione e il senso religioso, 
antiche forme di religiosità, 

le religioni precristiane: miti luoghi di 
culto e divinità 

- il testo sacro ebraico cristiano: formazione, 

struttura, canone, i Vangeli, gli apocrifi, il 
sistema delle citazioni, 

contesto storico religioso e culturale 
dell‟epoca di Gesù 

- la figura di Cristo come personaggio 
storico e figlio di Dio 

- il messaggio di Gesù 

- l‟iconografia cristiana 
 

 

Abilità 

 
1. sa cogliere nelle domande e nell‟esperienza 

umana le tracce di una ricerca religiosa 
2. sa interpretare le grandi tracce della 

religiosità preistorica e delle grandi civiltà 
antiche 

3. spiega alcuni termini specifici 

riferisce le vicende narrate e le confronta 
tra loro 

4. adopera la Bibbia come documento storico 
e comprende che nella fede cristiana è 

accolta come Parola di Dio 
5. sa consultare la Bibbia e individua il 

significato di alcuni brani e di alcuni 

termini 
6. colloca l‟uomo Gesù nel proprio contesto 

storico 
7. identifica i tratti fondamentali della figura 

e dell‟insegnamento di Gesù che emergono 
dai Vangeli  

8. collega i valori dell‟insegnamento di Gesù 
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con i bisogni e le attese dell‟uomo 
9. sa descrivere e interpreta alcuni contenuti 

dell‟arte cristiana  
10. rileva i simboli e i significati religiosi in 

alcune opere iconografiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda 

Competenze  
- individua nella fondazione della Chiesa una tappa della storia della salvezza 

- sa cogliere l‟intreccio tra dimensione religiosa e culturale presentandone simboli, arte, 
strutture e testimonianze 

- individua, a partire dalla Bibbia, le origini del Cristianesimo e sa ripercorrere alcune tappe 
della storia della Chiesa confrontandole con le vicende della storia civile 

- impara a riconoscere gli elementi fondanti, le origini della chiesa locale e il valore dei 

testimoni 
- sa elaborare dei criteri per avviare una interpretazione consapevole 

- riconosce i linguaggi espressivi della fede e ne individua le tracce presenti in vari contesti 
- a partire dalle esperienze della Chiesa, coglie le implicanze etiche della fede 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

 
- le fonti delle origini della Chiesa: dal 

Vangelo agli Atti degli Apostoli 

- la comunità delle origini: dalla Pentecoste 
alla presenza dei cristiani nell‟impero 

romano 
- la chiesa locale 

- i Martiri 
- l‟iconografia paleocristiana 
- edifici di culto 

- individua, a partire dalla Bibbia, le origini 
del Cristianesimo e sa ripercorrere alcune 

tappe della storia della Chiesa 
confrontandoli con le vicende della storia 

civile 
- impara a riconoscere gli elementi fondanti, 

le origini della chiesa locale e il valore dei 

Abilità 

 
1. sa adoperare il libro degli Atti degli 

Apostoli come documento storico e 

culturale 
2. riconosce la vicenda pasquale di Gesù 

come elemento fondante la comunità 
cristiana 

3. individua i momenti più importanti delle 
origini della Chiesa e la sua testimonianza 
di fede 

4. descrivere e interpreta i simboli e 
l‟iconografia paleocristiana 

5. applica alla storia della chiesa locale 
individuando luoghi, testimoni, strutture e 

simboli religiosi specifici 
6. individua i fatti principali della storia della 

Chiesa e il suo ruolo nella formazione della 
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testimoni ,tolleranza e intolleranza 
religiosa nella storia della Chiesa 

- i principali contenuti teologici della 
dottrina cristiana 

- interpretazioni diverse della verità 
evangelica 

- magistero della Chiesa e libero arbitrio 
- dalla tolleranza al dialogo per l‟unità della 

chiesa di Cristo 

 
 

civiltà dell‟Europa 
7. documenta come le parole di Gesù 

abbiano ispirato scelta di vita fraterna, 
solidale e di pace nella storia dell‟Europa 

8. documenta come il messaggio cristiano 
abbia ispirato i contenuti dell‟arte e la 

religiosità popolare 
9. individua i principali elementi del 

cammino ecumenico della Chiesa 

10. individua i principali elementi del 
cammino ecumenico della Chiesa 

11. confronta e valorizza interpretazioni 
diverse di una verità 

12. riconosce alcuni linguaggi espressivi 
della fede e individua le tracce in ambito 
locale e italiano 

13. riconosce e valorizza gli elementi di 
comunione nella diversità delle Chiese 

14. riconosce la comunità cristiana come 
luogo di socializzazione che aiuta a 

crescere 
 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza 

Competenze 
- riconosce le caratteristiche delle diverse esperienze religiose nella storia dell‟umanità, 

distinguendo la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo 
- conosce gli aspetti fondamentali della vita e del messaggio di Gesù, narrato dal testo 

biblico e testimoniato dalla comunità cristiana dalle origini ai giorni nostri 
- riconosce i linguaggi espressivi della fede, individuandone le tracce presenti in ambito 

locale, italiano, europeo e mondiale 

- apprezza gli aspetti artistici, culturali e spirituali attraverso cui si esprimono le diverse 
realtà religiose 

- coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e responsabili  

- impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in modo armonioso con se 
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda; sa interagire con persone di fede 
religiosa diversa, sviluppando un‟identità capace di accoglienza, confronto e dialogo 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 
 

- il Cristianesimo a confronto con le 
principali religioni non cristiane 

- il dialogo interreligioso 

- le origini secondo la Bibbia a confronto 
con la scienza 

- il cristianesimo nella società 
contemporanea 

- il Cristianesimo nella società 
contemporanea, l'uomo tra il bene e il 
male e la libertà religiosa 

- le ideologie in Europa 
- la promozione della giustizia 

- la salvaguardia del creato  

Abilità 
 

1. comprende alcune caratteristiche 
fondamentali delle principali religioni 

2. interagisce con persone di religione 

diversa, sviluppando un'identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo 

3. inizia a confrontarsi con la complessità 
dell'esistenza e impara a dare valore ai 

propri comportamenti 
4. confronta la prospettiva della fede con i 

risultati della scienza e li interpreta come 

letture diverse ma non conflittuali 
dell'uomo e del mondo 

5. coglie l'importanza di un atteggiamento di 
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- l'impegno per la pace 
- il Cristianesimo nella società 

contemporanea, il dialogo interreligioso 
- adolescenza e progetto di vita: la persona 

nel progetto di Dio 
- i valori costitutivi della persona  

 
 
 

ascolto e dialogo 
6. coglie le implicazioni etiche della fede 

cristiana e le rende oggetto di riflessione 
7. affronta il dialogo scambiando 

informazioni, idee; esprime il proprio 
punto di vista e rispetta quello altrui; si 

confronta con la risposta cristiana come 
contributo originale per la realizzazione di 
un progetto di vita libero e responsabile; 

coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di riflessione in 

vista di scelte progettuali e responsabili  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONOSCENZA DEL MONDO 

 

         Scuola dell’Infanzia - Sezione: Piccoli 

Competenze: 
- Il bambino si avvia a esplorare e sperimentare cose nuove 

- si orienta nello spazio dell‟aula e in tutti gli spazi della scuola 
- individua grosse differenze in persone, animali, oggetti 

- ordina oggetti in base a macro caratteristiche 
- colloca gli oggetti negli spazi corretti 

- riconosce le forme: cerchio 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

- concetti temporali (prima, dopo)  
- periodi di tempo: giorno/notte 

- concetti spaziali e topologici 
(dentro/fuori, sopra/sotto) 

- raggruppamenti per colore, forma 
- seriazioni e ritmi: colori base 
- forme : cerchio 

 

Abilità 

- osservare ed esplorare attraverso l‟uso di 
tutti i sensi 

- toccare, manipolare, costruire per scoprire 
le proprietà degli oggetti 

- individuare i primi rapporti topologici di 
base attraverso l‟esperienza motoria e 
l‟azione diretta  

- esplorare lo spazio ed eseguire percorsi in 
base a indicazioni verbali 

- eseguire in sequenza operazioni che 
riguardano la cura del corpo e l‟autonomia: 

lavarsi le mani, vestirsi e svestirsi, sedersi 
a tavola correttamente 

- disporre gli oggetti in base a requisiti dati 
- osservare la vita di piante e animali 
- osservare fenomeni naturali 
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         CONOSCENZA DEL MONDO 

 

         Scuola dell’Infanzia - Sezione: Medi 

Competenze: 

- il bambino si pone in atteggiamento esplorativo nei confronti della realtà 
- si orienta correttamente negli spazi di vita: casa, scuola 

- esegue percorsi noti con sicurezza e si colloca correttamente nello spazio 
- utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le attività e le esperienze 

- individua differenze nelle persone e negli oggetti 
- raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi 
- utilizza semplici simboli per registrare 

- si orienta nel tempo della vita quotidiana 
- riconosce le forme: cerchio quadrato, triangolo 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

- concetti temporali (prima, dopo)  
- periodi di tempo: giorno/notte 

- concetti spaziali e topologici 
(dentro/fuori, sopra/sotto, 
davanti/dietro) 

- raggruppamenti per colore, 
forma, quantità 

- seriazioni e ritmi 
- simboli, riprodurre percorsi 

- figure e forme  
- strumenti di comunicazione 

(audiovisivi) 

 

Abilità 

- osservare ed esplorare attraverso l‟uso di 
tutti i sensi 

- esplorare e rappresentare lo spazio 
graficamente 

- individuare i primi rapporti topologici di 

base attraverso l‟esperienza motoria e 
l‟azione diretta 

- ordinare e raggruppare oggetti  
- classificare 

- eseguire semplici seriazioni 
- eseguire in autonomia la routine della 

giornata 

- riconoscere attività legate allo scorrere 
- della giornata 

- - osservare la vita di piante e animali e 
individuare le trasformazioni 
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CONOSCENZA DEL MONDO 

 

         Scuola dell’Infanzia - Sezione: Grandi 

Competenze: 
- manifesta la voglia di conoscere e sperimentare cose nuove 

- si muove con sicurezza nell‟esplorazione della spazio quotidiano e si orienta facendo 
riferimento a posizioni 

- dimostra di saper fare piccoli ragionamenti di tipo logico 

- scopre le proprietà degli oggetti, del “funzionamento” dei fenomeni naturali, dei 
cambiamenti e degli effetti che essi producono per un primo approccio scientifico 

della realtà 
- stabilisce e codifica piccole quantità e sa eseguire prime misurazioni di lunghezza e 

pesi riferibili all‟esperienza quotidiana 
- si interessa al mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media 
- si orienta nel tempo quotidiano  

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

- concetti temporali di successione 
(prima, adesso, dopo)  

- periodi di tempo: giorno/notte, 
 fase della giornata  

- concetti spaziali e topologici 
(vicino/lontano, sopra/sotto, 
avanti/dietro) 

- raggruppamenti 
- seriazioni e ordinamenti  

- sequenze e ritmi 
- simboli, riprodurre percorsi 

- figure e forme  
- numeri  
- altri strumenti di comunicazione 

(audiovisivi) 

Abilità 

- raggruppare, comparare, rappresentare 
vissuti 

- osservare, classificare, chiedere spiegazioni 
e trovare soluzioni 

- interagire con lo spazio rappresentarlo con 
modalità diverse: attiva iconica e simbolica 

- riconoscere nell‟esperienza quotidiana la 

presenza dei numeri, comprendere a che 
quantità corrispondono i numeri da 1 a 5 

- confrontare quantità diverse tra due 
insiemi, fare piccoli ragionamenti basati 

sull‟aggiungere e togliere 
- raccogliere dati attraverso l‟osservazione 

diretta dei fenomeni naturali e fisici 

- leggere tabelle, grafici 
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- prendere confidenza con uno 
strumento tecnologico: il 

computer 

- osservare la vita di animali, piante e 
persone, riconoscere differenze e 

trasformazioni 
- costruire, montare e smontare un elaborato 

creativo 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



MATEMATICA 

 
 Scuola Primaria - Classe Prima 
 

Competenze 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio naturali o costruite dall‟uomo 

 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica comprendendo che gli strumenti 
matematici appresi sono utili per operare nella realtà 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 
 

Conoscenze 

 
A)  Numeri 

I numeri naturali in notazione decimale e 
posizionale 
Linea dei numeri: precedente e successivo, 

ordine crescente e decrescente 
L‟aspetto ordinale e cardinale del numero 

Le coppie additive del 10 
L‟addizione e la sottrazione 

 
B)  Spazio e figure 
Indicatori spaziali 

Linee, confini, regioni, figure geometriche 
solide e piane 

Il piano cartesiano: caselle e incroci 
Simmetria 

 
C)  Relazioni, dati e previsioni 
Grafici e tabelle 

Quantificatori, connettivi, relazioni, enunciati 
Eventi certi, possibili e impossibili 

Misure di lunghezza, valore, tempo 

Abilità 

 
A)  Numeri 

1. Individua la corrispondenza tra quantità e 
numero 

2. legge, scrive, confronta e ordina numeri 

naturali interi  
3. raggruppa e registra in base 10 

4. scompone il 10 in coppie additive 
5. rappresenta i numeri conosciuti sulla retta 

numerica entro e oltre il 20 
6. esegue addizioni e sottrazioni con  materiale 

strutturato e non 

 
B)  Spazio e figure 

1. localizza oggetti nello spazio fisico 
utilizzando correttamente gli indicatori 

spaziali 
2. riconosce caratteristiche delle linee e di 

alcune figure piane e solide  

3. individua la posizione di un oggetto sul 
piano cartesiano 

4. esegue e rappresenta percorsi seguendo le 
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La struttura del problema istruzioni  
5. riconosce e disegna figure simmetriche 

 
C)  Relazioni, dati e previsioni 

1. raccoglie e rappresenta dati in tabelle e 
grafici 

2. legge semplici grafici e interpreta i dati 
3. classifica oggetti e figure in base a uno o più 

criteri 

4. individua, descrive e crea relazioni 
5. comprende la differenza tra situazioni certe 

e incerte 
6. misura grandezze con unità di misura non 

convenzionali e convenzionali 
7. individua situazioni problematiche, cerca e 

trova opportune strategie risolutive 

 



MATEMATICA 

 
 Scuola Primaria - Classe Seconda 
 

Competenze 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio naturali o costruite dall‟uomo 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati; descrive il procedimento seguito 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica comprendendo che gli 
strumenti matematici appresi sono utili per operare nella realtà 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 
 

 

Conoscenze 
 

A)  Numeri 
I numeri naturali in notazione decimale e 
posizionale 

La rappresentazione dei numeri sulla retta 
Le quattro operazioni 

 
B)  Spazio e figure 

I vari tipi di linea 
Figure solide e piane 
Il piano quadrettato: le coordinate 

Simmetria 
 

C)  Relazioni, dati e previsioni 
Grafici e tabelle 

Quantificatori, connettivi, relazioni, enunciati 
Eventi certi, possibili e impossibili 
Misure di lunghezza, valore, tempo 

La struttura del problema 

Abilità 
 

A)  Numeri 
1. legge, scrive, scompone, ricompone, 

confronta e ordina numeri naturali interi  

2. rappresenta i numeri conosciuti sulla retta 
numerica entro e oltre il cento 

3. esegue addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni in riga e in colonna 

applicando procedure e strategie di calcolo 
4. esegue divisioni in riga con e senza resto 
5. costruisce e memorizza le tabelline  

 
B)  Spazio e figure 

1. riconosce caratteristiche delle linee e di 
alcune figure piane e solide  

2. rappresenta posizioni e spostamenti su 
superfici quadrettate 

3. riconosce e disegna figure simmetriche 

 
C)  Relazioni, dati e previsioni 

1. raccoglie e rappresenta dati in tabelle e 

1 - 3 - 5 – 6 



grafici 
2. legge semplici grafici e interpreta i dati 

3. classifica numeri, oggetti e figure in base a 
uno o più criteri 

4. individua, descrive e crea relazioni 
5. comprende la differenza tra situazioni 

certe e incerte 
6. misura grandezze con unità di misura non 

convenzionali e convenzionali 

7. individua situazioni problematiche, cerca e 
trova opportune strategie risolutive 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

 
 Scuola Primaria - Classe Terza 
 

Competenze 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

 riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio naturali o costruite dall‟uomo 

 denomina, descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche 

 ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); ricava 

informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici 

 riconosce e quantifica in casi semplici situazioni d‟incertezza 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati; descrive il procedimento seguito 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica comprendendo che gli strumenti 
matematici appresi sono utili per operare nella realtà 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 
 

 

Conoscenze 
 

A)  Numeri 
I numeri naturali in notazione decimale e 

posizionale 
Le frazioni 
La rappresentazione dei numeri sulla retta 

Le quattro operazioni 
 

B)  Spazio e figure 
Linee e angoli 

Figure solide e piane 
Poligoni e non poligoni 
Il reticolo 

Il perimetro: formule dirette 
Simmetria 

 

Abilità 
 

A)  Numeri 
1. legge, scrive, scompone, ricompone, 

confronta e ordina numeri naturali interi  
2. legge, scrive e rappresenta le frazioni 
3. rappresenta i numeri conosciuti sulla retta 

numerica entro e oltre il mille 
4. esegue le quattro operazioni, in riga e in 

colonna applicando procedure e strategie di 
calcolo 

5. conosce con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino al 10 

 

B)  Spazio e figure 
1. analizza e classifica linee 

2. conosce e classifica diversi tipi di angoli 

1 - 3 - 5 - 6 - 7 



 
 

C)  Relazioni, dati e previsioni 
Grafici di tipologia diversa 

Statistica: l‟indagine e la moda 
Logica: quantificatori, connettivi, relazioni, 

enunciati 
Probabilità: eventi certi, possibili e impossibili 
Misure di lunghezza, valore, tempo: multipli e 

sottomultipli 
La struttura del problema 

3. distingue poligoni e non poligoni 
4. utilizza il reticolo per localizzare punti 

5. determina il perimetro di una figura piana  
6. riconosce figure simmetriche 

 
C)  Relazioni, dati e previsioni 

1. legge semplici grafici e interpreta i dati; 
costruisce grafici 

2. individua, descrive e crea relazioni 

3. riconosce situazioni certe, incerte, probabili 
4. conosce ed utilizza unità di misura 

convenzionali di lunghezza, valore e tempo 
5. analizza situazioni problematiche, cerca e 

trova opportune strategie risolutive 
 

  



MATEMATICA 

 
 Scuola Primaria - Classe Quarta 
 

Competenze 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

 riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione) 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio naturali o costruite dall‟uomo 

 denomina, descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 
misure, costruisce modelli concreti di vario tipo 

 utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura 

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con 
il punto di vista degli altri 

 ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); ricava 
informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati; descrive il procedimento seguito 
 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica comprendendo che gli strumenti 

matematici appresi sono utili per operare nella realtà 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 
 

Conoscenze 

 
A)  Numeri 

I numeri naturali in notazione decimale e 
posizionale 

Le frazioni 
I numeri decimali  
La rappresentazione dei numeri sulla retta 

I sistemi di notazione numerica utilizzati in 
tempi, e culture diversi dai nostri (numeri 

romani) 

Abilità 

 
A)  Numeri 

1. legge, scrive, scompone, ricompone, 
confronta e ordina numeri naturali interi e 

decimali 
2. legge, scrive, rappresenta, classifica le 

frazioni 

3. usa la frazione come operatore per calcolare 
una quantità numerica 

4. usa i numeri decimali e le frazioni per 

1 - 3 - 5 - 6 - 7 



Le quattro operazioni 
 

 
 

B)  Spazio e figure 
La posizione delle rette sul piano 

Le figure geometriche piane e i loro elementi 
significativi (poligoni e non poligoni) 
L‟angolo 

Il piano cartesiano 
Il perimetro delle figure piane 

La similitudine 
Rotazione, traslazione e simmetria 

 
C)  Relazioni, dati e previsioni 
I vari tipi di rappresentazione: diagrammi, 

grafici e tabelle 
I concetti di frequenza, moda e media 

aritmetica  
Il testo del problema matematico 

Le unità di misura per lunghezza, peso, 
capacità, angoli, intervalli temporali, denaro 
Gli eventi certi, possibili, impossibili 

Probabilità 
 

descrivere situazioni concrete e quotidiane  
5. rappresenta i numeri conosciuti e le frazioni 

sulla retta numerica 
6. legge e interpreta i numeri romani 

7. esegue le quattro operazioni, valutando 
l‟opportunità di ricorrere al calcolo mentale 

o scritto a seconda delle situazioni 
8. esegue la divisione con resto tra numeri 

naturali con il divisore a due cifre 

9. individua multipli e divisori di un numero 
 

B)  Spazio e figure 
1. distingue e riproduce rette orizzontali, 

verticali e oblique 
2. distingue e riproduce rette parallele, 

incidenti  e perpendicolari 

3. descrive, denomina e classifica figure 
geometriche piane: i triangoli e i quadrilateri 

4. riconosce gli elementi significativi delle 
figure  geometriche piane: altezza, diagonali, 

assi di simmetria 
5. riproduce le figure geometriche piane 

utilizzando gli strumenti adatti  

6. confronta, misura e classifica angoli 
utilizzando proprietà e strumenti 

7. utilizza il piano cartesiano per localizzare 
punti 

8. determina il perimetro di una figura piana 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti 

9. esegue riduzioni e ingrandimenti 
10. riconosce figure piane ruotate, traslate e 

simmetriche 



 

 

 
C)  Relazioni, dati e previsioni 
1. rappresenta relazioni e dati utilizzando i 

grafici  adatti al contesto 
2. ricava informazioni dalla lettura dei vari 

grafici 
3. rappresenta problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura e il percorso 
risolutivo 

4. analizza e risolve problemi con due 

operazioni, con equivalenze, con frazioni o 
con l‟applicazione di formule geometriche  

5. utilizza le principali unità di misura per 
effettuare misurazioni e stime 

6. passa da una unità di misura ad un‟altra 
7. conosce i concetti di frequenza, moda e 

media aritmetica per analizzare un‟indagine 

statistica effettuata 
8. distingue eventi certi, possibili e  impossibili  
9. intuisce eventi più o meno probabili 

 

 

 



MATEMATICA 

 
 Scuola Primaria - Classe Quinta 
 

Competenze 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

 riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione) 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio naturali o costruite dall‟uomo 

 denomina, descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 
misure, costruisce modelli concreti di vario tipo 

 utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura 

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi 

con il punto di vista degli altri 

 ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); 
ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati; descrive il procedimento seguito 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica comprendendo che gli 
strumenti matematici appresi sono utili per operare nella realtà 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 
 

 

Conoscenze 
 

A)  Numeri 
I numeri naturali in notazione decimale e 
posizionale 

Le frazioni 
La percentuale 

I numeri decimali  
I numeri interi negativi in situazioni concrete 

La rappresentazione dei numeri sulla retta 
I sistemi di notazione numerica utilizzati in 
tempi, e culture diversi dai nostri  

Abilità 
 

A)  Numeri 
1. legge, scrive, scompone, ricompone, 

confronta e ordina numeri naturali interi e 

decimali 
2. legge, scrive, rappresenta, classifica le 

frazioni 
3. usa la frazione come operatore per 

calcolare una quantità numerica 
4. usa i numeri decimali, le frazioni e le 

percentuali per descrivere situazioni 

1 - 3 -  5 - 6 - 7 



Le quattro operazioni 
 

B)  Spazio e figure 
La posizione delle rette sul piano 

Le figure geometriche piane e i loro elementi 
significativi 

L‟angolo 
Il piano cartesiano 
Il perimetro delle figure piane 

Il concetto di area 
La simmetria 

Rotazione, traslazione e riflessione di figure 
piane 

 
C)  Relazioni, dati e previsioni 
I vari tipi di rappresentazione: diagrammi, 

grafici e tabelle 
I concetti di frequenza, moda e media 

aritmetica  
Le unità di misura per lunghezza, peso, 

capacità, angoli, area, intervalli temporali, 
denaro 
Gli eventi certi, possibili, impossibili 

Probabilità 

concrete e quotidiane  
5. interpreta i numeri interi negativi in 

contesti concreti 
6. rappresenta i numeri conosciuti sulla retta 

ed utilizza scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e la tecnologia 

7. legge e interpreta i numeri romani 
8. esegue con sicurezza le quattro operazioni, 

valutando l‟opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale o scritto a seconda delle 
situazioni 

9. esegue la divisione con resto tra numeri 
naturali con il divisore a due cifre 

10. individua multipli e divisori di un 
numero 

 

B)  Spazio e figure 
1. distingue e riproduce rette orizzontali, 

verticali e oblique 
2. distingue e riproduce rette parallele, 

incidenti  e perpendicolari 
3. descrive, denomina e classifica figure 

geometriche piane: i triangoli e i 

quadrilateri 
4. riconosce gli elementi significativi delle 

figure geometriche piane: altezza, 
diagonali, assi di simmetria 

5. riproduce le figure geometriche piane 
utilizzando gli strumenti adatti  

6. confronta, misura e classifica angoli 

utilizzando proprietà e strumenti 
7. utilizza il piano cartesiano per localizzare 

punti 
8. determina il perimetro di una figura piana 



utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti 

9. determina l‟area di rettangoli e triangoli e 
di altre figure per scomposizione 

10. riconosce figure piane ruotate, traslate 
e riflesse 

 
C)  Relazioni, dati e previsioni 
1. rappresenta relazioni e dati utilizzando i 

grafici  adatti al contesto 
2. ricava informazioni dalla lettura dei vari 

grafici 
3. rappresenta problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura e il percorso 
risolutivo 

4. analizza e risolve problemi con due o più 

operazioni, con equivalenze, con frazioni o 
con l‟applicazione di formule( geometriche, 

compravendita, pesi) 
5. utilizza le principali unità di misura per 

effettuare misurazioni e stime 
6. passa da una unità di misura ad un‟altra 
7. conosce i concetti di frequenza, moda e 

media aritmetica per analizzare 
un‟indagine statistica effettuata 

8. distingue eventi certi, impossibili e 
improbabili 

9. calcola la probabilità che un evento 
accada 

 

 

 



MATEMATICA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima                                                                                                    

Competenze 

 si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri naturali e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni 

 interpreta e rappresenta dati 

 riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni 

 sostiene le proprie opinioni portando degli esempi e accetta di cambiare opinione 

 interpreta il linguaggio matematico più semplice e cogliere il rapporto con il linguaggio 
naturale 

 nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di 
probabilità 

 rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e capisce come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 

 
numeri 

- conosce il concetto di “insieme” e individua 
la rappresentazione più adatta al contesto 

- conosce come si eseguono le quattro 
operazioni 

- conosce il concetto di potenza e le proprietà 

- conosce le strategie per individuare i 
divisori di un numero 

- conosce il concetto di MCD ed mcm 
- usa mcm e MCD per risolvere problemi con 

i numeri razionali 
- approfondisce e amplia il concetto di 

numero e sa come operare con le frazioni 

Abilità 

 
1. individua e rappresenta un insieme 

usando l‟opportuna simbologia 
2. stabilisce sottoinsiemi dopo averli 

individuati 
3. effettua operazioni di unione e intersezione 
4. esegue addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti fra numeri conosciuti  (numeri 

naturali) quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti e le 

calcolatrici 
5. dà stime approssimate per il risultato di 

un‟operazione e controlla la plausibilità di 

un calcolo 
6. utilizza la proprietà associativa e 

1, 3, 4, 5, 6, 7 



distributiva per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, le 

operazioni 
7. esegue semplici espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, essendo consapevole 
del significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni 

8. rappresenta i numeri conosciuti sulla retta 

9. utilizza la notazione usuale per le potenze 
con esponente intero positivo, e le 

proprietà delle potenze per semplificare 
calcoli e notazioni 

10. esprime misure utilizzando anche 
potenze del 10 

11. sa applicare i criteri di divisibilità 

12. sa distinguere i numeri primi e 
composti 

13. individua multipli e divisori di un 
numero naturale e multipli e divisori 

comuni a più numeri in casi semplici; 
scompone i numeri naturali in fattori 
primi 

14. comprende il significato e l‟utilità del 
multiplo comune più piccolo e del divisore 

comune più grande, in matematica e in 
situazioni concrete 

15. sa calcolare il MCD e il mcm fra due o 
più numeri mediante scomposizione in 
fattori primi 

16. sa applicare MCD e mcm per risolvere 
problemi 

17. individua unità frazionaria, frazione 
equivalente e  esegue riduzione ai minimi 



termini 
18. esegue le quattro operazioni e le 

potenze con le frazioni 
19. risolve problemi semplici con le frazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda                                                                                                    

Competenze 

 si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, padroneggiandone le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni 

 riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli 
elementi 

 analizza e interpreta rappresentazioni di dati 

 riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni 

 spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta 

 sostiene le proprie opinioni portando degli esempi e accetta di cambiare opinione 

 utilizza ed interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule) e coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale 

 nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di 

probabilità 

 rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e capisce come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 

 
numeri 
- conosce come si eseguono le operazioni con 

numeri naturali, decimali e razionali e le 
loro potenze 

- usa i numeri razionali per risolvere vari tipi 
di problemi  

- conosce che i numeri decimali possono 
essere espressi da frazioni 

- conosce la radice e le sue proprietà 

- conosce rapporti, proporzioni e loro 
proprietà 

- conosce il concetto di proporzionalità  

Abilità  

 
 
1. esegue addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti fra numeri conosciuti  (numeri 

naturali frazioni e numeri decimali) 
quando possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi scritti e le 
calcolatrici 

2. dà stime approssimate per il risultato di 

un‟operazione e controlla la plausibilità di 
un calcolo 

3. utilizza la proprietà associativa e 

1, 3, 4, 5, 6, 7 



 
dati e previsioni 

- impara quali sono le fasi di una ricerca 
statistica e la sua utilità 

- conosce i vari tipi di rappresentazione 
grafica e il concetto di moda, media, 

mediana 
 

distributiva per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, le 

operazioni 
4. rappresenta i numeri conosciuti sulla retta 

5. utilizza frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 

razionale in diversi modi 
6. comprende il significato di percentuale e 

sa calcolarla 

7. riconosce la radice quadrata come 
operatore inverso dell‟elevamento a 

quadrato 
8. dà stime della radice quadrata utilizzando 

i quadrati perfetti più vicini 
9. esprime la relazione di proporzionalità con 

un‟uguaglianza di frazioni e viceversa 
10. applica il concetto di proporzionalità 

per applicarlo a contesti reali 
11. sa rappresentare e interpretare grafici e 

tabelle  
12. sceglie ed utilizza valori medi (moda, 

media, mediana) adeguati alla tipologia ed 

alle caratteristiche dei dati a disposizione 
 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza                                                                                                   

Competenze 

 si muovere con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni 

 riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e coglie le 
relazioni tra gli elementi 

 analizza e interpreta rappresentazioni di dati 

 riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni 

 spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta 

 sostiene le proprie opinioni portando degli esempi e accetta di cambiare opinione 

 utilizza ed interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e 
coglie il rapporto con il linguaggio naturale 

 nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di 

probabilità 

 rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e capisce come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 

 
numeri 
- con i numeri relativi approfondisce e amplia 

il concetto di numero e sa come operare con 
essi rappresentandoli anche su una retta 

- sa che in algebra le lettere possono essere 
usate come generalizzazione di numeri  

- conosce i concetti algebrici di monomi e 
polinomi e riconosce i prodotti notevoli più 
semplici 

 
equazioni 

problemi con le equazioni 

Abilità  

 
 

1. sa eseguire operazioni con i numeri 

razionali e relativi e risolve espressioni  
2. sa come operare con le espressioni 

algebriche  
3. risolve espressioni algebriche anche con i 

prodotti notevoli 
4. sa risolvere e verificare equazioni di 

primo grado ad una incognita usando i 

principi di equivalenza 
5. sa trasformare in linguaggio matematico 

un problema reale risolvendolo con 

1, 3, 4, 5, 6, 7 



relazioni e funzioni 
- proporzionalità diretta e inversa anche 

applicata a contesti reali 
 

geometria analitica per operare sul piano 
cartesiano utilizzando formule 

 
 
probabilità 

-conosce il concetto matematico di probabilità 
e sa che la probabilità può essere semplice o 

composta 
 

un‟equazione 
6. risolve problemi utilizzando equazioni di 

primo grado 
7. usa il piano cartesiano per rappresentare 

relazioni e funzioni empiriche o ricavate 
da tabelle, conosce in particolare le 

funzioni del tipo y=ax e y=a/x  e i loro 
grafici , collegandoli al concetto di 
proporzionalità 

8. usa le formule per calcolare la distanza 
tra punti, il punto medio di un segmento 

e l‟area di figure piane 
9. distingue eventi compatibili 

10. sa calcolare probabilità semplici e 
composte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOMETRIA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima                                                                                                    

Competenze 

 sa usare il calcolo con i numeri naturali, stima la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni 

 riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e cogliere le principali 
relazioni fra gli elementi 

 analizza i dati a disposizione, riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni 

 spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati 

 sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e accettando di cambiare opinione 

 usa un linguaggio matematico adeguato 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 

 
- unità di misura ed equivalenze 

- enti fondamentali della geometria, loro 
caratteristiche e rapporti fra enti 

- segmenti e problemi 

- definizioni e proprietà di angoli 
- rette nel piano 

- poligoni: generalità 
- triangoli e quadrilateri 

- primi elementi con Cabrì 

Abilità  

 
1. effettua calcoli ed equivalenze sia nel 

sistema di misura decimale, che in quello 
sessagesimale (soprattutto lavorando con gli 
angoli) 

2. sa rappresentare punti, segmenti e figure 
sul piano cartesiano 

3. stima per effetto e per difetto il perimetro di 
una figura piana 

4. risolve problemi sul perimetro, usando le 
definizioni e le proprietà delle principali 
figure piane 

5. sa utilizzare un software di geometria per 
rappresentare gli enti geometrici più 

semplici 

1, 3, 4, 5, 6, 7 

 



GEOMETRIA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda                                                                                                    

Competenze 

 sa usare il calcolo nei numeri naturali interi e in quelli razionali, stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni 

 riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e coglie le principali 
relazioni fra gli elementi 

 analizza e interpreta i dati a disposizione, riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni 

 spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati 

 sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e accettando di cambiare opinione 

 usa e interpreta un linguaggio matematico adeguato e coglie il rapporto col linguaggio 
naturale 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 
 

 
- aree di triangoli e quadrilateri 
- teorema di Pitagora 

- piano cartesiano 
- caratteristiche di circonferenza e cerchio 

 
 

Abilità  
 

 
1. sa rappresentare punti, segmenti e figure 

sul piano cartesiano 

2. risolve problemi sul perimetro e area, 
usando le definizioni e le proprietà delle 

principali figure piane 
3. riproduce figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, 
software di geometria) 

4. riproduce figure e disegni geometrici in base 
a una descrizione e codificazione fatta da 

altri  
5. determina l'area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari 

1, 3, 4, 5, 6, 7 



6. stima per effetto e per difetto il perimetro e 
l'area di una figura piana 

7. usa le formule per calcolare la distanza tra 
punti, il punto medio di un segmento e 

l‟area di figure piane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOMETRIA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza                                                                                                  

Competenze 

 analizza e interpreta i dati a disposizione, riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni 

 spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati 

 sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e accettando di cambiare opinione 

 usa e interpreta un linguaggio matematico adeguato e coglie il rapporto col linguaggio 
naturale  

 rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e capisce come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà 

 applica le conoscenze geometriche a figure circolari e tridimensionali 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 
 

 poligoni inscritti e circoscritti 

 misure di circonferenza e area del cerchio 

 generalità sui solidi e peso specifico 

 poliedri: superfici e volume 

 solidi di rotazione: superfici e volumi 

Abilità  
 

1. calcola l'area del cerchio e la lunghezza 
della circonferenza, conoscendo il raggio e 
viceversa 

2. calcola l'area e il volume delle figure solide 
più comuni e dà stime di oggetti della vita 

quotidiana 
3. risolve problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure 

1, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

 

 



SCIENZE 

 
 Scuola Primaria - Classe Prima 
 

Competenze: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede e succede 

 esplora i fenomeni: con la guida dell‟insegnante osserva lo svolgersi dei fatti e formula 
domande  

 riconosce alcune caratteristiche di organismi vegetali e animali 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 
 

 

Conoscenze 
 
I cinque sensi 

Esseri viventi e non viventi 
Il ciclo vitale degli esseri viventi 

Abilità 
 
1. esplora il mondo attraverso i cinque sensi 

2. identifica, descrive e raggruppa oggetti 
attraversa i sensi 

3. riconosce e differenzia esseri viventi e non 
viventi 

4. conosce il ciclo vitale degli esseri viventi 
 

1 - 3 - 5 – 6 

 

 



SCIENZE 

 
 Scuola Primaria - Classe Seconda 
 

Competenze 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede e succede 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con la guida dell‟insegnante osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande ed esegue semplici esperimenti 

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 
 

 

Conoscenze 
 
I tre stati della materia 

L‟acqua 
I tre regni della natura 

 

Abilità 
 
1. distingue solidi, liquidi e gas 

2. comprende importanza, proprietà e 
caratteristiche dell‟acqua  

3. conosce il ciclo vitale degli esseri viventi 
4. coglie le relazioni tra strutture e funzioni di 

piante ed animali 
5. classifica i viventi 
6. riconosce la specificità e le differenze degli 

esseri viventi e non viventi 

1 - 3 - 5 – 6 

 



SCIENZE 

 
 Scuola Primaria - Classe Terza 
 

Competenze 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede e succede 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con la guida dell‟insegnante osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande ed esegue semplici esperimenti 

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali 

 espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente: 
 

 

Conoscenze 
 

Il metodo scientifico/sperimentale 
L‟acqua 
L‟aria 

Il terreno 
Le piante 

Gli animali 
Le catene alimentari 

Abilità 
 

1. conosce e segue le fasi del metodo 
sperimentale 

2. comprende importanza, proprietà e 

caratteristiche dell‟acqua e dell‟aria 
3. conosce e comprende i fenomeni 

atmosferici 
4. conosce le caratteristiche dei terreni 

5. conosce il ciclo vitale degli esseri viventi 
6. coglie le relazioni tra strutture e funzioni 

di piante ed animali 

7. individua le relazioni di interdipendenza 
tra gli esseri viventi 

1 - 3 - 5 - 6 - 7 

 



SCIENZE 

 
 Scuola Primaria - Classe Quarta 
 

Competenze 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede e succede 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con la guida dell‟insegnante e in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande ed esegue semplici 

esperimenti 

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali 

 espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 
 

 

Conoscenze 

 
La materia 
L‟aria 

L‟acqua 
Il calore 

I vegetali 
Gli animali 

Gli ecosistemi e gli ambienti naturali 

Abilità 

 
1. individua, nell‟osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici  

2. riconosce i diversi stati della materia e i 
passaggi di stato 

3. comprende importanza, proprietà e 
caratteristiche dell‟acqua e dell‟aria 

4. classifica animali e vegetali 
5. individua le relazioni di interdipendenza 

tra gli esseri viventi all‟interno di un 

ecosistema 

1 - 3 - 5 - 6 - 7 

 

  



SCIENZE 

 
 Scuola Primaria - Classe Quinta 
 

Competenze 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede e succede 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con la guida dell‟insegnante, dei compagni 
e in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fenomeni 

 ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 
ed apparati 

 espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 
 

 

Conoscenze 

 
L‟energia: forme e fonti  
Il sistema solare 

Le strutture fondamentali degli esseri viventi: 
cellule, tessuti e apparati 

Organi e apparati del corpo umano 
La funzione della nutrizione 

Composizione nutritiva degli alimenti 
 

Abilità 

 
1. individua, nell‟osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici  

2. comincia a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare 

il concetto di energia 
3. riconosce i corpi celesti ed interpreta il 

loro movimento nello spazio 
4. elabora primi modelli intuitivi di struttura 

cellulare  

5. descrive, interpreta e rappresenta il 
funzionamento del corpo umano nei vari 

organi e apparati  
6. riconosce la necessità di una 

alimentazione equilibrata e di attività 
motoria per il benessere del proprio corpo 

1 - 3 - 5 - 6 - 7  

 

 



SCIENZE 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima                                                                                                    

Competenze 

 esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina le cause utilizzando le 
conoscenze acquisite 

 sviluppa semplice schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni, ricorrendo quando 
è il caso a misure appropriate 

 riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli microscopici 

 ha una visione della complessità del sistema dei viventi; riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di piante e animali 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 

 
- la materia 

- l‟aria e l‟acqua 
- il calore e la temperatura 

- la cellula 
- cenni alla classificazione 
- le piante 

- gli animali 
- il suolo 

Abilità  

 
1. conosce il metodo sperimentale 

2. conosce i concetti fisici fondamentali, 
quali: peso, peso specifico, temperatura e 

calore in situazioni di esperienza 
3. conosce il modello cellulare, il suo 

funzionamento e le sue caratteristiche 

4. riesce a spiegare il funzionamento dei 
viventi con un modello cellulare, facendo 

collegamenti micro- e macroscopici 
5. realizza esperienze quali: modellizzazione 

di una cellula e osservazione di cellule 
vegetali al microscopio 

6. assume comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili 
7. rispetta e preserva la biodiversità nei 

sistemi ambientali 
8. conosce il senso delle classificazioni 

9. conosce i phyla principali vegetali e 
animali e le loro caratteristiche 

1, 3, 4, 5, 6, 7 

 



SCIENZE 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda                                                                                                    

Competenze 

 esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, immagina le cause utilizzando le conoscenze 
acquisite 

 sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni, ricorrendo quando è 
il caso a misure appropriate 

 riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macro- e microscopici 

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

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 

 
- principi di chimica 

- il sistema uomo: scheletro e muscoli 
- l‟apparato digerente 

- l‟apparato respiratorio 
- la circolazione 
- l‟apparato escretore e sistema linfatico 

- l‟atmosfera e il clima 
 

Abilità  

 
1. raccoglie dati su variabili rilevanti di 

differenti fenomeni e esprimerle con 
rappresentazioni di tipo diverso  

2. conosce i concetti base della chimica 
3. padroneggia i concetti di trasformazione 

chimica 

4. sperimenta reazioni con prodotti chimici di 
uso domestico 

5. osserva e descrive lo svolgersi delle reazioni 
e i prodotti ottenuti 

6. realizza esperienze quali ad esempio: 
soluzioni in acqua, combustione di una 
candela, semplici reazioni acido-base 

7. sviluppa la cura e il controllo della propria 
salute attraverso una corretta alimentazione 

8. evita consapevolmente i danni prodotti dal 
fumo 

9. assume comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili 

1, 3, 4, 5, 6, 7 



10. conosce il corpo umano nel suo insieme 
e nei singoli apparati 

11. conosce i corretti comportamenti per una 

buona igiene personale, la cura della salute 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza                                                                                                  

Competenze 

 esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, immaginandone le cause utilizzando le 
conoscenze acquisite 

 sviluppa semplice schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni, ricorrendo quando 
è il caso a misure appropriate 

 riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macro- e microscopici 

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

 è consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell'ineguaglianza dell'accesso ad esse e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili 

 ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico 

 è consapevole di come i movimenti del Sistema Solare influenzino il quotidiano 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 

 
 

- l‟Universo 
- il Sistema Solare 
- pianeta Terra e Luna 

- vulcani e terremoti 
- le rocce 

- deriva dei continenti e storia della Terra 
- sistema nervoso 

- apparato riproduttore 
- genetica 

Abilità  

 
 

1. conosce i più evidenti fenomeni celesti 
attraverso l'osservazione del cielo notturno, 
usando anche simulazioni planetarie al PC 

2. sa ricostruire i movimenti della Terra da cui 
dipendono il dì e la notte e l'alternarsi delle 

stagioni  
3. realizza esperienze quali ad esempio: 

interpretazione di una meridiana, 
registrazione della traiettoria del Sole e della 
sua altezza a mezzogiorno durante l'arco 

dell'anno 
4. conosce i meccanismi dell'eclissi di Sole e 

1, 3, 4, 5, 6, 7 



Luna 
5. conosce i rischi sismici, vulcanici e 

idrogeologici della propria regione 
6. conosce i principali tipi di rocce ed i 

processi geologici da cui hanno avuto 
origine 

7. conosce la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a placche) 

8. conosce i fossili, indizi per ricostruire nel 

tempo le trasformazioni dell'ambiente fisico, 
la successione e l'evoluzione delle specie 

9. conosce le corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale, i corretti comportamenti 

per una buona igiene personale, la cura 
della salute  

10. conosce i danni provocati dal fumo e 

dalle droghe 
11. conosce le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri ereditari, 
acquisendo le prime elementari nozioni di 

genetica  
12. raccoglie dati su variabili rilevanti di 

differenti fenomeni e le esprime con 

rappresentazioni di tipo diverso 
 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 

 
 Scuola Primaria - Classe Prima 

 

Competenze 

 riconosce e identifica nell‟ambiente che lo circonda elementi di tipo artificiale 

 conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di  
descriverne  la funzione e la struttura e spiegarne il funzionamento 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 

 
I materiali  
La funzione di oggetti e strumenti di uso 

quotidiano 
Il riciclo e la raccolta differenziata 

 

Abilità 

 
1. distingue i materiali dagli oggetti 
2. riconosce i materiali più comuni e alcune 

loro proprietà 
3. classifica semplici oggetti in base al 

materiale, alla funzione e all‟utilizzo 

1 -  3 -  5 -  6  

 



TECNOLOGIA 

 
 Scuola Primaria - Classi Seconda e Terza 
 

Competenze 

 riconosce e identifica nell‟ambiente che lo circonda elementi di tipo artificiale 

 conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne  la 
funzione e la struttura e a spiegarne il funzionamento 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 
 

 

Conoscenze 
 

Le caratteristiche dei materiali  
La funzione di oggetti e strumenti di uso 

quotidiano 
Procedure di realizzazione di manufatti 
Il riciclo e la raccolta differenziata 

 
 

Abilità 
 

1. distingue nell‟ambiente elementi naturali e 
artificiali 

2. individua le principali caratteristiche dei 
materiali (leggerezza, pesantezza, 
resistenza, fragilità, durezza, elasticità) e il 

compito degli stessi in situazioni diverse 
3. distingue, descrive e rappresenta oggetti 

individuandone le differenze relative a 
forma, materiali e funzioni 

4. realizza un semplice manufatto di uso 
comune seguendo la procedura data 
riconoscendone i materiali 

 

1 - 3 - 5 - 6 - 7 

 



TECNOLOGIA 

 
 Scuola Primaria - Classi Quarta e Quinta 
 

Competenze 

 riconosce e identifica nell‟ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale 

 conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne 
la funzione e la struttura e di spiegarne il funzionamento 

 inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche e le funzioni della tecnologia 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente: 
 

 

Conoscenze 
 

I materiali: origine, processo di trasformazione, 
proprietà 
La funzione di oggetti e strumenti di uso 

quotidiano 
Il riciclo e la raccolta differenziata 

Le unità e gli strumenti di misura  
 

Abilità  
 

1. riconosce i materiali più comuni e alcune 
loro proprietà 

2. utilizza alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare figure piane 
3. rappresenta i dati ricavati da una 

osservazione (di fenomeni o di processi) 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni e testi 
4. smonta semplici oggetti e meccanismi 

cercando di studiarne il funzionamento 

5. realizza un oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza di operazioni 

necessarie per la realizzazione 
6. esegue semplici misurazioni e stime 

sull‟ambiente scolastico e su oggetti  

1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 

 

 



TECNOLOGIA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima                                                                                                    

Competenze 

 conosce i principali processi di produzione di beni 

 conosce ed utilizza alcuni oggetti e strumenti di uso comune ed è in grado di classificarli e 
di descriverne la funzione in relazione ai materiali 

 utilizza adeguate risorse materiali per la realizzazione di semplici prodotti  

 progetta e realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico 

 riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e coglie le principali 
relazioni fra gli elementi 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 

 
 
- conosce i principali sistemi di misurazione 

e gli strumenti da utilizzare 
- conosce e riconosce gli enti geometrici e le 

figure piane 
- conosce le proprietà delle principali figure 

piane 
- conosce i processi di trasformazione dei 

materiali, le loro proprietà, il ciclo 

produttivo e i loro usi 
- conosce la raccolta differenziata 

 
 

 

Abilità  

 
 
1. riproduce figure piane e disegni geometrici 

utilizzando gli strumenti tecnici 
2. legge e interpreta semplici disegni tecnici   

3. realizza un semplice oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano 

4. esegue semplici misurazioni e stime su 
oggetti di uso comune 

5. individua le proprietà di alcuni materiali 

6. effettua prove e semplici indagini sulle 
proprietà di vari materiali 

7. effettua la raccolta differenziata in modo 
corretto e completo 

8. costruisce oggetti con materiali facilmente 
reperibili partendo da esigenze concrete 

1- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 

 

 

 



TECNOLOGIA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda                                                                                                   

Competenze 

 conosce i principali processi di trasformazione di risorse sull‟ambiente  

 utilizza correttamente alcuni beni di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla struttura 

 utilizza adeguate risorse materiali ed informative per la realizzazione di semplici prodotti  

 ricava dalla lettura di testi o tabelle informazioni sui beni disponibili sul mercato 

 progetta e realizza rappresentazioni grafiche utilizzando correttamente gli elementi del 
disegno tecnico 

 riconosce e denomina le forme solide, le loro rappresentazioni piane e cogliere le principali 
relazioni fra gli elementi 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 
 

 
- conosce e riconosce le figure solide anche 

variamente composte 
- conosce le proprietà delle principali figure 

solide 

- conosce le regole di una corretta 
alimentazione 

- conosce i processi di trasformazione dei 
principali alimenti 

- conosce le trasformazioni operate 
dall‟uomo sull‟ambiente costruito e non  

 

 
 

Abilità  
 

 
1. riproduce figure solide e disegni grafici 

utilizzando in modo appropriato gli 
strumenti tecnici 

2. legge e interpreta semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni   
3. pianifica le diverse fasi per la realizzazione 

di un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano 

4. effettua stime di grandezze fisiche  riferite 
all‟ambiente scolastico e a  oggetti  

5. costruisce oggetti con materiali facilmente 

reperibili partendo da esigenze concrete 
6. rileva e disegna la propria abitazione o 

altri luoghi 
7. sa leggere le etichette ricavandone notizie 

utili 

1- 3- 4- 5- 6- 7 



TECNOLOGIA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza                                                                                                    

Competenze 

 conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e 
riconosce le diverse forme di energia coinvolte 

 utilizza correttamente alcuni beni di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla funzione e ai materiali 

 utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la realizzazione di 
semplici prodotti  

 progetta e realizza rappresentazioni grafiche utilizzando correttamente gli elementi del 
disegno tecnico 

 riconosce e denomina le forme solide, le loro rappresentazioni tridimensionali e coglie le 

principali relazioni fra gli elementi 

 è consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle risorse 
e dell‟ineguaglianza dell‟accesso a esse e adotta semplici comportamenti per rispettare 

l‟ambiente  

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 
 

Conoscenze 
 
 

- conosce e riconosce le figure solide anche 
variamente composte 

- conosce le proprietà delle principali figure 
solide 

- conosce il concetto di energia, di entropia, 
di rendimento e le rispettive trasformazioni  

- conosce le principali grandezze elettriche  

- conosce i nuovi prototipi di centrali che 
utilizzano fonti rinnovabili 

- conosce i principali inquinanti e l‟impatto 
ambientale che le centrali operano 

 

Abilità  
 
 

1. riproduce in modo preciso e corretto figure 
solide e disegni grafici  

2. legge e interpreta disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative   

3. pianifica le diverse fasi per la realizzazione 
di un oggetto e/o evento impiegando 
materiali di uso quotidiano e/o 

informazioni 
4. costruisce oggetti con materiali facilmente 

reperibili partendo da bisogni e/o da 
esigenze concrete 

5. utilizza correttamente il concetto di 
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 energia come quantità che si conserva, 
individuando la sua dipendenza da altre 

variabili 
6. ipotizza semplici azioni da effettuare per il 

risparmio energetico 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

         Scuola dell’Infanzia - Sezione: Piccoli 

Competenze: 
- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente 
- si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative 

- utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 
- sviluppa interesse per l‟ascolto della musica 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze  

- esplora i materiali attraverso i 

sensi 
- utilizza creativamente materiali 

naturali 
- usa con piacere le tecniche 

grafico-pittoriche proposte 
- riconosce e denomina i colori 

fondamentali 

- rappresenta graficamente se 
stesso 

- canta per imitazione e 
accompagna un canto con 

movimenti liberi e spontanei 
- segue uno spettacolo teatrale 

 

Abilità 
- sapersi relazionare con il compagno e con 

l‟adulto 

- saper stabilire relazioni socio-affettive 

positive 
- sperimentare l‟utilizzo degli strumenti 

grafici 
- tracciare segni grafici ed assegnarvi un 

significato 

- sperimentare l‟uso di semplici tecniche 
grafico-pittoriche 

- manipolare materiale amorfo 
- usare parti del corpo per tracciare segni 

- colorare entro uno spazio determinato 
- individuare i colori primari all‟interno dei 

materiali e delle immagini 
- rappresentare se stesso  
- giochi simbolici di travestimento libero e 

guidato 
- riconoscere i suoni e i rumori dell‟ambiente 

circostante 
- utilizzare il corpo e la voce per imitare, 
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riprodurre, inventare suoni 
- memorizzare ed eseguire semplici canzoni 

- accompagnare il proprio canto con la 
gestualità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

         Scuola dell’Infanzia - Sezione: Medi 

Competenze: 
- il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente 
- esprime storie attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative 

- utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 
- segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi…) 

- sviluppa interesse per l‟ascolto della musica  
- scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti 
 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 
- si esprime attraverso il disegno, 

la pittura e altre attività 
manipolative 

- esplora materiali diversi e ne 
esperimenta l‟uso 

- individua e riconosce i colori nella 
realtà 

- drammatizza le azioni dei 

personaggi di una storia 
- riconosce suono e rumore 

- riproduce suoni utilizzando le 
varie parti del corpo  

- utilizza la propria voce per 
produrre suoni onomatopeici 

- riconosce i suoni dell‟ambiente 

naturale e quello familiare 

Abilità 

- sapersi relazionare con il compagno e con l‟adulto  
- saper stabilire relazioni socio-affettive positive 

- sviluppare le capacità sensoriali, percettive, visive e 

creative 
- sviluppare la motricità fine (strappare, piegare, 

stropicciare) 

- utilizzare in modo appropriato varie tecniche grafico-
pittoriche, plastiche 

- individuare i colori primari e secondari 

- dare il giusto colore ad oggetti noti rappresentati nel 

disegno 
- drammatizzare le azioni dei personaggi di una storia 

- riprodurre immagini familiari e affettive (casa, 

alberi, animali…) 
- esplorare materiali diversi e sperimentarne l‟uso 

- discriminare suoni e rumori associandoli alla fonte 

- riconoscere e riprodurre semplici ritmi  
- utilizzare il corpo e la voce per riprodurre e 

inventare suoni e rumori 
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- memorizza e ripete i canti - associare il ritmo al movimento 

- ascoltare suoni e musiche di vario genere 
- - accompagnare il proprio canto con la gestualità e i 

ritmo corporeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

         Scuola dell’Infanzia - Sezione: Grandi 

Competenze: 

- il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente 

- inventa semplici storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative 

- utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 
- segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…) 

- sviluppa interesse per l‟ascolto della musica  
- scopre il mondo sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti 
 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

- usare tecniche grafico-pittoriche 
differenti per evidenziare le 
caratteristiche di ciò che 

rappresenta 
- organizzare l‟elaborato grafico 

autonomamente e in modo 
adeguato nello spazio 

- riconoscere, denominare e 
rappresentare il colore, la forma,  
la dimensione 

- utilizzare il corpo e la voce per 
imitare, riprodurre, inventare 

suoni, rumori, melodie, da solo 
e in gruppo 

Abilità 

- sapersi relazionare con il compagno e 
l‟adulto 

- sviluppare le capacità sensoriali, percettive, 

visive e creative 
- verbalizzare i propri sentimenti 

- drammatizzare le azioni dei personaggi 
della storia 

- assistere con attenzione e piacere a 
spettacoli di vario tipo 

- utilizzare in modo appropriato le diverse 

tecniche grafico, pittoriche, plastiche 
- comunicare le proprie esperienze attraverso 

il disegno 
- distinguere i suoni dai rumori associandoli 

ai vari e relativi contesti 
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- ascoltare, riprodurre e inventare semplici 
ritmi 

- utilizzare il corpo e la voce per riprodurre, 
inventare suoni e rumori 

- saper associare il ritmo al movimento 
- scoprire la musica come mezzo di 

espressione e comunicazione 
 

 
 
 
 
 

 
 

  



ARTE ED IMMAGINE 

 
Scuola Primaria - classe Prima 
 

Competenze 

 sperimenta la capacità creativa di raccontare e raccontarsi al di là del canale verbale 

 inizia ad osservare, descrivere e leggere immagini 

 utilizza strumenti e materiali plastici e  grafico-espressivi per esprimersi in modo creativo e 
personale 

 esercita capacità di motricità fine e di coordinazione oculo -manuale (ritaglio, tratto grafico, 
manipolazione...) 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

Uso del colore. 
Attività manuali di ritaglio, manipolazione con 
materiali plastici, decorazione.... 

Immagini grafiche, pittoriche, plastiche. 
Strumenti e tecniche per produrre  immagini 

grafiche. 
Produzioni personali di vario tipo: costruzione 

di oggetti in occasione di ricorrenze particolari. 
Il linguaggio visivo (linee, colori, forme). 
Lettura di immagini. 

 

Abilità 
 

1. esplora immagini, forme, oggetti 
2. osserva e riproduce i segni, le forme , i 

colori di cui sono composti un'immagine e 

un ambiente 
3. riconosce in un'immagine i principali 

elementi  presenti 
4. individua e descrive le espressioni, i gesti e i 

movimenti presenti in immagini 
5. sperimenta strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 

per esprimersi 
6. distribuisce elementi decorativi su una 

superficie e colloca figure in uno spazio 
 

1 - 4 - 6 – 8 

 

 



ARTE E IMMAGINE 
 
Scuola Primaria - Classe Seconda 

 

Competenze 

 acquisisce la capacità creative di raccontare e raccontarsi al di là del canale verbale 

 impara ad osservare, descrivere e leggere immagini 

 utilizza strumenti e materiali plastici e  grafico-espressivi per esprimersi in modo creativo e 
personale 

 acquisisce capacità di motricità fine e di coordinazione oculo - manuale (ritaglio, tratto 
grafico, manipolazione...) 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

Uso del colore. 
Attività manuali di ritaglio, manipolazione con 

materiali plastici, decorazione.... 
Immagini grafiche, pittoriche, plastiche. 

Strumenti e tecniche per produrre e rielaborare 
immagini grafiche. 
Produzioni personali di vario tipo: costruzione 

di oggetti in occasione di ricorrenze particolari. 
Il linguaggio visivo (linee, colori, forme). 

Lettura di immagini. 
Osservazione diretta e/o indiretta di opere 

d‟arte, realtà museali, edifici storici e sacri 
situati nel territorio di appartenenza. 
 

Abilità 
 

1. esplora immagini, forme, oggetti 
2. osserva e riconosce i segni, le forme , i colori 

di cui sono composti l'immagine e 
l'ambiente 

3. descrive l'immagine individuando i 
principali elementi  presenti 

4. conosce e osserva forme e oggetti che 

provengono 
5. dalla tradizione popolare 

6. individua e descrive le espressioni, i gesti e i 
movimenti presenti in immagini 

7. sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 
per esprimersi in modo creativo e personale 

8. comunica messaggi attraverso il mezzo 
espressivo 

9. distribuisce elementi decorativi su una 
superficie e colloca figure in uno spazio 
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ARTE E IMMAGINE 

 
 Scuola Primaria - Classe Terza 

 

Competenze 

 acquisisce la capacità creative di raccontare e raccontarsi al di là del canale verbale 

 impara ad osservare, descrivere e leggere immagini 

 utilizza strumenti e materiali plastici e  grafico-espressivi per esprimersi in modo creativo e 
personale 

 acquisisce capacità di motricità fine e di coordinazione oculo - manuale (ritaglio, tratto 
grafico, manipolazione...) 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

 
Uso del colore. 

Attività manuali di ritaglio, manipolazione con 
materiali plastici, decorazione.... 
Immagini grafiche, pittoriche, plastiche. 

Strumenti e tecniche per produrre e rielaborare 
immagini grafiche. 

Produzioni personali di vario tipo: costruzione 
di oggetti in occasione di ricorrenze particolari. 

Il linguaggio visivo (linee, colori, forme). 
Lettura di immagini. 
Osservazione diretta e/o indiretta di opere 

d‟arte, realtà museali, edifici storici e sacri 
situati nel territorio di appartenenza. 
 

Abilità 

 
1. esplora immagini, forme, oggetti 

2. osserva e riconosce i segni, le forme , i colori 
di cui sono composti l'immagine e 
l'ambiente 

3. descrive l'immagine individuando i 
principali elementi  presenti 

4. conosce e osserva forme e oggetti che 
provengono 

5. dalla tradizione popolare 
6. individua e descrive le espressioni, i gesti e i 

movimenti presenti in immagini 

7. sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 

per esprimersi in modo creativo e personale 
8. comunica messaggi attraverso il mezzo 

espressivo 
9. distribuisce elementi decorativi su una 

superficie e colloca figure in uno spazio 
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ARTE E IMMAGINE 

 
 Scuola Primaria - Classe Quarta 

 

 

Competenze 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali, strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici, plastici) 

 è in grado di osservare, descrivere e leggere immagini (opere d‟arte, fotografie, manifesti, 
fumetti …) 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

I principali linguaggi artistici. 
Uso del colore. 

Immagini grafiche, pittoriche, plastiche. 
Strumenti e tecniche per produrre e rielaborare 
immagini grafiche. 

Produzioni personali di vario tipo: costruzione 
di oggetti in occasione di ricorrenze particolari. 

Il linguaggio visivo (linee, colori, forme). 
Il linguaggio del fumetto. 

 

Abilità 
 

1. elabora creativamente produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni 

2. trasforma immagini e materiali ricavando 
soluzioni figurative prestabilite 

3. sperimenta strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 
4. riconosce in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme), 

5. individua nel linguaggio del fumetto le 
diverse tipologie di codici 
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ARTE E IMMAGINE 

 
 Scuola Primaria - Classe Quinta 
 

Competenze 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

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

 è in grado di osservare, descrivere e leggere immagini (opere d‟arte, fotografie, manifesti, 

fumetti …) 
 riconosce i principali beni artistico - culturali presenti nel proprio territorio 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 
 
I principali linguaggi artistici. 

Uso del colore. 
Immagini grafiche, pittoriche, plastiche. 

Strumenti e tecniche per produrre e rielaborare 
immagini grafiche. 

Produzioni personali di vario tipo: costruzione 
di oggetti in occasione di ricorrenze particolari. 
Il linguaggio visivo (linee, colori, forme). 

Lettura  di opere d‟arte. 
Osservazione diretta e/o indiretta di opere 

d‟arte, realtà museali, edifici storici e sacri 
situati nel territorio di appartenenza 
 

Abilità 
 
1. elabora creativamente produzioni personali 

per esprimere sensazioni ed emozioni 
2. trasforma immagini e materiali ricavando 

soluzioni figurative originali 
3. sperimenta strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici pittorici 
4. riconosce in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme), 
5. riconosce le principali tipologie di opere 

d‟arte 
6. riconosce nel proprio territorio  i principali 

monumenti storico-artistici 
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ARTE E IMMAGINE 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima                                                                                                    

Competenze 

- sa osservare, riflettere e descrivere la realtà visiva e le immagini 
- padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo  

- osserva e legge le opere più significative dell‟arte antica 
- riconosce alcuni elementi principali del patrimonio artistico del territorio  

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

- conosce gli elementi visivi principali 
dell‟immagine (punti, linee, forme, colori..) 

- sa ideare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali e personali 

- conosce i linguaggi visivi (fumetto, 
illustrazione) comprendendone i codici e le 
funzioni comunicative 

- conosce le linee fondamentali della 
produzione artistica dell‟antichità 

Abilità 
 

- realizza elaborati utilizzando gli elementi 
della grammatica visiva: il segno, tipi e 

funzione della linea, il colore (cerchio di 
Itten, armonia e contrasto di colori, gli 

accordi cromatici, armonici, forme reali e 
astratte..) 

- sperimenta l‟utilizzo dei linguaggi visivi 

(fumetto, illustrazione) per creare messaggi 
espressivi con scopi anche comunicativi 

- usa consapevolmente strumenti e tecniche 
di base superando alcuni stereotipi  
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ARTE E IMMAGINE 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda                                                                                                    

Competenze 

- sa osservare e descrivere un contesto applicando le regole del linguaggio visivo 
- legge e analizza le opere più significative dell‟arte del passato 

- riconosce il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio 
- padroneggia gli elementi del linguaggio visivo in modo personale e creativo 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
- conosce gli elementi formali strutturali 

ed estetici delle immagini e gli elementi 
della grammatica visiva (forme, 

profondità, luce, ombra) individuando il 
loro significato espressivo, le regole del 
codice visivo (il campo e le forze 

percettive, linee di forza, peso ed 
equilibrio, composizione ritmiche) 

- conosce le linee fondamentali della 
produzione artistica medievale, gotica, 

rinascimentale e barocca 
 

Abilità 

 
- utilizza consapevolmente gli strumenti, le 

tecniche figurative grafiche, pittoriche e 
plastiche  

- utilizza le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa, 
espressiva e personale: le forme e le 

variazioni delle forme, lo spazio, i 
gradienti di profondità, la prospettiva, la 

composizione simmetrica e asimmetrica, 
il ritmo, linee di forza, peso visivo 

- analizza e descrive gli elementi 
iconografici dell‟arte del passato 

- riproduce graficamente in modo anche 
personale opere d‟arte e/o alcuni 
particolari delle stesse (canoni, elementi, 

studio) 
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ARTE E IMMAGINE 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza                                                                                                    

Competenze 

- analizza, descrive e commenta le opere d‟arte moderna e contemporanea utilizzando il 
linguaggio verbale specifico 

- riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale artistico e artigianale e ambientale 
del territorio 

- realizza elaborati grafici, pittorici e plastici, applicando le regole del linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e materiali differenti 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

 
- riconosce nelle immagini gli elementi 

della grammatica visiva e individua il 
loro significato espressivo e le regole del 
codice visivo 

- individua e analizza i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d‟arte 

moderna e contemporanea per 
individuare la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa 
- conosce le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico, artistico e museale 

del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e 

sociali 

Abilità 

 
- sceglie le tecniche e i linguaggi più 

adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa o 
comunicativa 

- rielabora in modo guidato immagini, 
materiali di uso comune, elementi iconici 

e visivi, scritte e parole per produrre 
immagini creative: forme bidimensionali 

e tridimensionali, il manifesto, copie dal 
vero, disegno astratto, immagini reali e di 
fantasia, scomposizione dello spazio 

- riconosce i codici e le regole compositive 
presenti nell‟ arte per realizzarne copie di 

opere d‟arte dell‟ „800 e „900 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

         Scuola dell’Infanzia - Sezione: Piccoli 

Competenze: 
- il bambino vive la propria corporeità e inizia a maturare una buona autonomia 

- adotta pratiche di igiene e di sana alimentazione  
- prova piacere nel movimento e sperimenta schemi motori di base 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

- schema corporeo 
- esperienze motorie e corporee 

- utilizzo di piccoli attrezzi 
- esecuzione di semplici percorsi 

- norme igienico-sanitarie  
- educazione alimentare 

 

Abilità 

- riconoscere, indicare, nominare le principali 
parti del corpo; testa, braccia, gambe 

- comunicare esigenze corporee 
- essere autonomo nelle pratiche di igiene e 

pulizia personale 
- orientarsi negli spazi della scuola  
- partecipare a giochi motori individuali e in 

piccolo gruppo  
- controllare gli schemi motori statici e 

dinamici di base: sedere, camminare, 
correre, saltare 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

         Scuola dell’Infanzia - Sezione: Medi 

Competenze: 

- il bambino vive la propria corporeità, ne matura condotte che gli consentono una 
buona autonomia 

- adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione e riconosce le 
differenze sessuali 

- prova piacere nel movimento e sperimenta schemi motori, applicandoli a esperienze 
motorie  

- interagisce con gli altri nei giochi di movimento 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

- schema corporeo 
- giochi motori individuali e di 

gruppo con e senza uso di 
attrezzi 

- esecuzione di percorsi 
- schemi motori statici e di base 
- indicatori spaziali 

- cura di sé e norme igienico-
sanitarie 

- educazione alimentare 
- attività di routine e uso di 

strumenti per lo sviluppo della 
manualità fine 

- regole di giochi condivisi 

- esperienze motorie in spazi 
strutturati e all‟aperto 

Abilità 

- Riconoscere e nominare su di sé le 
principali parti del corpo 

- essere autonomo nelle pratiche di igiene e 
pulizia personale 

- mangiare in modo corretto e ordinato 
- riconoscere la propria identità sessuale  
- partecipare a giochi di movimento 

individuali e di gruppo rispettando le regole 
- rappresentare graficamente le principali 

parti del corpo 
- controllare gli schemi motori statici e 

dinamici di base: sedere, camminare, 
correre, rotolare, strisciare 

- posizionarsi nello spazio secondo un 

comando dato: vicino - lontano, dentro – 
fuori, sopra - sotto 

- controllare la coordinazione oculo - 
manuale e la motricità fine : tagliare - 

colorare 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

        Scuola dell’Infanzia - Sezione: Grandi 

Competenze: 

- il bambino vive la propria corporeità, ne matura condotte che gli consentono una 
buona autonomia 

- riconosce i segnali del proprio corpo, le differenze gestuali e adotta pratiche corrette 
di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 

- prova piacere nel movimento e sperimenta schemi motori, applicandoli a esperienze 
motorie 

- controlla l‟esecuzione del gesto, interagisce con gli altri nei giochi di movimento 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 

- schema corporeo 
- giochi individuali e di gruppo con 

e senza uso di attrezzi 
- esecuzione di percorsi 

- schemi motori statici e dinamici 
- indicatori spaziali 
- cura di sé e norme igienico-

sanitarie 
- educazione alimentare 

- attività di routine e uso di 
strumenti per la manualità fine: 

abbottonare, tagliare ecc. 
- regole dei giochi condivise 
- esperienze motorie ed espressive 

in spazi strutturati e all‟aperto 

Abilità 

- essere autonomo nell‟alimentarsi, vestirsi e 
nella cura di sé 

- riconoscere e denominare le diverse parti 
del corpo su di sé e sugli altri  riprodurre 

graficamente una figura umana completa 
- riconoscere ed esprimere le sensazioni 

sensoriali 

- orientarsi nello spazio 
- distinguere la propria identità sessuale e la 

differenza di genere 
- usare pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene ed alimentazione 
- partecipare a giochi di movimento libero e 

organizzato rispettando le regole 

- eseguire e coordinare schemi motori 
individualmente e con gli altri, con e senza 

l‟uso di attrezzi 
- coordinare movimenti a livello oculo-

manuale 
tagliare, piegare, colorare rispettando i 
bordi 
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- controllare la forza del corpo 
- controllare gli schemi dinamici di base: 

camminare, correre, saltare, rotolare, 
strisciare, stare in equilibrio, camminare 

all‟indietro e lateralmente 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



EDUCAZIONE FISICA 

 
 Scuola Primaria - Classe Prima 

 
Competenze: 

 riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e sugli altri 

 coordina e utilizza diversi schemi motori, combinati tra loro, in relazione alle variabili 
spazio-temporali 

 si orienta nello spazio seguendo indicazioni date 

 sperimenta  diversificate posture del corpo 

 comprende, all‟interno delle varie occasioni di gioco, il valore delle regole e l‟importanza di 
rispettarle  

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 
 

Le singole parti del corpo 
Schemi motori di base 

Concetti spaziali e lateralità 
Il movimento del corpo in relazione allo spazio 
e al tempo 

La coordinazione oculo - manuale 
Il gioco, lo sport e le regole 

Abilità 
 

1. riconosce e denomina le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri 

2. si orienta nello spazio seguendo indicazioni 
date 

3. coordina e utilizza diversi semplici schemi 

motori  
4. acquisisce la lateralità 

5. si orienta nello spazio vissuto (palestra, 
cortile) 

6. effettua  percorsi con piccoli attrezzi 
7. organizza il proprio movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli oggetti e agli altri 

8. partecipa a giochi di gruppo   applicando 
semplici regole  

9. segue sequenze ritmiche 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

 Scuola Primaria - Classe Seconda 
 

Competenze 

 riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e sugli altri 

 coordina e utilizza diversi schemi motori, combinati tra loro, inizialmente in forma successiva 
e poi in forma simultanea 

 si orienta nello spazio seguendo indicazioni date 

 controlla e gestisce le condizioni di equilibrio statico- dinamico del proprio corpo 

 assume e controlla ,in forma consapevole, diversificate posture del corpo con finalità 
espressive 

 comprende, all‟interno delle varie occasioni di gioco, il valore delle regole e l‟importanza di 
rispettarle  

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 



Conoscenze 
 

Le singole parti del corpo 
Schemi motori più comuni e loro possibili 

combinazioni 
Concetti spaziali di destra e di sinistra 

Il movimento del corpo in relazione allo spazio 
e al tempo 
La coordinazione oculo - manuale 

Il gioco, lo sport e le regole 

Abilità 
 

1. riconosce e denomina le varie parti del 
corpo su di sé s sugli altri 

2. si orienta nello spazio seguendo indicazioni 
date 

3. coordina e utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro (correre, saltare,  

4. afferrare …) 

5. acquisisce la lateralità 
6. si orienta nello spazio vissuto (palestra, 

cortile) 
7. effettua  percorsi con piccoli attrezzi 

8. organizza il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti e agli altri 

9. partecipa a giochi di gruppo   applicando 

semplici regole  
10. segue sequenze ritmiche 
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EDUCAZIONE FISICA 

 
 Scuola Primaria - Classe Terza 
 

Competenze 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali  

 impiega le capacità motorie in situazioni espressive 

 acquisisce consapevolezza del movimento del corpo e della sua relazione con le variabili 

spaziali e temporali 

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

 agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell‟uso degli attrezzi  

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
 

Gli schemi motori di base: statici e dinamici  
Il movimento del corpo in relazione allo spazio 
e al tempo 

La coordinazione oculo - manuale 
Lateralizzazione: destra e sinistra rispetto a se 

stessi e agli altri 
Partecipazione alle attività di gioco e gioco-

sport 
I comportamenti adeguati per la sicurezza 
personale e altrui 

Esercizi di equilibrio 
Percorsi con piccoli attrezzi, giochi a coppie, in 

gruppo e a squadra 
Combinazione  di gesti in sequenze ritmiche 

 

Abilità 
 

1. sa eseguire movimenti di coordinazione 
2. acquisisce la lateralità 
3. si orienta nello spazio vissuto (palestra, 

cortile) 
4. effettua ed inventa percorsi con piccoli 

attrezzi 
5. organizza il proprio movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli oggetti e agli altri 
6. partecipa a giochi di gruppo con assunzione 

di ruolo, in spazi definiti  applicando 

semplici regole  
7. sa unire movimenti corporei e musicali 

8. assume comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza 
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EDUCAZIONE FISICA 

 
 Scuola Primaria - Classe Quarta 

 

Competenze 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali  

 sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco 
sport anche come orientamento alla futura attività sportiva 

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

 agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell‟uso degli attrezzi  

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 



Conoscenze 
 

Gli schemi motori di base: correre, saltare, 
camminare, lanciare, afferrare, tirare 

La coordinazione oculo - manuale 
Lateralizzazione: destra e sinistra rispetto a 

se stessi e agli altri 
Equilibrio e baricentro corporeo  
Le regole e le indicazioni di giochi di 

movimento e sportivi 

Abilità 
 

1. coordina ed utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro e in relazione 

all‟attrezzo di gioco  
2. riconosce e valuta traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie 

3. organizza il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli 
altri 

4. conosce diversi giochi e le loro regole  
5. partecipa in maniera attiva rispettando le 

regole della competizione sportiva 
6. sa accettare la sconfitta con equilibrio 
7. vive la vittoria esprimendo rispetto per i 

perdenti 
8. assume comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza 
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EDUCAZIONE FISICA 

 
 Scuola Primaria - Classe Quinta 
 

Competenze 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali  

 sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco 
sport anche come orientamento alla futura attività sportiva 

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

 agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 

nell‟uso degli attrezzi  

Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 



Conoscenze 
 

Gli schemi motori di base: correre, saltare, 
camminare, lanciare, afferrare, tirare 

La coordinazione oculo - manuale 
Lateralizzazione: destra e sinistra rispetto a 

se stessi e agli altri 
Equilibrio e baricentro corporeo  
Le regole e le indicazioni di giochi di 

movimento e sportivi 

Abilità 
 

1. coordina ed utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro e in relazione 

all‟attrezzo di gioco  
2. riconosce e valuta traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie 

3. organizza il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli 
altri 

4. conosce diversi giochi e le loro regole  
5. partecipa in maniera attiva rispettando le 

regole della competizione sportiva 
6. sa accettare la sconfitta con equilibrio 
7. vive la vittoria esprimendo rispetto per i 

perdenti 
8. assume comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza 

1 - 5 – 6 



EDUCAZIONE FISICA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima                                                                                                    

Competenze 
- capacità Motorie: capacità coordinative, condizionali e specifiche delle varie discipline 

sportive praticate. 
- metodo di lavoro: capacità di impegno ed attenzione, interesse, partecipazione ed autonomia 

operativa 
- abilità di relazione: capacità di ascolto e comprensione dei messaggi, capacità di relazionarsi 

con gli altri, lealtà sportiva 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

 
Assi e piani del corpo 

Strutture anatomiche del corpo legate al 
movimento 

Fisiologia del movimento 
Il sistema neuromuscolare 
Le principali tappe di crescita e sviluppo del 

corpo 
I metodi per allenare e sviluppare le capacità 

motorie 
I fondamentali dei Giochi Sportivi praticabili a 

livello scolastico 
La gestualità ed il linguaggio del corpo 
Conoscere le situazioni in cui si usa 

prevalentemente ciascuna della capacità 
motorie 

Schemi scolastici di attacco e di difesa dei 
giochi sportivi 

I benefici dell‟attività fisica 
 
 

Abilità 

 
1. Essere in grado di rilevare i principali 

cambiamenti morfologici ed applicare 
conseguenti piani di lavoro per raggiungere 

una ottimale efficienza fisica, migliorando le 
capacità condizionali 

2. Mantenere un impegno motorio prolungato 

nel tempo, manifestando autocontrollo del 
proprio corpo nella sua  funzionalità cardio-

respiratoria e muscolare 
3. Saper utilizzare e trasferire le abilità 

coordinative acquisite per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari Sport 

4. Saper applicare schemi ed azioni di 

movimento per risolvere in forma efficace  e 
creativa un problema motorio via via più 

complesso, riproducendo anche nuove 
forme di movimento 

5. Conoscere ed applicare semplici tecniche di 
espressione corporea 

6. Rappresentare idee, stati d‟animo e storie 
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mediante gestualità e posture svolte in 
forma individuale, a coppie, in gruppo 

7. Padroneggiare molteplici capacità 
coordinative adattandole alle situazioni 

richieste dal gioco in forma originale e 
creativa, proponendo anche varianti 

8. Partecipare in forma propositiva alla scelta 
di strategie di gioco ed alla loro 
realizzazione tattica adottando 

comportamenti collaborativi 
9. Conoscere ed applicare correttamente il 

regolamento tecnico dei giochi sportivi, 
assumendo anche il ruolo di arbitro 

10. Saper gestire in modo consapevole gli 
eventi della competizione con autocontrollo 
e rispetto per l‟avversario accettando vittorie 

e sconfitte 
11. Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche e dei loro cambiamenti 
conseguenti all‟attività motoria, in relazione 

ai cambiamenti fisici e psichici tipici della 
preadolescenza 

12. Assumere consapevolezza della propria 

efficienza fisica sapendo applicare principi 
metodologici utili e funzionali per 

mantenere un buono stato di salute 
(metodiche di allenamento, principi 

alimentari ecc.) 
 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda                                                                                                   

Competenze 
- capacità Motorie: capacità coordinative, condizionali e specifiche delle varie discipline 

sportive praticate. 
- metodo di lavoro: capacità di impegno ed attenzione, interesse, partecipazione ed autonomia 

operativa 
- abilità di relazione: capacità di ascolto e comprensione dei messaggi, capacità di relazionarsi 

con gli altri, lealtà sportiva 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

 
Assi e piani del corpo 

Strutture anatomiche del corpo legate al 
movimento 

Fisiologia del movimento 
Il sistema neuromuscolare 
Le principali tappe di crescita e sviluppo del 

corpo 
I metodi per allenare e sviluppare le capacità 

motorie 
I fondamentali dei Giochi Sportivi praticabili a 

livello scolastico 
La gestualità ed il linguaggio del corpo 
Conoscere le situazioni in cui si usa 

prevalentemente ciascuna della capacità 
motorie 

Schemi scolastici di attacco e di difesa dei 
giochi sportivi 

I benefici dell‟attività fisica 
 
 

Abilità 

 
1. Essere in grado di rilevare i principali 

cambiamenti morfologici ed applicare 
conseguenti piani di lavoro per 

raggiungere una ottimale efficienza 
fisica, migliorando le capacità 
condizionali 

2. Mantenere un impegno motorio 
prolungato nel tempo, manifestando 

autocontrollo del proprio corpo nella sua  
funzionalità cardio-respiratoria e 

muscolare 
3. Saper utilizzare e trasferire le abilità 

coordinative acquisite per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari 
Sport 

4. Saper applicare schemi ed azioni di 
movimento per risolvere in forma efficace  

e creativa un problema motorio via via 
più complesso, riproducendo anche 
nuove forme di movimento 
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5. Conoscere ed applicare semplici tecniche 
di espressione corporea 

6. Rappresentare idee, stati d‟animo e 
storie mediante gestualità e posture 

svolte in forma individuale, a coppie, in 
gruppo 

7. Padroneggiare molteplici capacità 
coordinative adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco in forma originale e 

creativa, proponendo anche varianti 
8. Partecipare in forma propositiva alla 

scelta di strategie di gioco ed alla loro 
realizzazione tattica adottando 

comportamenti collaborativi 
9. Conoscere ed applicare correttamente il 

regolamento tecnico dei giochi sportivi, 

assumendo anche il ruolo di arbitro 
10. Saper gestire in modo consapevole 

gli eventi della competizione con 
autocontrollo e rispetto per l‟avversario 

accettando vittorie e sconfitte 
11. Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti conseguenti all‟attività 
motoria, in relazione ai cambiamenti 

fisici e psichici tipici della 
preadolescenza 

12. Assumere consapevolezza della 
propria efficienza fisica sapendo 
applicare principi metodologici utili e 

funzionali per mantenere un buono stato 
di salute (metodiche di allenamento, 

principi alimentari ecc.) 
 



EDUCAZIONE FISICA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza                                                                                                  

Competenze 
- capacità Motorie: capacità coordinative, condizionali e specifiche delle varie discipline 

sportive praticate. 
- metodo di lavoro: capacità di impegno ed attenzione, interesse, partecipazione ed autonomia 

operativa 
- abilità di relazione: capacità di ascolto e comprensione dei messaggi, capacità di relazionarsi 

con gli altri, lealtà sportiva 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

 
Assi e piani del corpo 

Strutture anatomiche del corpo legate al 
movimento 

Fisiologia del movimento 
Il sistema neuromuscolare 
Le principali tappe di crescita e sviluppo del 

corpo 
I metodi per allenare e sviluppare le capacità 

motorie 
I fondamentali dei Giochi Sportivi praticabili a 

livello scolastico 
La gestualità ed il linguaggio del corpo 
Conoscere le situazioni in cui si usa 

prevalentemente ciascuna della capacità 
motorie 

Schemi scolastici di attacco e di difesa dei 
giochi sportivi 

I benefici dell‟attività fisica 
 
 

Abilità 

 
1. Essere in grado di rilevare i principali 

cambiamenti morfologici ed applicare 
conseguenti piani di lavoro per 

raggiungere una ottimale efficienza 
fisica, migliorando le capacità 
condizionali 

2. Mantenere un impegno motorio 
prolungato nel tempo, manifestando 

autocontrollo del proprio corpo nella sua  
funzionalità cardio-respiratoria e 

muscolare 
3. Saper utilizzare e trasferire le abilità 

coordinative acquisite per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari 
Sport 

4. Saper applicare schemi ed azioni di 
movimento per risolvere in forma efficace  

e creativa un problema motorio via via 
più complesso, riproducendo anche 
nuove forme di movimento 
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5. Conoscere ed applicare semplici tecniche 
di espressione corporea 

6. Rappresentare idee, stati d‟animo e 
storie mediante gestualità e posture 

svolte in forma individuale, a coppie, in 
gruppo 

7. Padroneggiare molteplici capacità 
coordinative adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco in forma originale e 

creativa, proponendo anche varianti 
8. Partecipare in forma propositiva alla 

scelta di strategie di gioco ed alla loro 
realizzazione tattica adottando 

comportamenti collaborativi 
9. Conoscere ed applicare correttamente il 

regolamento tecnico dei giochi sportivi, 

assumendo anche il ruolo di arbitro 
10. Saper gestire in modo consapevole 

gli eventi della competizione con 
autocontrollo e rispetto per l‟avversario 

accettando vittorie e sconfitte 
11. Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti conseguenti all‟attività 
motoria, in relazione ai cambiamenti 

fisici e psichici tipici della 
preadolescenza 

12. Assumere consapevolezza della 
propria efficienza fisica sapendo 
applicare principi metodologici utili e 

funzionali per mantenere un buono stato 
di salute (metodiche di allenamento, 

principi alimentari ecc.) 
 



           IMMAGINI, SUONI, COLORI: MUSICA 

Scuola dell’Infanzia - Sezione: Piccoli 

Competenze:  
- sviluppa interesse per l‟ascolto e la musica 

- scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

Conoscenze 
- cantare per imitazione e 

accompagnare un canto con 

movimenti liberi e spontanei 
- seguire uno spettacolo teatrale 

 

Abilità  
- riconoscere i suoni e i rumori dell‟ambiente 

circostante 

- utilizzare il corpo e la voce per imitare, 
riprodurre, inventare suoni 

- memorizzare ed eseguire semplici canzoni 
          accompagnare il proprio canto con la gestualità 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI: MUSICA 

 

Scuola dell’Infanzia - Sezione: Medi 

Competenze:  
- segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi…) 

- sviluppa interesse per l‟ascolto della musica  

- scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 
- riconoscere suono e rumore 
- riprodurre suoni utilizzando le varie 

parti del corpo  
- utilizzare la propria voce per 

produrre suoni onomatopeici 
- riconosce i suoni dell‟ambiente 

naturale e quello familiare 

- memorizza e ripete i canti 

Abilità  
- discriminare suoni e rumori associandoli alla 

fonte 

- riconoscere e riprodurre semplici ritmi  
- utilizzare il corpo e la voce per riprodurre e 

inventare suoni e rumori 
- associare il ritmo al movimento 

- ascoltare con interesse suoni e musiche di vario 

genere 

- accompagnare il proprio canto con la gestualità 

e i ritmo corporeo 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI: MUSICA 

 

Scuola dell’Infanzia - Sezione: Grandi 

Competenze:  
- segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…) 
- sviluppa interesse per l‟ascolto della musica  

- scopre il mondo sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti 

- percepisce, riconosce e produce le diverse intensità sonore 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 
- utilizzare il corpo e la voce per 

imitare, riprodurre, inventare suoni, 
rumori, melodie, da solo e in gruppo 

- cantare per imitazione e 
accompagna un canto con 

movimenti liberi e spontanei 

- seguire uno spettacolo teatrale 
- saper percepire, riconoscere e 

produrre le diverse intensità sonore 
(forte-piano, acuto-grave, alto-basso) 

- saper usare la propria voce per 
produrre e inventare suoni, melodie 

- saper memorizzare un testo verbale 
e riprodurlo melodicamente 

- saper usare gesti e movimenti in 

associazione a brani musicali o 
composizioni spontanee 

- saper utilizzare il proprio corpo per 
produrre suoni e rumori 

- scoprire negli oggetti comuni uno 
strumento con capacità sonore e 

musicali 

Abilità  
- assistere con attenzione e piacere a spettacoli di 

vario tipo 
- distinguere i suoni dai rumori associandoli ai 

vari e relativi contesti 
- ascoltare, riprodurre e inventare semplici ritmi 

- utilizzare il corpo e la voce per riprodurre, 

inventare suoni e rumori 
- associare il ritmo al movimento del corpo 

- scoprire la musica come mezzo di espressione e 
comunicazione circostante attraverso giochi di 

ascolto 
- sviluppare la percezione e l‟attenzione uditiva 

attraverso l‟ascolto di brani musicali 
- utilizzare il corpo e la voce per imitare, 

riprodurre, inventare suoni 

- memorizzare ed eseguire semplici canzoni 
- accompagnare il proprio canto con la gestualità 

- esplorare la propria voce (cantare in gruppo o 
da solo), esercitare la memoria 

- scoprire e conoscere il proprio corpo (presa di 
coscienza delle possibilità individuali di uso e 

possibilità sonore del proprio corpo) 

1 - 5 - 6 – 8 



- saper cogliere la differenza tra suono 

e silenzio 
- saper riconoscere, denominare, 

discriminare suoni e rumori 

- saper costruire, manipolare, 

suonare strumenti creati con 

materiale occasionale 

- coordinare e sincronizzare i movimenti del 

corpo con gli stimoli sonori attraverso la danza 
- ascoltare se stesso e gli altri (integrazione nel 

gruppo) 
- esprimere idee ed emozioni (sviluppo di capacità 

espressive e creative come invenzioni di ritmi, di 
sequenze) 

- scoprire, manipolare e inventare  semplici 
strumenti musicali (sviluppare la propria 

immaginazione e creatività) 

- scoprire negli oggetti comuni uno strumento 
con capacità sonore e musicali 

- scoprire e sperimentare i principali parametri 
musicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 

 
 Scuola Primaria - Classe Prima e Seconda 

 
Competenze: 
- esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in base alla fonte 

- riconosce le potenzialità musicali del proprio corpo   
- esegue ritmicamente semplici partiture sonore attraverso forme di notazione non 

convenzionale 
- esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali     

- adegua ritmicamente semplici movimenti corporei al brano ascoltato     
- interpreta semplici brani musicali attraverso varie modalità espressive: iconografiche, vocali, 

motorie, gestuali…    

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 

 
Suono/Silenzio     

Suoni e rumori dell‟ambiente.     
Suoni e rumori corporei, naturali e artificiali     
Produzione di suoni e rumori dal e con il corpo, 

con lo strumentario di classe o con materiale 
vario.    

Canti e filastrocche    
Canti corali.    

Ritmo.     
Movimenti ritmici.       
Ascolto di brani musicali di vario genere.     

Suoni, rumori, melodie che suscitano emozioni 
quali: allegria, tristezza, paura, divertimento…    

Abilità 

 
1. Distingue realtà con presenza e assenza 

di suoni.   
2. Ascoltare e analizza suoni e rumori 

dell‟ambiente circostante. 

3. Produce e riproduce suoni e rumori con 
il proprio corpo.   

4. Distingue suoni e rumori provenienti 
dall‟ambiente naturale e dall'ambiente 

artificiale.  
5. Conosce le possibilità sonore del corpo.   
6. Conosce le possibilità sonore degli 

oggetti.   
7. Riproduce semplici situazioni sonore con 

semplici strumenti. 
8. Rappresenta con simboli non 

convenzionali semplici partiture sonore.    
9. Esegue canti corali. 
10. Esegue semplici partiture ritmiche.   

1- 2 - 5 - 6 - 7 - 8 



11. Accompagna il suono con  
movimenti corporei adeguati.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 

 
 Scuola Primaria - Classe Terza, Quarta e Quinta 

 
Competenze: 
- riconosce e distingue i suoni in base ai parametri del suono 

- esegue con la voce, il corpo e semplici strumenti  delle combinazioni musicali 
- esegue brani vocali in coro anche a più voci    

- esegue semplici danze collettive coordinando il proprio movimento a quello degli altri     
- interpreta semplici brani musicali attraverso varie modalità espressive: vocali, motorie, 

gestuali…     
- partecipa in modo costruttivo alle attività musicali nel rispetto di regole condivise   

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

Conoscenze 
 

Suoni lunghi e brevi  
Suoni acuti e gravi        

Suoni forti e deboli      
La “voce” degli strumenti musicali  
Il pentagramma      

Le note musicali  
Canti corali     

Ritmo 
Movimenti ritmici          

Ascolto di brani musicali di diverso genere   
 

Abilità 
 

1- Ascolta e distingue suoni in base ai 
parametri della durata, dell'altezza, 

dell'intensità e del timbro  
2- Conosce la funzione del pentagramma    
3- Conosce il codice tradizionale di 

notazione e la posizione delle note sul 
pentagramma…    

4- Decodifica semplici partiture attraverso 
lo strumentario di classe    

5- Crea semplici partiture musicali    
6- Canta brani musicali in coro, usando la 

voce in modo espressivo 

7- Esegue semplici partiture ritmiche   
8- Sincronizza i movimenti del corpo a 

situazioni musicali   
9- Riesce a rappresentare graficamente lo 

stato d‟animo suscitato dall‟ascolto di 
brani musicali e/o il significato espresso 
dall‟autore   

1- 2 - 5 - 6 - 7 - 8 



10- Si  concentra adeguatamente 
durante l‟ascolto   

11- Rispetta le regole stabilite per 
l‟esecuzione di un‟attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Prima                                                                                                   

Competenze  

 Esegue in modo espressivo, collettivamente e individualmente, semplici brani vocali e/o strumentali di diversi 

generi e stili. 

 Riconosce e classifica anche stilisticamente semplici elementi del linguaggio musicale; descrive e interpreta, 
alcune opere d'arte musicale, anche in relazione al contesto storico-culturale ed alla loro funzione sociale. 

 Decodifica ed utilizza la notazione tradizionale. Rielabora facili brani vocali e/o strumentali. 

 Orienta la costruzione della propria identità musicale, amplia l'orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 

percorso svolto e le opportunità del contesto. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente  

Conoscenze 
 

Tecniche vocali e tecniche strumentali: verrà utilizzato 

un ricco repertorio di brani vocali e strumentali 

appartenenti a generi, stili, epoche e culture diverse. 

Elementi fondamentali, formali e strutturali, di un 

evento o opera musicale. 

Lessico del linguaggio musicale. 

Opere musicali, musicisti e compositori con particolare 

attenzione ai brani scritti e rivolti ai bambini. 

La notazione musicale.  

Elementi formali e strutturali del linguaggio musicale.  

La valenza espressiva della musica.  

Elementi della comunicazione audiovisiva.  

Repertorio di facili brani vocali e strumentali 

appartenenti a generi, stili, epoche e culture diverse, con 

particolare attenzione ai brani scritti e rivolti ai 

bambini. 

Abilità 
 
1.a. Utilizzare con proprietà ed espressività la voce, il 

corpo, uno strumento musicale melodico e/o ritmico. 

2.a. Riconoscere all’ascolto elementi propri del 

linguaggio musicale. 

2.b. Utilizzare il lessico musicale. 

2.c. Analizzare in modo semplice materiali e opere 

musicali attribuendo loro diversi significati, anche di 

tipo storico strutturale. 

3.a. Leggere e scrivere semplici ritmi e melodie 

utilizzando notazioni non convenzionali e/o tradizionali. 

3.b. Utilizzare con proprietà ed espressività voce, corpo, 

semplici strumenti musicali. 

3.c. Utilizzare semplici tecniche multimediali. 

4.a. Comprendere e valutare eventi, messaggi, opere, 

anche in relazione alla propria esperienza musicale ed al 

contesto socio-culturale. 

1- 2 - 3   

 

 



MUSICA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Seconda                                                                                                   

Competenze  

 Esegue in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o strumentali di diversi generi e 

stili, avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche. 

 Riconosce e classifica anche stilisticamente alcuni importanti elementi del linguaggio musicale; descrive e 
interpreta in modo critico alcune opere d'arte musicale, anche in relazione al contesto storico-culturale ed alla 

loro funzione sociale. 

 Decodifica ed utilizza la notazione tradizionale e di altri sistemi di scrittura. Rielabora brani vocali e/o 
strumentali, anche  integrando altre forme artistiche quali danza, teatro, arti plastiche e multimedialità. 

 Orienta la costruzione della propria identità musicale, amplia l'orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 

percorso svolto. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente  

Conoscenze 
 

Tecniche vocali e tecniche strumentali: verrà utilizzato 

un ricco repertorio di brani vocali e strumentali 

appartenenti a generi, stili, epoche e culture diverse. 

Elementi fondamentali, formali e strutturali, di un 

evento o opera musicale. 

Lessico del linguaggio musicale. 

Opere musicali, musicisti e compositori, di livello 

locale, nazionale, europeo e mondiale. 

La notazione musicale.  

Elementi formali e strutturali del linguaggio musicale.  

La valenza espressiva della musica.  

Elementi della comunicazione audiovisiva.  

Repertorio di brani vocali e strumentali appartenenti a 

generi, stili, epoche e culture diverse, utilizzati per tutte 

le varie situazioni in cui ci si trova ad operare. 

Abilità 
 
1.a. Utilizzare con sufficiente proprietà ed espressività 

la voce, il corpo, uno strumento musicale melodico e/o 

ritmico. 

1.b. Eseguire i brani con buona correttezza tecnica ed 

intonazione. 

2.a. Riconoscere all’ascolto elementi propri del 

linguaggio musicale. 

2.b. Utilizzare il lessico musicale. 

2.c. Analizzare in modo funzionale eventi, materiali e 

opere musicali attribuendo loro diversi significati, 

anche di tipo storico strutturale. 

3.a. Leggere e scrivere semplici ritmi e melodie 

utilizzando notazioni non convenzionali e/o tradizionali. 

3.b. Utilizzare con proprietà ed espressività voce, corpo, 

strumenti musicali. 

3.c. Usare in modo appropriato alcuni materiali 

multimediali, anche con tecnologie digitali. 
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3.d. Utilizzare semplici tecniche multimediali. 

4.a. Comprendere e valutare eventi, messaggi, opere, 

anche in relazione alla propria esperienza musicale ed al 

contesto socio-culturale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 

Scuola  Secondaria di I ° - Classe Terza                                                                                                  

Competenze  

 Esegue in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o strumentali di diversi generi e 

stili, avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche. 

 Riconosce e classifica anche stilisticamente i più importanti elementi del linguaggio musicale; descrive e 
interpreta in modo critico alcune opere d'arte musicale, anche in relazione al contesto storico-culturale ed alla 

loro funzione sociale. 

 Decodifica ed utilizza la notazione tradizionale e di altri sistemi di scrittura. Rielabora brani vocali e/o 
strumentali, anche  integrando altre forme artistiche quali danza, teatro, arti plastiche e multimedialità. 

 Orienta la costruzione della propria identità musicale, amplia l'orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 

percorso svolto e le opportunità del contesto. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente  

Conoscenze 
 

Tecniche vocali e tecniche strumentali: verrà utilizzato 

un ricco repertorio di brani vocali e strumentali 

appartenenti a generi, stili, epoche e culture diverse. 

Elementi fondamentali, formali e strutturali, di un 

evento o opera musicale. 

Lessico del linguaggio musicale. 

Opere musicali, musicisti e compositori, di livello 

locale, nazionale, europeo e mondiale. 

La notazione musicale.  

Elementi formali e strutturali del linguaggio musicale.  

La valenza espressiva della musica.  

Elementi della comunicazione audiovisiva.  

Le potenzialità di interazione tra i vari linguaggi 

espressi 

Repertorio di brani vocali e strumentali appartenenti a 

generi, stili, epoche e culture diverse, utilizzati per tutte 

le varie situazioni in cui ci si trova ad operare. 

Abilità 
 
1.a. Utilizzare con proprietà ed espressività la voce, il 

corpo, uno strumento musicale melodico e/o ritmico. 

1.b. Eseguire i brani con correttezza tecnica ed esatta 

intonazione. 

2.a. Riconoscere all’ascolto elementi propri del 

linguaggio musicale. 

2.b. Utilizzare il lessico musicale. 

2.c. Analizzare in modo funzionale eventi, materiali e 

opere musicali attribuendo loro diversi significati, 

anche di tipo storico strutturale. 

3.a. Leggere e scrivere semplici ritmi e melodie 

utilizzando notazioni non convenzionali e/o tradizionali. 

3.b. Utilizzare con proprietà ed espressività voce, corpo, 

strumenti musicali. 

3.c. Usare in modo appropriato materiali multimediali, 

anche con tecnologie digitali. 

3.d. Utilizzare semplici tecniche multimediali. 
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4.a. Comprendere e valutare eventi, messaggi, opere, 

anche in relazione alla propria esperienza musicale ed al 

contesto socio-culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


