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INTRODUZIONE 

  

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuole caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale 

è progressivo e continuo, il curricolo verticale d’Istituto nasce, dunque , con l’intento di coniugare le esigenze di continuità e di unitarietà dell’offerta culturale e 
formativa ,   secondo le normative vigenti, seguendo il principio di continuità che attraversa le Indicazioni Nazionali del 2012. Conoscenze, abilità e competenze 
scaturiscono e confluiscono al tempo stesso nel Curricolo inteso come il percorso che l’istituzione scolastica organizza insieme anche ad altre agenzie formative 
(famiglia, territorio…) per fare in modo che gli alunni possano esercitare il loro diritto di cittadinanza, acquisendo conoscenze, abilità, competenze, capacità, e 
atteggiamenti indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere. 

 

 

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO  

CULTURA SCUOLA PERSONA  
Finalità generali  

Il cuore didattico del Piano dell'Offerta Formativa è il CURRICOLO, predisposto dalla comunità professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle 

Indicazioni ministeriali; la sua elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale dei tre Ordini di scuola. Nello specifico ogni singola 

Istituzione scolastica è chiamata a prendere decisioni di tipo didattico ed organizzativo, a elaborare specifiche scelte in relazione a contenuti, metodi, organizzazione 

e valutazione, con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai tre ai quattordici anni, nell'arco del quale si intrecciano e si fondono i processi 

cognitivi e quelli relazionali.  

In tale scenario, il curricolo è stato organizzato nel rispetto delle finalità qui di seguito riportate.  

LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO - Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, attraverso l’apprendimento ed il 

saper stare al mondo. - Promuovere l’interazione tra famiglia e scuola, tra scuola e territorio e tra culture diverse . - Sviluppare negli studenti un’identità consapevole 

ed aperta nel riconoscimento reciproco. - Formare la persona sul piano cognitivo e culturale . - Offrire occasioni di apprendimento dei saperi, dei linguaggi culturali 

di base, del linguaggio dei media e della ricerca multidimensionale. - Favorire l’acquisizione di strumenti di pensiero per apprendere a selezionare le informazioni. - 

Promuovere l’elaborazione di metodi e di categorie per intraprendere itinerari personali. - Favorire l’autonomia di pensiero.  

CENTRALITA’ DELLA PERSONA - Promuovere un’azione educativa incentrata sulla globalità della persona in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. - Costruire la scuola come luogo accogliente e formare la classe come gruppo in cui promuovere legami cooperativi che 

consentano di gestire i conflitti. - Fornire gli strumenti per “apprendere ad apprendere”, per costruire e trasformare le mappe dei saperi. - Elaborare strumenti di 

conoscenza per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici.  

PER UNA NUOVA CITTADINANZA - Insegnare le regole del vivere e del convivere. - Proporre un’educazione che spinga a compiere scelte autonome e feconde. 

- Costruire un’alleanza educativa con i genitori. - Favorire una stretta connessione di relazioni con il territorio.  

Promuovere rapporti di collaborazione con le comunità di appartenenza, locali e nazionali. - Fornire gli strumenti per “apprendere ad essere” attraverso la 

valorizzazione dell’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ciascuno. - Sostenere attivamente l’interazione e l’integrazione di soggetti appartenenti a culture 

diverse, in una dimensione sempre più interculturale. - Formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività ampie e composite 

(nazionale, europea, mondiale). - Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ciascuno. - Educare ad una cittadinanza 

unitaria e plurale ad un tempo, per formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo. - Promuovere riflessioni e cogliere relazioni 
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tre le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi spazi e nei diversi tempi della storia europea e della storia dell’umanità. - Vivere il presente come intreccio tra 

passato e futuro, tra memoria e progetto.  

PER UN NUOVO UMANESIMO - Soddisfare il bisogno di conoscenze degli studenti sia attraverso il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari che con 

l’elaborazione di molteplici connessioni, nella prospettiva di un nuovo umanesimo fondato sull’alleanza tra scienza, storia, discipline umanistiche, arte e tecnologia. 

- Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza superando la frammentazione delle discipline e integrandole tra loro. - Promuovere i saperi propri di un 

nuovo umanesimo cogliendo problemi, implicazioni, condizioni dell’uomo, della scienza e della tecnologia, valutandone limiti e possibilità per vivere ed agire. - 

Acquisire la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana possono essere affrontati e risolti attraverso la collaborazione tra nazioni, ma anche 

tra discipline e culture. - Elaborare saperi necessari per comprendere la condizione “dell’uomo planetario” attraverso l’esercizio consapevole di una cittadinanza 

nazionale, europea e planetaria che permetta di interconnettere il microcosmo personale con il macrocosmo umano.  

SCUOLA, COSTITUZIONE, EUROPA - Promuovere lo sviluppo armonico ed integrale della persona e la crescita civile e sociale del Paese, all’interno dei principi 

costituzionali e della tradizione culturale europea. - Collaborare con le famiglie e con le altre formazioni sociali. - Assumere come orizzonte di riferimento il Quadro 

delle Competenze Chiave di Cittadinanza per l’apprendimento permanente, lungo tutto l’arco della vita. 

 

PROFILO DELLO STUDENTE E COMPETENZE CHIAVE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
- Valorizzare gli apprendimenti formali, non formali ed informali per promuovere competenze funzionali all’apprendimento permanente: predisporre un “insieme” di 

esperienze attraverso cui ogni alunno/a possa effettuare percorsi formativi flessibili nel rispetto delle necessità e delle differenze individuali, in ambienti di 

apprendimento attraenti ed aperti all’innovazione, possa essere aiutato a comprendere e valorizzare le peculiarità dei molteplici livelli della sua identità (locale, 

nazionale, europea, di cittadino del mondo), possa costruire le fondamenta del suo apprendimento lungo tutto l’arco della vita (non scholae sed vitae discimus: non si 

impara per la scuola, ma per la vita – Raffaele Laporta).  

Comunicazione nella madrelingua - Attività quotidiane volte alla cura di espressione ed interpretazione di concetti, pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia 

orale che scritta; stimolo all’ interazione linguistica, pertinente e creativa, in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione e formazione, di lavoro, di vita domestica 

e tempo libero (vir bonus dicendi peritus); - attività continue e costanti per l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche.  

Comunicazione nelle lingue straniere - Attività dialogiche e ludiche per esprimersi in una o più lingue straniere, per gestire interazioni verbali, attraverso l’uso di 

un vocabolario adeguato e di una grammatica funzionale. Ogni alunno/a europeo/a dovrà avere la possibilità di acquisire competenze di base comuni a livello europeo.  

Competenza matematica, scientifica, tecnologica - Attività mirate all’acquisizione di una mentalità matematico-scientifico-tecnologica per “verificare l’esistente” 

e cercare di risolvere problemi in situazioni quotidiane, ponendo attenzione sui processi e sull’attività di tipo laboratoriale al fine di attivare il pensiero, l’ipotesi 

risolutiva e non solo la mera conoscenza di formule applicative. Ogni alunno/a europeo/a dovrà avere la possibilità di acquisire competenze di base comuni a livello 

europeo.  

Competenza digitale - Attività volte ad usare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione cercando di reperire, selezionare, 
valutare, conservare informazioni e nel contempo produrne, presentandole e scambiandole anche mediante comunicazione in “rete collaborativa” Ogni alunno/a 

europeo/a dovrà avere la possibilità di acquisire competenze di base comuni a livello europeo. 

 
Imparare ad imparare - Attività stimolanti all’uso di strategie molteplici in contesti diversi, facendo e ponendosi domande, affinché la conoscenza acquisita si 

metacognitivizzi attraverso la riflessione sui percorsi e sui processi, divenga abilità e competenza per conoscenze nuove in un processo senza fine, in cui la memoria 

diventi strumento e l’emozione stimolo intellettuale capace di generare nuove intuizioni, nuovi bisogni ed esigenze, nuove domande.  
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Competenze sociali e civiche - Attività, stimoli, azioni che inducono a “vivere” la Cittadinanza e la Costituzione attraverso azioni quotidiane di pace all’interno della 

scuola, quale comunità educante, autoeducante e coeducante. Ogni alunno/a europeo/a farà esperienza di pratica di cittadinanza attiva e di volontariato, anche miranti 

a favorire uno sviluppo sostenibile.  

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità - Attività pratiche e riflessioni che inducono a tradurre le idee in azione, attraverso percorsi di creatività e innovazione 

(traduzione di brani, interpretazione di testi poetici, ricerche storiche, soluzioni a problemi …ma anche semplicemente gestione serena della dimensione di vita di 

gruppo e di classe).  

Consapevolezza ed espressione culturale - Percorsi volti a conoscere noi e il mondo-cultura che ci circonda attraverso l’avvicinamento alla letteratura, alla pittura, 

alla scultura, all’architettura, al teatro, al cinema, alla musica, alla danza…anche per mezzo di interventi didattici ed occasioni fuori dall’aula scolastica (partecipazione 

a mostre, spettacoli di diversa tipologia viaggi di integrazione culturale, ecc.) Ogni alunno/a europeo/a dovrà avere la possibilità di accedere e confrontarsi con una 

pluralità di mezzi espressivi e/o artistici, a tutti i livelli scolastici. 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO  
Il curricolo verticale di istituto rappresenta un processo articolato di ricerca ed innovazione educativa, che pone particolare attenzione alla continuità e all’unitarietà 

di un unico percorso educativo, nel rispetto di finalità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, obiettivi di apprendimento, valutazione, certificazione delle 

competenze e si esplicita nel profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione.  

Esso favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la scuola viva, comunità educativa, 

professionale, di cittadinanza: si realizza come processo dinamico ed aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline.  

CAMPI DI ESPERIENZE - Introdurre ai sistemi simbolico-culturali attraverso i campi di esperienza, luoghi del fare e dell’agire del bambino, per favorirne il 

percorso educativo ed orientarlo nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività, attraverso lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza 

e delle prime esperienze di cittadinanza.  

DISCIPLINE E POSSIBILI AREE DISCIPLINARI - Organizzare gli apprendimenti orientandoli verso saperi di tipo disciplinare. - Promuovere la ricerca di 

connessioni ed interconnessioni trasversali tra diversi saperi disciplinari, per assicurare l’unitarietà dell’insegnamento. - Far interagire e “collaborare” le discipline, in 

modo da confrontarsi ed intrecciarsi tra loro evitando frammentazioni. - Utilizzare strumenti e metodi molteplici che contribuiscono a rafforzare trasversalità ed 

interconnessioni.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - Individuare percorsi che consentano di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 

dell’alunno (saper, saper fare, saper vivere con gli altri).  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - Individuare campi del sapere, conoscenze, abilità organizzati in nuclei tematici e ritenuti strategici per raggiungere i traguardi 

per lo sviluppo delle competenze.  

VALUTAZIONE - La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 

delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze (DL n.62). 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - Progettare percorsi per la promozione, la rilevazione, la valutazione e la certificazione delle competenze al termine 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (DM 742 /2017).  

UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO - Sviluppare l’azione educativa coerentemente con i principi di inclusione ed integrazione culturale, attraverso strategie 

e percorsi personalizzati e prevenzione della dispersione scolastica.  
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COMUNITA’ EDUCATIVA, COMUNITA’ PROFESSIONALE, CITTADINANZA - Valorizzare la libertà, l’iniziativa e la collaborazione di tutti (operatori 

scolastici, famiglie, enti locali e territoriali).  

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri  

Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità personale, dei diritti 

e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità  

Risolvere i problemi: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana  

Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed 

opinioni 

 

METODOLOGIA – TECNICHE – STRATEGIE  

 

 BRAIN STORMING  

“ Tempesta di cervelli”. Consente di far emergere le idee dei membri di un gruppo, che vengono poi analizzate.  

FINALITA’: Migliorare la creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee, fattive e realizzabili, posto un argomento dato. Favorire, 

inoltre, l’abitudine a lavorare in team e a rafforzarne le potenzialità.  

 TUTORING  

Modalità di gestione responsabile della classe, che consiste nell'affidare ad uno o più alunni la responsabilità di una parte del programma didattico, con 

alcuni obiettivi da raggiungere ben definiti  

FINALITA’: sul piano educativo, favorire la responsabilizzazione; sul piano dell'insegnamento, rendere più efficace la comunicazione didattica  

 DIDATTICA LABORATORIALE  

Si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei docenti 

con quelle in formazione degli studenti. In tale contesto la figura dell’insegnante assume una notevole valorizzazione: dal docente trasmettitore di 

conoscenze consolidate all’insegnante ricercatore, che progetta l’attività di ricerca in funzione del processo educativo e formativo dei suoi allievi. 

FINALITA’: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabili.  

 PROBLEM SOLVING  

L’ insieme dei processi per analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche.  

FINALITA’: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data.  

 PEER EDUCATION  

L’ educazione tra pari è una strategia educativa definita come “l’insegnamento o lo scambio di informazioni, valori o comportamenti tra persone simili 

per età o stato”.  

FINALITA’: la peer education riattiva la socializzazione all’interno del gruppo classe attraverso un metodo di apprendimento che prevede un 

approfondimento di contenuti tramite discussione, confronto e scambio di esperienze in virtù di una relazione  

orizzontale tra chi insegna e chi apprende.  
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 COOPERATIVE LEARNING  

Modalità di apprendimento che si realizza attraverso la cooperazione con altri compagni di classe, che non esclude momenti di lavoro individuali.  

FINALITA’: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il lavoro in un gruppo con interdipendenza positiva fra i 

membri. 

 

 

 

I COMPITI SIGNIFICATIVI 

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di “compiti significativi”, cioè compiti realizzati in contesto vero o verosimile e in situazioni 
di esperienza, che implichino  la  mobilitazione  di  saperi  provenienti  da campi  disciplinari  differenti,  la capacità di  generalizzare,  organizzare  il 
pensiero, fare ipotesi, collaborare, realizzare un prodotto materiale o immateriale. Il compito affidato non deve essere banale, ma legato a situazioni di 
esperienza concreta e un po’ più complesso rispetto alle conoscenze e abilità che l’alunno già possiede, per poter attivare il problem solving. Attraverso 
i compiti significativi non soltanto si mobilita ciò che si  sa,  ma si  acquisiscono nuove conoscenze, abilità e consapevolezza di  sé e delle proprie  
possibilità. 

I docenti hanno svolto un lavoro mirato a conciliare l’approccio disciplinare con le competenze: riunendosi per Assi culturali hanno rimodulato le 
Competenze di base prefissate a conclusione dell’obbligo di istruzione e le Competenze chiave per la cittadinanza , anche queste da conseguire 
al termine dell’obbligo scolastico.  

 

 

LE COMPETENZE-CHIAVE sono trasversali 

 
Competenze chiave  Progressione delle competenze 

IMPARARE AD IMPARARE  

Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.  

Si facilita lo sviluppo della competenza con  

 Il collegamento con apprendimenti pregressi  

 L’ assenza di pratiche trasmissive  

 L’attenzione ai bisogni cognitivi 

Scuola dell’infanzia:  

 Organizzazione delle esperienze in procedure e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili ( cosa/come fare per 

...) 

 Uso dei concetti spazio-temporali per selezionare e sistemare le sequenze fondamentali di esperienze quotidiane  

 Sistemazione dei dati senso-percettivi mediante semplici e globali criteri di classificazione e relazione di quantità, forma, 

dimensione.  

Scuola primaria  

Potenziamento della competenza attraverso: Rielaborazione di dati e informazioni per  

 Ristrutturare le proprie conoscenze da cui trarre deduzioni (risalire dalle informazioni al concetto)  

 Identificare gli aspetti essenziali e le interrelazioni di concetti e informazioni  

 Costruzione o applicazione di una rappresentazione di supporto  

 Sintesi tratte da diverse fonti di informazione  

 Valutazioni generiche sulle argomentazioni/informazioni 

 Scuola Secondaria di I°  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf
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Potenziamento della competenza attraverso:  

Utilizzo consapevole del proprio sapere per la costruzione di nuove conoscenze,  attraverso  

 Rielaborazione dei concetti secondo criteri di astrazione logico-deduttivi  

 Autonomia di sistemazione e integrazione degli strumenti cognitivi (costruzione di modelli, mappe concettuali da utilizzare 

in situazioni simili e diverse) 

  Memorizzazione di regole, procedure, ecc ... in funzione di percorsi ulteriori  

 Padronanza nella capacità di operare sintesi: cogliere autonomamente nessi e relazioni complesse  

Consapevolezza del proprio percorso di apprendimento:  

 Consapevolezza dei propri tempi e stili di apprendimento  

 Autonomia nella ricerca di fonti e materiali funzionali al proprio percorso  

 Studio personale per memorizzare ed approfondire  

 Valutazioni autonome ed approfondite 

 

  
Competenze chiave  Progressione delle competenze 

ELABORARE PROGETTI  

Utilizzare e organizzare le conoscenze in modo creativo 

per ipotizzare e realizzare un progetto  

Si facilita lo sviluppo della competenza riconoscendo i 

tentativi di realizzazione di progetti, non definiti a priori 

Scuola dell’infanzia:  

Elaborazione di un primo stadio di decentramento:  

 comprensione dei dati di realtà per la fattibilità del progetto 

  scelta di materiali, strumenti e procedure ( ipotesi di realizzazione)  

 confronto di ipotesi e procedure con le spiegazioni e azioni effettuate  

 uso della manualità fine per tagliare, disegnare, colorare, temperare ...  

Scuola primaria  
Potenziamento della competenza attraverso:  

 Ricercazione di informazioni provenienti da diverse fonti (ragionamento combinatorio)  Formulazione di piani di 

azione, individualmente e in gruppo  

 Scelta di soluzioni adeguate alle proprie capacità operative e agli strumenti disponibili  

Scuola Secondaria di I°  
Potenziamento della competenza attraverso  

 Scelta autonoma di obiettivi realistici  

 Utilizzo di transfert per la pianificazione creativa del prodotto ( fasi di attuazione, materiali, tempi, modi )  

 Monitoraggio ( per verificare in itinere )  

 Individuazione e valorizzazione dell’errore, per la scelta delle strategie migliori  

 Valutazione del proprio lavoro 

Competenze chiave  Progressione delle competenze 

RISOLVERE PROBLEMI  

Costruire e verificare ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, 

proponendo soluzioni, utilizzando secondo il tipo di 

Scuola dell’infanzia:  

 Conoscenza di criteri diversi per raggruppare e ordinare i dati raccolti.  

 Esplorazione della realtà, mediante l’uso dei sensi, per individuare i punti essenziali di orientamento spazio-temporali 

  Conoscenza dei fenomeni naturali e dei viventi  
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problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Si facilita lo sviluppo della competenza con:  

 L’utilizzo del problem solving, delle rielaborazioni 

collettive, cooperative learning  La ricerca della /e 

soluzione/i nei tempi lunghi della riflessione  

L’acquisizione strumentale come funzionale alla 

risoluzione dei problemi 

 Uso di simboli per rappresentare la realtà  

 Ricostruzione/Riformulazione di esperienze vissute 

  Formulazione di situazioni fantastici e su storie  

Scuola primaria  

Potenziamento della competenza attraverso:  

 Formulazione di situazioni per la ricerca di costanti  

 Utilizzo del metodo scientifico  

 Uso della matematica per rappresentare e leggere la realtà  

 Struttura narrativa dei problemi  

 Formulazione di problemi partendo dalle situazioni quotidiane  

 Rappresentazione attraverso diagrammi di flusso, schemi, grafici...  

 Problemi logici  

Scuola Secondaria di I° Potenziamento della competenza attraverso: Problematizzazione autonoma in ogni campo del 

sapere e dell’esperienza attraverso  

 Individuazione degli elementi costitutivi della situazione: variabili, interconnessioni, costanti  

 Ipotesi di risoluzione e scelta di risorse adeguate ( utilizzo dei contenuti e metodi delle varie discipline)  

 Confronto tra soluzioni alternative  

 Estensione del campo di indagine 
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Competenze chiave  Progressione delle competenze 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Possedere strumenti che permettano di affrontare la 

complessità del vivere nella società globale del nostro 

tempo  

Si facilita lo sviluppo della competenza con:  

 L’organizzazione degli apprendimenti all’interno di 

unità di apprendimento interdisciplinari e 

transdisciplinari  

 Utilizzo del metodo della ricerca, per rilevare e mettere 

in relazione le implicazioni di diversi linguaggi e 

contenuti disciplinari. 

Scuola dell’infanzia:  

Sviluppo dei criteri logici (causali, spaziali, temporali) attraverso:  

 discriminazione di aspetti caratterizzanti esperienze e conoscenze  

 scomposizione e ricomposizione dei dati di un fenomeno, delle sequenze di un’esperienza, di una storia  

 messa in relazione, mediante associazione ed analogie, di oggetti, persone, sequenze di storie, fenomeni, esperienze  

Scuola primaria  
Potenziamento della competenza attraverso:  

 Elaborazione di argomentazioni nei diversi contesti, mediante collegamenti di causa, successione, ordine, quantità.  

 Costruzione di mappe mentali cognitive, associative, di sintesi.  Costruzione di documentazioni ricavando informazioni 

da fonti diverse  

Scuola Secondaria di I° 

 Potenziamento della competenza attraverso ... L’unificazione autonoma dei saperi:  

Costruzione di mappe concettuali  

 Collegamenti argomentati di fenomeni, eventi, concetti diversi  

Analisi di situazioni complesse per capirne la logica 

  Sintesi di situazioni complesse 

Competenze chiave  Progressione delle competenze 

ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI, 

ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE  

Recepire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta Si facilita lo sviluppo della competenza 

attraverso:  

 L’abitudine alla responsabilità personale  

 La discussione di rielaborazioni individuali o di 

gruppo  

 La riflessione collettiva sui collegamenti tra 

informazioni varie e diverse 

Scuola dell’infanzia: 

  Rielaborazione dei vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico-pittorici, giochi simbolici e teatrali 

(drammatizzazione)  

 Discriminazione di storie vere e storie fantastiche  

Scuola primaria:  

Potenziamento della competenza attraverso:  

  Valutazione dell’attendibilità ed utilità delle informazioni (pregiudizio e conoscenza oggettiva), dati utili e dati parassiti, 

fatto storico e leggenda... 

 Classificare e selezionare informazioni  

 Discriminazione delle informazioni anche implicite da un documento storico, geografico, scientifico, pubblicitario, 

giornalistico, televisivo ... secondo lo scopo della ricerca  

Comparazione di documenti diversi su uno stesso argomento  

Scuola Secondaria di I°  

Potenziamento della competenza attraverso ... Sintesi e valutazione personale di argomenti di vita quotidiana, di 

informazioni, di argomenti di studio:  

 Interpretazione critica delle informazioni ricavate dall’utilizzo di strumenti cartacei, informatici, multimediali, ecc....( 

vaglio attendibilità e confronto delle informazioni)  

 Uso degli strumenti culturali ( propri dell’arte, musica, teatro, cinema, poesia, letteratura ), per saper scegliere programmi 
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Competenze chiave  Progressione delle competenze 

COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI, 

RAPPRESENTARE EVENTI  

 comprensione  

 comunicazione  

Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale - e non - in vari 

contesti.  

Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi.  

Si facilita lo sviluppo della competenza con:  

 La comunicazione decentrata per esprimere idee, punti 

di vista, teorie  

 L’apprendimento contestualizzato della lettoscrittura  

 Il riconoscimento del “cattivo lettore”, per distinguerlo 

dal dislessico  

 L’insegnamento non trasmissivo perché l’allievo non 

faccia quello che l’insegnante si aspetta 

Scuola dell’infanzia:  

 Ascolto per comprendere e comunicare con gli altri  

 Utilizzo della lingua materna per raccontare esperienze, interagire con gli altri, esprimere emozioni, bisogni, idee ...  

 Uso di frasi complete e pronuncia corretta  

 Uso di termini nuovi  

 Rispetto delle regole-base della Comunicazione  Avvio alla comunicazione dall’esperienza individuale al grande gruppo  

 Comunicazione del vissuto anche attraverso linguaggi non verbali  

Scuola primaria:  

Potenziamento della competenza attraverso:  

Interazione pertinente nella conversazione  

 Contestualizzazione della comunicazione: argomento, funzione/scopo, contesto  

 Costruzione della semantica e della struttura del linguaggio (componenti, funzioni) 

 Comprensione e analisi testuale  

 Utilizzo di strategie del lettore esparto 

 Pianificazione del testo scritto  

 Riflessione sul testo e sua rielaborazione  

Scuola Secondaria di I°  

Potenziamento della competenza attraverso ...  

 Lettura “significativa” di messaggi di diverso genere, espressi con linguaggio specifico (letterario, scientifico, tecnico, 

simbolico ...): analisi di contenuti, linguaggi e funzioni comunicative in testi complessi. 

  Rielaborazione finalizzata: pianificazione del testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo; 

rappresentazione e argomentazione di eventi, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo attraverso 

vari linguaggi e conoscenze disciplinari.  

 Avvio ad uno stile personale di scrittura 

  
Competenze chiave  Progressione delle competenze 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

Saper interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti degli 

altri e dei diversi punti di vista, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla condivisione del lavoro. 

Si facilita lo sviluppo della competenza attivando le 

seguenti strategie:  

 la suddivisione di compiti rispettando i bisogni, gli 

interessi, le capacità e le difficoltà degli allievi  

Scuola dell’infanzia:  

Presa di coscienza della propria identità sociale ( il sé corporeo, emotivo- affettivo, relazionale) attraverso: 

 espressione di bisogni, idee, emozioni per ottenere rispetto e/o considerazione  

 interazione con gli altri nel rispetto delle regole  partecipazione a giochi di gruppo nel rispetto di ruoli e regole  

Scuola primaria  
Potenziamento della competenza attraverso:  

Gestione e risoluzione dei conflitti in modo autonomo  

 Patteggiamento delle proprie idee nel rispetto delle convenzioni democratiche  

televisivi e letture personali accettabili dal punto di vista culturale. 
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 la facilitazione dell’apprendimento con i pari 

  la valutazione formative 

  l’incremento della relazione di aiuto tra pari 

 Valorizzazione delle proprie capacità lavorando con gli altri  

Scoperta delle potenzialità degli altri  

Scuola Secondaria di I°  

Potenziamento della competenza attraverso ... Scelta consapevole del proprio ruolo all’interno del gruppo di lavoro:  

 Valutazione dei propri limiti (partecipazione attiva secondo le proprie capacità)  

 Valorizzazione delle competenze altrui  

 Accettazione e collaborazione con ogni tipo di diversità  

 Uso dell’argomentazione per patteggiare le proprie convinzioni  

 Interazione cooperativa nel gruppo di lavoro 
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Competenze chiave  Progressione delle competenze 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE  
Pensare ed agire in modo autonomo e interdipendente, 

sviluppando comportamenti di responsabilità sociale, 

rispetto, salvaguardia verso gli altri e l’ambiente.  

Si facilita lo sviluppo della competenza con:  

 L’implemento dell’autostima e della fiducia in sé  

 L’assenza di modelli rigidi e prescrittivi 

decontestualizzati  

 La riflessione sulla propria ed altrui emotività  

 Incoraggiamento al pensiero divergente 

Scuola dell’infanzia:  

Consapevolezza del sé corporeo in relazione allo spazio:  

 muoversi intenzionalmente negli ambienti, utilizzando le opportunità offerte dal proprio corpo 

 Organizzazione della vita quotidiana conciliando dovere-bisogno (comprensione del senso di responsabilità)  

 Risoluzione degli impegni assunti  

 Rispetto delle cose e dell’ambiente  

Scuola primaria  

Potenziamento della competenza attraverso:  

 Senso di responsabilità verso le attività scolastiche, le cose e l’ambiente circostanti. 

 Comprensione del disagio altrui e attuazione di aiuto.  

Scuola Secondaria di I°  

Potenziamento della competenza attraverso 

 Interiorizzazione delle regole condivise 

 Comportamento funzionale alle diverse situazioni (nel rispetto dei principi democratici)  

 Assunzione di atteggiamenti conformi ai propri valori, anche con il dissenso ( saper rifiutare adesioni o complicità ad 

esperienze di gruppo contrarie ai propri ideali etici)  

 Assunzione consapevole di incarichi ( lo studio, gli altri impegni scolastici e non ) 

 

Le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono promosse continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le 

discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali possono rappresentare declinazioni. Le competenze chiave, quindi restano a buon diritto 

un contenitore completo dentro il quale trovano posto le abilità, le conoscenze e i contenuti disciplinari. Attraverso la didattica per 

competenze, riusciamo a rispondere alle domande degli studenti, che celano un bisogno profondo di attribuire senso al proprio 

apprendimento. Insegnare per competenze, ovvero avvicinarsi al sapere attraverso l’esperienza, non significa abbandonare i 

contenuti, giacché essi rappresentano proprio il campo di esperienza in cui esercitare abilità e competenze. Essi, però, vanno 

accuratamente vagliati e selezionati, poiché non tutto è ugualmente rilevante e non tutto si può imparare; vanno proposti i 

contenuti irrinunciabili e fondamentali e la didattica deve fare il possibile perché essi si trasformino in conoscenze, ovvero in 

patrimonio permanente dell’allievo.  
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Le competenze di base sono articolate in quattro  gruppi: 
 

1. Asse dei linguaggi 

1. Padronanza della  lingua  italiana 
2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativied operativi 
3. Utilizzare gli strumenti  fondamentali  per  una fruizione consapevole del  patrimonio artistico e  letterario 
4. Utilizzare e produrre  testi multimediali 

2. Asse matematico 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed  algebrico, rappresentandole  anche  sotto forma  grafica 
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerteda applicazioni specifichedi tipo informatico 
3. Asse scientifico-tecnologico 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificialee riconoscere nelle sue varie forme 
concetti di sistema e di complessità 

2. Analizzare  qualitativamente  e quantitativamente  fenomeni  legati alle  trasformazioni di  energia  a partire  dall’esperienza 
3. Essere consapevoledelle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

4. Asse storico e sociale 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

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

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali  del sistema  socio economico per orientarsi  nel  tessuto  produttivo del  proprio territorio. 
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ASSE DEI LINGUAGGI 

Competenza chiave 
europea 

Comunicare nella madrelingua 
Capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta ed interagire 
in modo creativo in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiaveper l'apprendimento permanente", 2006) 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Scuola dell’Infanzia 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati. 

  Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative.  

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 

inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie 

tra i suoni e i significati. 

  Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne 

regole.  

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 

diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione attraverso 

la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali 

e i nuovi media 

Scuola Primaria 

L'allievo partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

  Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 

"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo.  

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e 

non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi.  

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento 

di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell'esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia 

specifica.  

 Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali.  

 Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e 

coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  

 Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

  Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

Scuola secondaria di primo grado 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 

con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 

oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche 

un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

 Usa la comunicazione orale per collaborare con 

gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti  culturali e sociali.  

 Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e 

“trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro gerarchia, 

l’intenzione dell’emittente.  

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 

di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 

al computer) Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione collaborando con compagni e 

insegnanti.  

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 

(continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali 

e informatici. 
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regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche 

sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative.  

 È consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo).  

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all'organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi 

  Produce testi multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori. 

  Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 

scopo, destinatario.  

 Comprende e usa in modo appropriato le parole 

del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 

di alta disponibilità).  

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai 

campi del discorso.  

 Adatta opportunamente i registri informale e 

formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori realizzando scelte lessicali adeguate. 

  Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro 

uso nello spazio geografico, sociale, comunicativo. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; 

utilizza le conoscenze metalinguistiche per 

comprendere appieno i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti 

 

Competenze di 
cittadinanza 

Competenze 
specifiche 

ITALIANO - Obiettivi 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA SS I 
GRADO 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

comunicare 
acquisire ed 
interpretare 
informazioni 
 

RISOLVERE 

PROBLEMI 
progettare 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Sviluppare un 

repertorio linguistico 

adeguato per interagire 

e comunicare. 

ascoltare, comprendere, 

narrazioni e semplici 

messaggi, dialogare, 

prendere la parola, 

Saper interagire con gli altri 
con 
un linguaggio ricco e 
appropriato. 
capire il significato delle 
parole 
che usa l’insegnante. 
discriminare suoni comunicare e 
condividere i propri 
sentimenti. 
saper interpetrare e 
decodificare singole lettere. 
riconoscere e percepire la 

ASCOLTO E PARLATO 

Prestare attenzione 

prolungata e selettiva alle 

spiegazioni dell’insegnante e 

agli interventi dei compagni. 

Cogliere l’argomento 

principale dei discorsi altrui 

e rispettarne le opinioni. 

Comprendere le 

informazioni essenziali di 

ASCOLTO E PARLATO 

Prestare attenzione 

prolungata e selettiva alle 

spiegazioni dell’insegnante 

e agli interventi dei 

compagni.  

  

Cogliere l’argomento 

principale dei discorsi altrui 

e rispettarne le opinioni.  

ASCOLTO E PARLATO 

Le strategie dell’ascolto: -

attivare un ascolto mirato in 

classe - affrontare molteplici 

situazioni comunicative 

scambiando informazioni, 

idee ed esprimendo il 

proprio punto di vista - 

cogliere le relazioni logiche 

tra le varie componenti di un 
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individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
RELAZIONI 
collaborare e 
partecipare agire 
in 
modo autonomo e 
responsabile 

spiegare. esprimere in 

modo adeguato bisogni 

,idee , emozioni. 

comprendere e 

riprodurre segni grafici. 

SCUOLA PRIMARIA 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO 
 
Interagire negli 
scambi comunicativi 
utilizzando gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi. 
Leggere e 
comprendere testi 
scritti di vario genere. 
Produrre e rielaborare 
testi di vario tipo, in 
relazione a scopi 
diversi. 
Riflettere sul 
funzionamento della 
lingua utilizzando 
conoscenze e abilità 
grammaticali. 

differenza tra la propria lingua 
madre e le altre. 
usare linguaggi alternativi 
(primo 
approccio all’uso del p.c.). 

esposizioni, istruzioni, 

messaggi. 

Intervenire in modo 

pertinente in una 

conversazione secondo 

tempo e modalità stabiliti. 

Riferire esperienze personali 

in modo chiaro e essenziale 

LETTURA 

Leggere testi di vario tipo, 

sia a voce alta, in modo 

espressivo, sia con lettura 

silenziosa e autonoma 

cogliendone il significato 

globale e individuandone le 

principali caratteristiche.  

Leggere testi di 

vario genere ed 

esprimere semplici 

pareri personali su 

di essi. 

Ricercare informazione nei 

testi applicando semplici 

tecniche di supporto alla 

comprensione. 

SCRITTURA 

Produrre testi di vario tipo, 

legati a scopi diversi, in 

modo chiaro, corretto e 

logico, utilizzando un 

lessico adeguato. 

Produrre rielaborazioni, 

manipolazioni e sintesi. 

Sviluppare gradualmente 

abilità funzionali allo studio, 

estrapolando dai testi scritti 

informazioni generali e 

specifiche su un dato 

argomento. 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

  

Comprendere le 

informazioni essenziali di 

esposizioni, istruzioni, 

messaggi.  

Intervenire in modo 

pertinente in una 

conversazione secondo 

tempo e modalità stabiliti.  

Riferire esperienze 

personali in modo chiaro e 

essenziale 

LETTURA 

Leggere testi di vario tipo, 

sia a voce alta, in modo 

espressivo, sia con lettura 

silenziosa e autonoma 

cogliendone il significato 

globale e individuandone le 

principali caratteristiche.  

Leggere testi di vario genere 

ed esprimere semplici pareri 

personali su di essi.  

Ricercare informazione nei 

testi applicando semplici 

tecniche di supporto alla 

comprensione. 

SCRITTURA 

Produrre testi di vario tipo, 

legati a scopi diversi, in 

modo chiaro, corretto e 

logico, utilizzando un 

lessico adeguato.  

  

Produrre rielaborazioni, 

manipolazioni e sintesi.  

  

Sviluppare gradualmente 

abilità funzionali allo 

studio, estrapolando dai 

testi scritti informazioni 

testo orale - partecipare ad 

una discussione 

rispettandone le regole - 

individuare il punto di vista 

dell’altro in contesti formali 

ed informali Distinguere 

informazioni esplicite ed 

implicite  

Le strategie del parlato: -

esporre in modo chiaro la 

propria esperienza - 

utilizzare la terminologia 

specifica delle materie di 

studio - usare i connettivi 

sintattici e logici nella 

produzione verbale 

Arricchire i propri interventi 

con elementi descrittivi sia 

soggettivi sia oggettivi. 

LETTURA 

Leggere in modo espressivo 

testi noti e non, cogliendone 

il significato globale e 

individuandone le principali 

caratteristiche. Individuare i 

connettivi linguistici che 

scandiscono la struttura 

cronologica e logica di un 

testo Utilizzare in modo 

funzionale gli elementi 

paralinguistici per la 

comprensione dei testi 

Leggere testi di vario genere 

ed esprimere articolati pareri 

personali su di essi. 

Riconoscere le diverse 

tipologie testuali studiate: 

testo descrittivo, regolativo, 

narrativo, 

espositivo/informativo ed 

argomentativo Comprendere 
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LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO.  

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

Nominare e riconoscere 

nei testi le diverse 

categorie grammaticali e 

sintattiche essenziali. 

Utilizzare 

opportunamente parole ed 

espressioni ricavate dai 

testi e comprendere dal 

contesto il significato di 

termini sconosciuti. 

Cogliere l’evoluzione della 

lingua italiana, attraverso 

l’analisi di alcune parole che 

testimoniano il processo 

evolutivo del lessico d’uso. 

generali e specifiche su un 

dato argomento. 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Nominare e riconoscere nei 

testi le diverse categorie 

grammaticali e sintattiche 

essenziali.  

  

Utilizzare opportunamente 

parole ed espressioni 

ricavate dai testi e 

comprendere dal contesto il 

significato di termini 

sconosciuti.  

  

Cogliere l’evoluzione della 

lingua italiana, attraverso 

l’analisi di alcune parole 

che testimoniano il processo 

evolutivo del lessico d’uso 

il contenuto di un testo 

poetico, riconoscendone la 

struttura formale Parafrasare, 

analizzare e commentare un 

testo poetico noto 

SCRITTURA 

Produrre testi esaurienti, 

chiari, coerenti e coesi. 

Produrre testi di diverso 

genere utilizzando strutture e 

caratteristiche studiate. 

Ricavare informazioni 

specifiche da varie fonti 

Selezionare i dati raccolti in 

funzione del testo da produrre 

Ordinare e collegare le 

informazioni selezionate 

Organizzare le fasi necessarie 

per la stesura e la revisione di 

un testo Ricavare appunti da 

un testo scritto e rielaborarli 

Nominare e riconoscere nei 

testi le diverse categorie 

grammaticali e sintattiche. 

Utilizzare opportunamente 

parole ed espressioni ricavate 

dai testi e comprendere dal 

contesto il significato di 

termini sconosciuti. Cogliere 

l’evoluzione della lingua 

italiana, attraverso l’analisi di 

alcune parole che 

testimoniano il processo 

evolutivo del lessico d’uso. 

 
Lingua Inglese 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Scuola dell’Infanzia 
 

Ragiona sulla lingua, 

scopre la presenza di lingue 

diverse, riconosce e 

Scuola Primaria 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 

Consiglio d'Europa)  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o 

di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo 
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sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia.  

 

 L'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 

ad ambiti familiari.  

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, 

anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine.  

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall'insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni.  

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

libero.  

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce 

con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti.  

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari 

e su argomenti noti.  

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 

scopo.  

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre discipline.  

 Scrive semplici resoconti e compone brevilettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna 

o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 

lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA  
 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari.  
 Comunica oralmente in attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.  
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  
 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  
 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.  
 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le 
strategie usate per imparare 

Competenze di 
cittadinanza 

Competenze 
specifiche 

OBIETTIVI 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA SS I 

GRAD 

IMPARARE AD 
IMPARARE 
comunicare 
acquisire ed interpretare 
informazioni 
 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

conoscere la lingua 

madre e 

sperimentare la 

pluralita’ di lingue 

Ragiona sulla lingua 

scopre la presenza di 

lingue diverse 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi 

si misura con la creatività 

Comprendere istruzioni 

e espressioni di uso 

quotidiano. 

Interagire con altri per 

riferire, presentarsi e 

giocare utilizzando 

Comprende diverse 

tipologie di testo cogliendo 

il senso globale di un 

dialogo o di un argomento 

conosciuto. 

Interagisce con un 

Sa comprendere testi 

elaborati 

Sa interagire in maniera 

appropriata in vari contesti 

Sa comprendere varie 

tipologie testuali 
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RISOLVERE PROBLEMI 
progettare individuare 
collegamenti e relazioni 

 
RELAZIONI 
collaborare e 
partecipare agire in 
modo autonomo e 
responsabile 

presenti nel mondo. 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Comprende diverse 

tipologie di testo 

cogliendo il senso 

globale di un 

dialogo o di un 

argomento 

conosciuto. 

Interagisce con un 

compagno o con un 

adulto per descrivere 

se stessi e il proprio 

vissuto utilizzando 

strutture linguistiche 

note e un lessico 

adatto alla 

situazione. 

Legge e comprende 

brevi e semplici 

testi, identifica 

parole e frasi note, 

coglie il senso 

globale di uno 

scritto 

 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

Comprende varie 

tipologie di testo 

E’ in grado di 

comunicare 

oralmente attività 

che richiedono uno 

scambio di 

informazioni e sa 

interagire tra pari 

e la fantasia.  
 

espressioni, 

correttamente 

pronunciate. 

Riprodurre semplici 

canzoni o filastrocche. 

Comprendere il 

contenuto di semplici 

frasi e brevi messaggi 

scritti, riconoscendo 

parole utilizzate 

oralmente 

Riprodurre parole o 

semplici frasi 

contestualizzate. 

 

compagno o con un adulto 

per descrivere se stessi e il 

proprio vissuto utilizzando 

strutture linguistiche note e 

un lessico adatto alla 

situazione 

Legge e comprende brevi e 

semplici testi, identifica 

parole e frasi note, coglie il 

senso globale di uno scritto 

Produce brevi testi 

grammaticalmente corretti 

e lessicalmente idonei. 

Mette a confronto strutture 

linguistiche  Individua 

differenze fra cultura  

madrelingua e cultura 

anglofona anche attraverso 

la conoscenza di aspetti 

caratterizzanti la 

quotidianità 

Sa produrre brevi lettere, 

testi strutturati con lessico 

appropriato e 

grammaticalmente corretto 
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E’ in grado di 

leggere e 

comprendere diverse 

tipologie testuali 

E’ in grado di 

produrre testi 

strutturati 

utilizzando un 

lessico adeguato al 

contesto 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Competenze di 
cittadinanza 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 Obiettivi 
   SS I GRADO 

IMPARARE AD 
IMPARARE 
comunicare 
acquisire ed interpretare 
informazioni 
 
RISOLVERE PROBLEMI 
progettare individuare 
collegamenti e relazioni 
 
RELAZIONI 
Collaborare   e 
partecipare agire in 
modo autonomo e 
responsabile 

    ASCOLTO 

Sa comprendere brevi testi 

multimediali Sa 

comprendere il messaggio 

contenuto in un testo orale 

PARLATO 

Sa interagire in modo 

semplice e comprensibile 

con un adulto, utlzzando 

espressioni adatte alla 

situazione 

LETTURA 

Sa comprendere testi di 

vario tipo 

SCRITTURA 

Sa produrre semplici testi - 

brevi lettere, cartoline, mail, 

brevi dialoghi - con lessico 

appropriato e 

grammaticalmente corretto 

MUSICA 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 OBIETTIVI 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA SS I 

GRAD 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

I cinque sensi.. musica di 

vario genere,spettacoli 

ASCOLTO  

Ascoltiamo a scuola: suoni e 

ASCOLTO.  

Caratteristiche di suoni e 

ASCOLTO  

Conoscenza in grandi linee 
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Comunicare acquisire ed 

interpretare informazioni 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

progettare individuare 

collegamenti e relazioni 

 
RELAZIONI 
collaborare e 
partecipare agire in 
modo autonomo e 
responsabile 
 

Utilizzare il linguaggio 

musicale ai fini espressivi 

e comunicativi. 

SCUOLA PRIMRIA 

Ascoltare e analizzare 

fenomeni sonori e 

linguaggi musicali 

Utilizzare il linguaggio 

musicale ai fini espressivi 

e comunicativi. 

SS I GRADO 

Ascoltare e saper 

analizzare i diversi brani 

musicali proposti nei loro 

aspetti strutturali ed 

espressivi valutandone gli 

elementi funzionali 

Saper eseguire brani di 

difficoltà progressiva, 

individualmente o in 

gruppo, con uno o più 

strumenti musicali e con la 

voce Saper portare un 

contributo personale 

all’esecuzione e 

all’adattamento dei brani 

studiati 

teatrali, musicali,visivi e 

di animazione. 

rumori Riconoscere altezza, 

intensità e durata dei suoni 

Ascolto di brani e riflessione 

sulle emozioni evocate 

 

PRODUZIONE. Riprodurre 

brani musicali attraverso 

l’imitazione con voce e/o 

strumento Saper leggere 

sequenze ritmiche e 

riprodurle con il corpo o 

semplici strumenti 

rumori, ritmo, melodia, 

rappresentazione del suono 

e note musicali. Gli 

strumenti musicali: storia 

caratteristiche, 

classificazione (a corda, a 

fiato, a percussione), 

l’orchestra. Ascolto, 

interpretazione, descrizione 

di brani musicali di diverso 

genere, classico e moderno. 

 

PRODUZIONE.  

Canti corali di diversa 

tipologia eseguiti con 

intonazione e cura 

interpretativa. Produzione 

di ritmi con l’utilizzo del 

corpo e semplici strumenti 

musicali. 

della produzione musicale 

colta e popolare del XIX e 

del XX secolo 

 

PRODUZIONE 

Perfezionamento ulteriore 

della conoscenza della teoria 

musicale 

ARTE E IMMAGINE 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 OBIETTIVI 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA SS I 

GRAD 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

comunicare 
acquisire ed 
interpretare 
informazioni 

 
RISOLVERE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

rielaborare produzioni di vario 

tipo, utilizzando tecniche, 

materiali e strumenti diversi. 

SCUOLA PRIMARIA 

Leggere, comprendere e 

descrivere immagini 

appartenenti al linguaggio 

figurato e al patrimonio 

Fruizione e osservazione di 
opere d’arte. fotografia, 
cinema, digitale. 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI; 

comprendere e apprezzare opere 

d’arte. Riconoscere attraverso 

un approccio operativo linee, 

colori forme, volume e la 

struttura compositiva presente 

nel linguaggio delle immagini e 

nelle opere d’arte. Individuare 

nel linguaggio del fumetto, le 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI; comprendere e 

apprezzare opere d’arte. Il 

paesaggio, il ritratto, 

l’immagine astratta. Elementi 

dell’immagine: campi visivi; 

primo, secondo piano e 

sfondo; punto di vista; cenni 

di prospettiva. Il punto, le 

linee, le figure geometriche, il 

Conoscenza della storia 

dell’arte dal neoclassicismo alle 

avanguardie artistiche del 900, 

con riproduzioni delle opere 

d’arte realizzate applicando le 

varie tecniche acquisite 

Conoscenza della teoria: 

riconoscere l’opera di un artista 

e saperla collocare all’interno di 

un movimento 
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PROBLEMI 
progettare 
individuare 
collegamenti e 
relazioni 

RELAZIONI 
collaborare e 
partecipare agire in 
modo autonomo e 
responsabile 

 

artistico-culturale. 

Realizzare produzioni di vario 

tipo, utilizzando tecniche, 

materiali e strumenti diversi. 

SCUOLA SECONDARIA DI 

I GRADO 

Analizzare una produzione 

artistica Studio dell’ambiente 

Acquisire la consapevolezza 

operative 

Saper riprodurre opere d’arte 

utilizzando le capacità 

graficocoloristiche e 

l’interpretazione personale 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative Descrivere 

ciò che si vede in un’opera sia 

antica che moderna 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE. Tecniche 

plastiche con uso di materiali 

vari anche di riciclo 

Composizione di figure 

bidimensionali: la tecnica del 

ritaglio e del collage 

 

 

colore. Studio, analisi e critica 

di opere d’arte e beni culturali 

di diverse epoche e stili 

architettonici con riferimento 

anche al patrimonio del 

proprio territorio. 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE Produrre 

immagini espressive con 

l’utilizzo di tecniche diverse. 

Produrre oggetti polimaterici. 

ED. FISICA 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
OBIETTIVI 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA SS I GRADO 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

comunicare 

acquisire ed interpretare 

informazioni 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

progettare individuare 

collegamenti e relazioni 

RELAZIONI 

collaborare e partecipare 

agire in 

modo autonomo e 

responsabile 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Acquisire gli schemi 

motori di base ed 

utilizzarli 

correttamente in 

relazione allo 

spazio, al tempo, nel 

rispetto di se e degli 

altri. riconoscere i 

ritmi del proprio 

corpo e adottare 

pratiche corrette per 

la cura di se, di 

igiene e di una sana 

alimentazione. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Acquisire gli schemi 

motori di base e 

utilizzarli 

correttamente in 

relazione allo 

spazio, al tempo, nel 

 
Schema corporeo e 
differenze di genere. 
Le regole di igiene del 
corpo e dell’ambiente 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO.  

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva. I movimenti Le 

andature Schemi motori di 

base (corsa, salti, palleggi..) 

Esercizi di equilibrio, 

percorsi 

 

IL GIOCO, LO SPORT IL 

FAIR PLAY.  

Giochi espressivi su stimolo 

verbale, musicale, iconico, 

sonoro, gestuale Giochi di 

comunicazione in funzione 

del messaggio Giochi di 

ruolo Assunzione di 

responsabilità e ruoli in 

rapporto alle possibilità di 

ciascuno 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO. 

 Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva. 

Eseguire movimenti riferiti 

agli schemi motori e 

posturali di base. Assumere 

e controllare le posture e i 

movimenti del corpo per 

esprimere emozioni e stati 

d’animo in situazioni reali 

e fantastiche. 

 

IL GIOCO, LO SPORT IL 

FAIR PLAY  

Giochi di gruppo di 

movimento. Rispetto delle 

regole nelle attività 

individuali e di squadra 

assumendo atteggiamenti 

positivi. 

LINGUAGGIO E 

CAPACITA’ ESPRESSIVE 

Usare consapevolmente il 

proprio corpo utilizzando 

vari linguaggi espressivi, 

comunicativi ed estetici 



25  

rispetto di sé e degli 

altri. 

Comprendere 

all’interno delle 

varie occasioni di 

gioco e di sport il 

valore delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle. 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

Consapevolezza 

delle proprie 

capacità motorie e 

condizionali 

Utilizzare le proprie 

capacità, 

adeguandole alle 

situazioni 

Acquisizione delle 

regole e dei valori 

sportivi 

Acquisizione di stili 

di vita corretti a 

tutela della salute 

Rispettare i criteri 

base di sicurezza per 

se e per gli altri 

Integrarsi nel gruppo 

responsabilmente 
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ASSE LOGICO-MATEMATICO 

Competenza chiave 
europea 

LA COMPETENZA MATEMATICA E LE COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO: 
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. Possedere la padronanza delle competenze aritmetico-matematiche e saper utilizzare modelli matematici 
di pensiero (logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) e della conoscenza 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza 

simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata.  

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana.  

 Riferisce correttamente eventi del passato 

recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo.  

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i possibili usi.  

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 

per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, 

e altre quantità. 

  Individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra, 

sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 

SCUOLA PRIMARIA 

 

L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l'opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura 

o che sono state create dall'uomo.  

 Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro, goniometro...). 

  Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici) Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 

grafici.  

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza.  

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

  Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 

procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria.  

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri.  

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione...).  

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica, attraverso esperienze significative, che 

gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili 

per operare nella realtà 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche 

con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero 

e il risultato di operazioni.  

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 

variabilità e prendere decisioni.  

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza.  

Spiega il procedimento seguito, anche in forma 

scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

 Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi. 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di 

definizione). 

  Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi 

e controesempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

una argomentazione corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, equazioni...) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale.  

 nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 

giochi...) si orienta con valutazioni di probabilità.  

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica attraverso esperienze significative e 

ha capito come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà 
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MATEMATICA 

Competenze di 
cittadinanza 

Competenze specifiche Obiettivi 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA SS I 

GRADO 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

comunicare 

acquisire ed 

interpretare 

informazioni 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

progettare 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

RELAZIONI 

collaborare e 

partecipare agire in 

modo autonomo e 

responsabile 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Effettuare semplici raggruppamenti 

tra oggetti e materiali secondo criteri 

diversi. confrontare e valutare 

quantità. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

 
Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

- Rappresentare numeri  

- Calcolare  

- Usare il linguaggio matematico  

- Usare la matematica nella realtà  

- Risolvere problemi  

- Argomentare 

- Confrontare le argomentazioni 

 

Fare previsioni e 
ipotizzare 
soluzioni. 
Utilizzare simboli per 
registrare le 
informazioni ed eseguire 
misurazioni lunghezze, 
pesi, vita 
di piante e animali. 
Organizzare le 
informazioni 
ricavate dall’ambiente. 
Classificare, 
raggruppare, 
confrontare e ordinare 
oggetti 
per forma colore e 
dimensione. 
Raggruppare, seriare, 
ordinare, 
ritmare, simbolizzare, 
contare, togliere e 
aggiungere. 

Collocare le azioni 
quotidiane 
nel tempo della giornata 
e riferire correttamente 
gli eventi. 

Sviluppare una prima 
idea di 
contemporaneità. 

NUMERI.  

I numeri fino all’unità di 

migliaia Le operazioni 

aritmetiche dirette e 

inverse Eseguire 

moltiplicazioni e 

divisioni per 10,100,1000 

con i numeri naturali 

Comprendere il concetto 

di frazione come 

suddivisione in parti 

uguali Si avvia alla 

conoscenza delle frazioni 

e dei numeri decimali 

Trasformare le frazioni 

decimali in numeri 

decimali e viceversa 

SPAZIO E MISURA. Gli 

elementi che 

costituiscono le figure 

piane e solide (spigoli, 

vertici, angoli…) 

Riconoscere e calcolare il 

perimetro di un poligono 

ed identificare 

l’equiestensione 

Simmetria, rotazione e 

traslazione Individuare e 

scegliere l’unità di misura 

adatta a misurare 

grandezze diverse 

Discriminare monete e 

banconote di euro ed 

eseguire semplici cambi 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI. 

Raccogliere, classificare 

NUMERI 

Conoscere il valore 

delle cifre nei numeri 

naturali e decimali. 

Comporre, scomporre, 

confrontare e ordinare 

numeri naturali, 

decimali, frazionari. 

Operare con le potenze 

e i numeri relativi. 

Eseguire le 4 

operazioni conoscere e 

applicarne le proprietà. 

Risolvere espressioni 

aritmetiche. Trovare 

multipli e divisori di un 

numero. Criteri di 

divisibilità. Calcolo 

della percentuale e 

sconto. 

SPAZIO E MISURA. 

Descrivere e 

classificare le principali 

figure geometriche. 

Utilizzare il piano 

cartesiano. Riconoscere 

figure ruotate, traslate, 

riflesse. Riprodurre in 

scala una figura. 

Determinare perimetro 

e area delle principali 

figure geometriche. 

Conoscere ed operare 

con le principali unità 

di misura. Saper fare le 

equivalenze anche nel 

contesto del sistema 

NUMERI 

Eseguire ordinamenti e 

confronti tra numeri relativi 

 Rappresentare numeri 

relativi sulla retta  

 Eseguire le quattro 

operazioni con i numeri 

relativi e con monomi e 

polinomi  

 Rappresentare con lettere 

le principali proprietà delle 

operazioni  

 Riconoscere e risolvere 

equazioni di 1o grado  

 Risolvere problemi con 

equazioni di 1o grado 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Rappresentare punti, 

segmenti e figure sul piano 

cartesiano  

 Riprodurre rette in base a 

equazioni di 1o grado  

 Dedurre equazioni di 1o 

grado da rette assegnate 

DATI E PREVISIONI 

Costruire istogrammi e 

leggerli  

Ricavare informazioni da 

raccolte di dati e grafici di 

varie fonti  

Calcolare frequenze 

relative, assolute, 

percentuali  

Calcolare la probabilità di 

qualche evento 

SPAZIO E FIGURE 

Calcolare la lunghezza della 
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e rappresentare dati con 

grafici e tabelle Utilizzare 

i termini della probabilità 

Leggere e comprendere il 

testo di un problema e 

individuare i dati e la 

domanda Risolvere 

situazioni problematiche 

che richiedono l’uso delle 

quattro operazioni 

Risolvere problemi con 

dati mancanti, superflui e 

nascosti 

monetario.  

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI. 

Rappresentare ed 

interpretare dati 

statistici. Usare la 

nozione di media 

aritmetica e di 

frequenza. Operare con 

le probabilità. Risolvere 

problemi di vario 

genere. Rappresentare 

problemi con tabelle, 

grafici che ne 

esprimono la struttura. 

 

circonferenza e l’area del 

cerchio  

Conoscere il numero π e i 

modi per approssimarlo 

Rappresentare oggetti e 

figure tridimensionali in 

vario modo tramite disegni 

sul piano  

Visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da 

rappresentazioni 

bidimensionali 

Calcolare l’area e il volume 

dei poliedri e dei solidi di 

rotazione più comuni e dare 

stima di oggetti della vita 

quotidiana 
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ASSE STORICO-SOCIALE 

 
 

Competenza chiave 

europea 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:  

Riguardano tutte quelle competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale.  

La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone 

degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo 

con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini.  Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre 

più adeguato.  Sa di avere una storia personale 

e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 

della comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e 

con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta.  Pone domande sui temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una 

prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 

delle regole del vivere insieme.  Si orienta 

nelle prime generalizzazioni di passato, 

presente, futuro e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 

familiari, modulando progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto con gli altri e con 

le regole condivise.  Riconosce i più 

importanti segni della sua cultura e del territorio, 

le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 

delle piccole comunità e della città. 

SCUOLA PRIMARIA 

 

STORIA 

  L'alunno riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. 

  Riconosce e esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio  

 Comprende l'importanza del patrimonio 

artistico e culturale.  

 Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni.  

 Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali.  

 Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti.  

 Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche.  

 Usa carte geo-storiche, anche con l'ausilio di 

strumenti informatici.  

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici 

testi storici, anche con risorse digitali.  

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell'umanità dal paleolitico alla fine del 

mondo antico con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità.  

SCUOLA SECONDARIA 

 

STORIA  

 L’alunno si informa in modo autonomo su 

fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali.  

 Produce informazioni storiche con fonti di 

vario genere – anche digitali – e le sa 

organizzare in testi  Comprende testi storici e 

li sa rielaborare con un personale metodo di 

studio.  

 Espone oralmente e con scritture – anche 

digitali – le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e argomentando le 

proprie riflessioni.  Usa le conoscenze e le 

abilità per orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e culture diverse, 

capisce i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo.  

 Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla 

formazione dello stato unitario fino alla nascita 

della Repubblica, anche con possibili aperture 

e confronti con il mondo antico. 

  Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia europea medievale, moderna e 

contemporanea, anche con possibili aperture e 

confronti con il mondo antico.  

 Conosce aspetti e processi fondamentali 
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 Comprende aspetti fondamentali del passato 

dell'Italia dal paleolitico alla fine dell'impero 

romano d'Occidente, con possibilità di apertura 

e di confronto con la contemporaneità  

 

GEOGRAFIA  

 L'alunno si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

  Utilizza il linguaggio della geograficità per 

interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio.  Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, 

artisticoletterarie).  

 Riconosce e denomina i principali "oggetti" 

geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua analogie e differenze 

con i principali paesaggi europei e di altri 

continenti.  

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 

progressive trasformazioni operate dall'uomo 

sul paesaggio naturale. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi fisici 

e antropici legati da rapporti di connessione e/o 

di interdipendenza. 

della storia mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica alla rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione.  

 Conosce gli aspetti essenziali della storia del 

suo ambiente. 

  Conosce aspetti del patrimonio culturale, 

italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati 

  

GEOGRAFIA 

 - Lo studente si orienta nello spazio e sulle 

carte di diversa scala, in base ai punti cardinali 

e alle coordinate geografiche; sa orientare una 

carta geografica a grande scala facendo ricorso 

a punti di riferimento fissi. 

 - Utilizza opportunamente carte geografiche, 

foto attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 

dati statistici, sistemi informativi geografici, 

per comunicare  

efficacemente informazioni spaziali.  

- Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le emergenze 

storiche, artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 - Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 

vicini e lontani, nello spazio e nel tempo, e 

valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

STORIA 

Competenze di 

cittadinanza 

Competenze specifiche Obiettivi 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA SS I 

GRADO 
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IMPARARE AD 

IMPARARE 

Comunicare acquisire 

ed interpretare 

informazioni 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

Progettare 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

RELAZIONI 

collaborare e 

partecipare agire in 

modo autonomo e 

responsabile 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 
Capire il trascorrere del 
tempo. 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Ricavare informazioni 
dall’analisi di vari tipi di 
fonti. 
Stabilire relazioni tra i fatti 
storici. 
Conoscere, comprendere e 
confrontare l’organizzazione 
e le regole di una società. 
Comprendere e rielaborare 
le conoscenze apprese 
attraverso i vari linguaggi. 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
 
Ricavare informazioni 
dall’analisi di vari tipi di 
fonti. 
Stabilire relazioni tra i fatti 
storici. 
Conoscere, comprendere e 
confrontare l’organizzazione 
e le regole di una società. 
Comprendere e rielaborare 
le conoscenze apprese 
attraverso i vari linguaggi. 

Collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e 
riferire correttamente gli 
eventi. 
Sviluppare una prima idea di 
contemporaneità. 

 
Conoscere le regole sociali e 
canalizzare progressivamente 
la propria aggressività in 
comportamenti socialmente 
accettabili. 
Acquisire una immagine 
positiva di sé. 
acquisire il senso di 
appartenenza al gruppo. 
Prendere coscienza della propria 
identità, delle diversità 
culturali e religiose. 
Utilizzare le conoscenze per 
confrontarsi con i coetanei.. 
collaborare con i compagni 
per realizzare un progetto 
(gioco) comune 
Superare la dipendenza 
dall’adulto, assumere 

iniziative portando a 

termine compiti e attività 

in autonomia. 

  

 

 
 

Usare fonti storiche per 

ricavare informazioni. 

 

Utilizzare la linea del 

tempo, carte storico-

geografiche per 

collocare, rappresentare, 

mettere in relazione fatti 

ed eventi.  

  

Conoscere la funzione e 

l’uso convenzionale per 

le misurazioni del tempo. 

 

Conoscere gli elementi 

che sono alla base di una 

società 

 

Rielaborare conoscenze 

apprese attraverso mappe 

concettuali, testi storici, 

esposizioni orali 

utilizzando un linguaggio 

settoriale. 

 

 

Orientarsi nello spazio 

usando punti di 

riferimento 

convenzionali 

 

Interpretare le diverse 

carte geografiche. 

 

Conoscere le 

caratteristiche dei diversi 

ambienti geografici. 

 

Comprendere le 

caratteristiche fisiche, 

antropiche, climatiche 

Usare fonti storiche per 

ricavare informazioni  

Utilizzare la linea del 

tempo, carte 

storicogeografiche per 

collocare, rappresentare, 

mettere in relazione fatti 

ed eventi.  

  

Conoscere la funzione e 

l’uso convenzionale per 

le misurazioni del tempo 

Conoscere gli elementi 

che sono alla base di una 

società 

Leggere differenti fonti 

letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche 

ricavandone informazioni 

sull’origine e sullo scopo. 

 

Riconoscere le dimensioni 

del tempo e dello spazio 

attraverso l’osservazione di 

eventi storici Collocare gli 

eventi storici secondo le 

coordinate spaziotemporali 

Confrontare aree e periodi 

diversi 

 

Comprendere il 

cambiamento in relazione 

agli usi, abitudini, vivere 

quotidiano, nel confronto 

con il proprio contesto 

culturale Riconoscere cause 

e conseguenze di fatti e 

fenomeni. Comprendere il 

cambiamento in relazione 

agli usi, abitudini, vivere 

quotidiano, nel confronto 

con il proprio contesto 

culturale Riconoscere cause 

e conseguenze di fatti e 

fenomeni 

 

Comprendere ed utilizzare i 

termini specifici del 

linguaggio storico. 

Utilizzare con sicurezza 

strategie di lettura 

funzionali 

all’apprendimento. 

Riflettere e discutere su 

problemi di convivenza 

civile 
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dei diversi ambienti 

geografici.  

  

Comprendere che l’uomo 

usa, modifica e organizza 

lo spazio in base ai 

propri bisogni, esigenze 

e struttura sociale.  

 

 GEOGRFIA 

   OBIETTIVI 

CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA SS I 

GRADO 

Orientarsi nello spazio 

usando punti di 

riferimento 

convenzionali. 

Interpretare le diverse 

carte geografiche 

Conoscere le 

caratteristiche dei diversi 

ambienti geografici. 

Comprendere le 

caratteristiche fisiche, 

antropiche, climatiche 

dei diversi ambienti 

geografici.  

  

Comprendere che l’uomo 

usa, modifica e organizza 

lo spazio in base ai 

propri bisogni, esigenze 

e struttura sociale. 

Orientarsi nello spazio 

usando punti di 

riferimento 

convenzionali. 

Interpretare le diverse 

carte geografiche. 

Conoscere le 

caratteristiche dei diversi 

ambienti geografici. 

Comprendere le 

caratteristiche fisiche, 

antropiche, climatiche 

dei diversi ambienti 

geografici.  

  

Comprendere che l’uomo 

usa, modifica e organizza 

lo spazio in base ai propri 

bisogni, esigenze e 

struttura sociale 

Orientarsi nello spazio 

usando punti di riferimento 

convenzionali. 

Interpretare le diverse carte 

geografiche. 

Conoscere le caratteristiche 

dei diversi ambienti 

geografici. 

Comprendere le 

caratteristiche fisiche, 

antropiche, climatiche dei 

diversi ambienti geografici. 

Comprendere che l’uomo 

usa, modifica e organizza 

lo spazio in base ai propri 

bisogni, esigenze e struttura 

sociale. 

Competenze di 

cittadinanza 

Competenze specifiche I.R.C.  

Obiettivi 

SCUOLA DELL’INFANZIA CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA SS I 

GRADO 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Comunicare acquisire 

ed interpretare 

informazioni 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Formulare domande 

esistenziale e religiose 

sulle diversità culturali 

Diversità culturali religiose 

etniche. 
DIO E L’UOMO.  

Le domande Le risposte 

alle domande di senso I 

racconti delle origini I 

racconti della Bibbia Le 

DIO E L’UOMO  

Le religioni nel mondo 

L’Ebraismo Il 

Cristianesimo L’Islam 

L’Induismo Il 

DIO E L’UOMO 

 I valori etici e religiosi 

 La Bibbia e le altre fonti 

Nucleo 

Il linguaggio religioso 
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RISOLVERE 

PROBLEMI 

Progettare 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

RELAZIONI 

collaborare e 

partecipare agire in 

modo autonomo e 

responsabile 

SCUOLA PRIMARIA 

Riflettere su Dio creatore e 

Padre. 

Riconoscere che la Bibbia è il 

libro sacro per cristiani ed 

ebrei. 

Conoscere la storia e 

l’importanza di alcuni 

personaggi chiave della 

storia della Salvezza 

Sapere che la comunità 

ebraica e cristiana 

festeggiano gli avvenimenti 

più importanti della loro 

storia 

 

SCUOLA SECONDARIO I 

GRADO 

Riflettere sulla ricerca della 

verità attraverso gli 

interrogativi esistenziali, i 

diversi approcci al 

trascendente. Cogliere le 

implicazioni etiche di 

determinate scelte. Interagire 

negli scambi comunicativi. 

Decodificare ed utilizzare 

strumenti, linguaggi 

espressivi e simbolici in 

diversi testi e contesti. 

ipotesi scientifiche 

Bibbia e Scienza a 

confront 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI.  

I rotoli della Bibbia e gli 

antichi materiali La 

conoscenza del testo 

biblico I generi letterari e 

la simbologia biblica 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI.  

La storia della salvezza: 

origine del popolo 

ebraico I patriarchi : 

Abramo, Isacco e 

Giacobbe La storia di 

Giuseppe Mosè, l’esodo 

e la Legge I re I profeti e 

le profezie sul Messia 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO  

La Pasqua ebraica  

La Pasqua cristiana 

Buddhismo Il dialogo 

interreligioso 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI  

Gli apostoli Pietro e 

Paolo Le prime comunità 

cristiane Le persecuzioni 

Le catacombe ed i 

simboli cristiani più 

antichi 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO  

Il Natale nell’arte La 

Pasqua nell’arte Lettura 

iconografica dell’opera 

d’arte cristiana. 

 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI.  

La Chiesa e la sua 

missione I testimoni del 

messaggio evangelico di 

ieri e di oggi. 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

Competenza chiave 
europea 

LA COMPETENZA MATEMATICA E LE COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO: 

Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale 

(metodo sperimentale). Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 

cittadino 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

SCIENZE  

 L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni 

di quello che vede succedere.  

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con 

l'aiuto dell'insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 

osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 

semplici esperimenti.  Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio/temporali.  

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 

produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 

adeguato, elabora semplici modelli.  

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali e vegetali.  

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura della sua salute.  

 Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 

dell'ambiente sociale e naturale.  

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggi o appropriato.  

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti 

ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

 

 

TECNOLOGIA 

  L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione 

dirisorse e di consumo di energia, e del relativo impatto 

ambientale.  

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 

SCIENZE  

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.  

sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni.  

 Riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e 

dei suoi limiti.  

 Ha una visione della complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 

nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali 

e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali.  

 È consapevole del ruolo della comunità umana 

sulla terra, del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente responsabili.  

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo 

della storia dell’uomo.  

 Ha curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

 

 

TECNOLOGIA  

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda 

i principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che si stabiliscono con gli esseri viventi e 

gli altri elementi naturali.  

 Conosce i principali processi di trasformazione di 

risorse e di produzione dei beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte.  È in grado di 
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quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.  

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche 

di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica e commerciale.  Si orienta tra i 

diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse 

ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione 

o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e rischi.  Conosce e 

utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 

comune ed è in grado di classificarli e di descriverne 

la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali. 

SCIENZE 

Competenze di 

cittadinanza 

Competenze specifiche Obiettivi 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA SS I GRADO 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

comunicare 

acquisire ed 

interpretare 

informazioni 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

progettare individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

RELAZIONI 

collaborare e 

partecipare agire in 

modo autonomo e 

responsabile 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Osservare, analizzare e descrivere 

fenomeni. 
 
SCUOLA PRIMARIA 

Osservare, analizzare e descrivere 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e 
agli aspetti della vita quotidiana 
Problematizzare la realtà osservata, 

formulare ipotesi e verificarne 
l’esattezza con semplici esperimenti. 
Riconoscere le principali interazioni 
tra mondo naturale e la comunità 
umana. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 
Individuare questioni di carattere 
scientifico. 
- Sviluppare semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e 
semplici formalizzazioni.  
- Saper applicare il metodo 
scientifico a semplici situazioni 
quotidiane 

Fare previsioni e 
ipotizzare 
soluzioni. 
Vita di piante e 
animali. 
Organizzare le 
informazioni 
ricavate 
dall’ambiente. 
Riconoscere, percepire 
e comprendere le parti 
del corpo su di sé, sugli 
altri e su un’ immagine. 
Riconoscere 
l’importanza 
dell’ordine, della 
pulizia personale 
dell’ambiente di vita  e 
saperla attuare in 
autonomia. 

 

Individuare 

nell’osservazione di 

esperienze concrete 

qualità, proprietà e 

trasformazioni di oggetti, 

materiali e fenomeni. 

Organizzare, 

rappresentare e descrivere 

i dati raccolti. 

Eseguire semplici 

esperimenti e 

schematizzare i risultati 

Formulare 

ipotesi che 

giustifichino un 

fenomeno 

osservato. 

Stabilire e comprendere 

relazioni di causa-effetto. 

Osservare, descrivere, 

analizzare elementi del 

mondo vegetale, animale, 

umano. 

Riconoscere e descrivere 

fenomeni naturali 

utilizzando il linguaggio 

specific 

Mettere in atto 

comportamenti di cura e di 

rispetto del proprio corpo e 

dell’ambiente. 

Individuare nell’osservazione 

di esperienze concrete 

qualità, proprietà e 

trasformazioni di oggetti, 

materiali e fenomeni. 

 

Organizzare, rappresentare e 

descrivere i dati raccolti. 

Eseguire semplici esperimenti 

e schematizzare i risultati. 

 

Formulare ipotesi che 

giustifichino un fenomeno 

osservato. 

 

Stabilire e comprendere 

relazioni di causa-effetto. 

CHIMICA E FISICA 

 

Individuare questioni di carattere 

scientifico.  

 Sviluppare semplici 

schematizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è il 

caso, a misure appropriate e 

semplici formalizzazioni.  

 Saper applicare il metodo 

scientifico a semplici situazioni 

quotidiane. 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE 

DELLA TERRA 

Individuare questioni di carattere 

scientifico.  

 Sviluppare semplici 

schematizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è il 

caso, a misure appropriate e 

semplici formalizzazioni.  

 Saper applicare il metodo 

scientifico a semplici situazioni 

quotidiane 

 

BIOLOGIA 

Individuare questioni di carattere 

scientifico. Sviluppare semplici 

schematizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è il 

caso, a misure appropriate e 

semplici formalizzazioni.  

 Saper applicare il metodo 
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scientifico a semplici situazioni 

quotidiane 

 

 

Tecnologia 

Competenze di 
cittadinanza 

Competenze specifiche Obiettivi 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

CLASSE TERZA CLASSE QUINTA CLASSE TERZA SS I 

GRADO 

1. IMPARARE 

AD 

IMPARARE 

1.1 comunicare 

1.2 acquisire ed 

interpretare 

informazioni 

 

2. RISOLVERE 

PROBLEMI 

2.1 progettare 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

3. RELAZIONI 

3.1 collaborare e 

partecipare agire 

in 

modo autonomo e 

responsabile 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Rielaborare produzioni di vario tipo, 
utilizzando tecniche, materiali e 
strumenti diversi. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità 
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 
 
Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale i cui vengono 
applicate 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 
Rappresentare la realtà applicando diversi 

metodi grafici. 

.Riconoscere nell’ambiente i principali 

sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

Conoscere i principali processi di 

trasformazione delle risorse energetiche. 

Essere in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo opportunità e 

rischi. 

 

Osservare le 
caratteristiche di luoghi 
familiari, quali : 
paesaggi, giardini, 
piazze… 

Esplorare e scoprire 

funzioni e possibili usi di 

oggetti e artefatti 

tecnologici.   

  

Utilizzare i principali 

programmi informatici 

come potenziamento della 

didattica e delle  proprie 

capacità espressive e 

communicative 

 

Esplorare, progettare e 

realizzare semplici 

manufatti e strumenti 

spiegandone le fasi del 

processo 

Esplorare e scoprire funzioni e 

possibili usi di oggetti e 

artefatti tecnologici.   

  

Utilizzare i principali 

programmi informatici come 

potenziamento della didattica 

e delle  proprie capacità 

espressive e comunicative. 

Esplorare, progettare e 

realizzare semplici manufatti e 

strumenti spiegandone le fasi 

del processo 

Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi. Saper eseguire 

misurazioni, rilievi e 

rappresentazione in scala di 

ambienti diversi. Leggere e 

interpretare disegni tecnici e 

diagrammi. 

Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche. Pianificare le 

diverse fasi per la realizzazione di 

un oggetto, impiegando materiali 

di uso quotidiano. 



  

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’Orchestra Calliope rappresenta per il nostro Istituto un’esperienza consolidata che vanta al suo attivo numerosi riconoscimenti e premi. 
I docenti di strumento e di musica operano con un nutrito numero di alunni dei 3 plessi di Scuola Secondaria di I grado per :  
Sviluppare, attraverso l’educazione musicale, le competenza dei ragazzi, in relazione alla fruizione e alla produzione di eventi musicali, contribuendo a realizzare 
esperienze relazionali ed estetiche gratificanti, creative, che permettano all’individuo di utilizzare al meglio le proprie risorse, di soddisfare i propri desideri, di 
orientarsi nei propri interessi, e di svolgere un ruolo attivo nella comunicazione sociale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTO MUSICALE (Pianoforte-Oboe-Clarinetto-Violino) 

Competenze di 
cittadinanza 

Competenza specifiche 
 

Obiettivi 

IMPARARE AD IMPARARE 

Comunicare acquisire ed 

interpretare informazioni 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

progettare individuare 

collegamenti e relazioni 

 
RELAZIONI 
collaborare e partecipare 
agire in 
modo autonomo e 
responsabile 
 

L’alunno:  

- Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e 

vocali appartenenti a generi e culture differenti- 

- Fa uso di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione di brani musicali. 

- Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando 

la propria capacità di comprensione di eventi, materiali ed opere 

musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi contesti storicoculturali. 

 

Linguaggio musicale: 

-Individuare e decodificare la scrittura notazionale nei suoi parametri principali: 

altezza, durate, ritmi e dinamica. 

-Approfondire le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle altre civiltà 

Tecnica musicale: 

-Riprodurre sequenze ritmico- melodiche di livello medio con lo strumento adottato; 

individuare e utilizzare correttamente la simbologia musicale. 

-Eseguire individualmente e insieme agli altri brani, controllando l’espressione e 

curando il sincronismo e l’amalgama dei suoni 



  

 
Costituisce un’ulteriore opportunità di crescita e si inserisce in un’ottica di ‘Progetto Integrato’ la possibilità di tutti gli alunni di partecipare a: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORI 
Linguaggi grafici ed espressivi 

Teatro-cinema-lingua- matematica –scienze-coding 

Visite didattiche e viaggi d’istruzione 

Incontri con esperti 

Attività sportive 

Spettacoli organizzati 

Progetti PON 

Eventi musicali 

Concorsi 

CLIL 
Content and Language 

Integrated Learning 

Certificazione Trinity 

Certificazione Delf 



  

CONCLUSIONI 
 
Dodici anni di istruzione e di formazione sono un diritto-dovere per tutti i cittadini. Questo periodo di apprendimento educativo è una tappa importante nella 
maturazione della personalità e del proprio progetto di vita e pone le basi per i traguardi educativi, culturali e professionali perseguiti dal secondo ciclo di studi. 
Il Profilo educativo, culturale e professionale esplicita ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare per essere uomo e cittadino. In questo senso, mette 
in luce come le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non 
formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) siano state, per il ragazzo, davvero formative nella misura in cui sono 
diventate effettivamente competenze personali. Un soggetto è riconosciuto competente, infatti, quando, mobilitando tutte le sue capacità intellettuali, estetico-
espressive, motorie, operative, sociali, morali e religiose, utilizza le conoscenze e le abilità che apprende e che possiede per arricchire creativamente, in ogni 
situazione, il personale modo di essere nel mondo, di interagire e stare con gli altri, di affrontare le situazioni e risolvere i problemi, di conferire senso alla vita. 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, deve essere in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo 
la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Dovrà avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizzare gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreterà i sistemi simbolici e culturali della società, orienterà le proprie scelte in modo consapevole, rispetterà le regole condivise, collaborerà 
con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegnerà per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri. Dovrà dimostrare una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità dovrà essere 
in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea. Dovrà utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli consentiranno di analizzare dati e fatti della realtà e di verificarne l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consentirà di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Dovrà orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Dovrà avere buone competenze digitali, usare con 
consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Dovrà possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni 
di base ed allo stesso tempo essere capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. Dovrà avere cura e rispetto di se, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il senso e la necessita del rispetto della convivenza 
civile. Attenzionare le funzioni pubbliche alle quali parteciperà nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc. Dovrà dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Si assumerà le proprie responsabilità e chiederà aiuto quando si troverà in difficolta e saprà 
fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegnerà in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 
Sarà disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 


