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LA NOSTRA SCUOLA È… 

 

 

 

 

 

Una palestra del cuore, della mente e del tuo essere 

 

Un contesto di scolarizzazione e di apprendimento culturale 

 

 Una situazione strutturata per la formazione delle competenze, sollecitate dalle 

Raccomandazioni Europee e dalla società attuale 

 

Un luogo di incontro, di amicizia, di fraternità e di condivisione. 

 

Un ambiente accogliente e familiare. 

 

Uno stimolo forte per crescere e consolidare la propria identità. 
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SEZIONE 1: LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1. IL CONTESTO SOCIO CULTURALE NEL QUALE LA NOSTRA 
SCUOLA OPERA 

 
 

1a Il contesto socio economico 

Gli Istituti Riuniti Salotto e Fiorito si trovano nella splendida cornice del centro storico di 

Rivoli, in via Grandi, adiacenti a Piazza Bollani, lontani dalle zone di grande traffico e a 

poca distanza dal Castello.  

Rivoli è ubicato nella cintura ovest di Torino, metropoli che è facilmente raggiungibile 

attraverso comode arterie stradali e mezzi pubblici. 

Il tessuto economico è caratterizzato in buona parte dall’indotto del settore 

automobilistico e da una buona vivacità del settore terziario. Inoltre, tra i comuni della 

cintura torinese è quello ove maggiormente si sviluppano imprese del settore primario, 

collegato anche ad una buona rete caratterizzata dall’Ospitalità (Agriturismo). 

Parte della popolazione non lavora però all’interno del comune, ma effettua spostamenti 

significativi per raggiungere altrove il lavoro. Rivoli, infatti, presenta anche un’attrattiva 

abitativa a ragione della sua posizione sulla collina morenica. 

 

1b  La nostra utenza ed i suoi bisogni 

Il servizio scolastico-educativo e formativo degli II.RR. Salotto e Fiorito si rivolge a 

cittadini italiani e stranieri appartenenti ai contesti socio culturali più disparati. 

In specifico, per quanto attiene il flusso delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei 

ragazzi della Scuola paritaria, emerge che la maggioranza dei soggetti appartiene a 

famiglie nelle quali i genitori svolgono entrambi attività lavorativa, alle dipendenze di 

datori di lavoro oppure in autonomia. Facilmente, molti di essi ricoprono ruoli di 

importante responsabilità all’interno delle organizzazioni di lavoro. Se tale situazione si 

configura come ottimale in rapporto alla sicurezza economica della famiglia, certamente 

genera la necessità di trovare collaborazioni per quanto attiene la cura, la custodia e in 

generale l’educazione dei minori. All’interno di tali nuclei familiari è valorizzata in modo 

significativo la figura dei nonni cui però non viene attribuita completa responsabilità. 

Diventa perciò di fondamentale importanza il servizio prolungato, sicuro ed 

educativamente coinvolgente della scuola. 

Per le ragioni sopra descritte, la provenienza geografica dell’utenza è molto variegata: 

dalla Valle di Susa, ai comuni della cintura Ovest di Torino, fino a Torino città. Gli 
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spostamenti sono comunque ragionati anche in funzione del luogo di lavoro delle figure 

parentali. 

I trasferimenti quotidiani, le elevate prestazioni richieste dal lavoro ed in genere dalla 

società, unitamente agli eventi avversi o problematici che ogni famiglia deve affrontare, 

genera un alto livello di stress in più di una figura genitoriale, con conseguenti cadute 

degli equilibri all’interno della coppia e della famiglia stessa. La risonanza affettiva nel 

soggetto in età evolutiva può essere problematica: di qui il ruolo della scuola che è 

chiamata ad attivare, con molta cautela e discrezione, strategie di contenimento e di 

riequilibrio emotivo.  

Diffusa è la situazione di “figlio unico” nei confronti del quale si polarizzano tutte le 

attese e le speranze del nucleo familiare; non è infrequente una sopravvalutazione delle 

capacità del “figlio unico” o dei propri figli in generale, con la conseguenza di una 

eccessiva richiesta di prestazioni, oppure del mancato riconoscimento di eventuali 

difficoltà nell’apprendimento o di criticità nelle relazioni. Compito della scuola è riportare 

ad una elaborazione più oggettiva il processo educativo.  

Le potenzialità delle bambine e dei bambini, così come le fragilità psicologiche e i 

problemi di salute sono quelli tipici dei minori di questo tempo storico: a fronte di 

intelligenze vivaci, non è infrequente la presenza di soggetti caratterizzati da scarsa 

tenuta dell’attenzione e della concentrazione, dall’iperattività oppure da problematiche 

emotive e relazionali. Assume perciò una considerevole rilevanza la creazione di un 

ambiente sereno e stimolante, la strutturazione di un setting relazionale caldo ed 

empatico, l’attivazione di una didattica che risponda a differenti stili di apprendimento, 

ma anche la proposizione di contenuti interessanti e differenziati quanto a difficoltà; in 

ultima analisi si tratta di fornire risposte attraverso strategie di personalizzazione.  

 

1c Le nostre risposte ai bisogni della nostra Utenza 

A fronte dell’analisi in oggetto, in dipendenza delle attese delle famiglie, in 

ottemperanza al Dettato Normativo vigente e alle Raccomandazioni Europee, possiamo 

così riassumere le nostre risposte ai bisogni della nostra utenza: 

 

▪ Raggiungimento degli standard formativi, in rapportati all’età e alla crescita 

individuale 
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▪ Focalizzazione dell’azione educativa sulla strutturazione delle competenze relative 

a: 

- risolvere problemi,  

- imparare ad imparare,  

- cooperare,  

- essere creativi,  

- dotarsi del pensiero computazionale, 

- autoregolamentare se stessi  

▪ Sviluppo dell’Orientamento alla trascendenza,  

▪ Strutturazione di un ambiente educativo sicuro, sereno, appagante quanto alle 

relazioni 

▪ Sviluppo dei processi di socializzazione nel rispetto delle regole di convivenza civile 

▪ Attivazione di strategie di recupero per gli alunni che presentano difficoltà 

▪ Potenziamento delle eccellenze 

▪ Potenziamento delle lingue straniere (alunni del primo ciclo), sia in orario curricolare 

(Metodologia CLIL), che extra-curricolare, con possibilità di conseguire certificazioni 

internazionali  

▪ Realizzazione di viaggi all’estero nel periodo estivo, di istruzione e di potenziamento 

della competenza linguistica straniera (alunni del primo ciclo) 

▪ Sviluppo della competenza digitale 

▪ Sviluppo delle competenze orientative, in particolare nel corso delle attività di 

collegamento “Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria”, “Scuola Primaria - 

Secondaria di I Grado” e “Secondaria di I Grado - Secondaria di II Grado” 

▪ Attuazione di “Uscite” dalla struttura scolastica anche di più giorni, in funzione della 

crescita culturale, della strutturazione di competenze sociali e, di conseguenza, della 

realizzazione di una metodologia didattica attiva e vicina al reale 

▪ Focalizzazione speciale dell’attenzione educativa sulle attività di gioco e sulle attività 

sportive. 

▪ Offerta supplementare di iniziative per lo sviluppo del talento artistico (attività 

coreutica e musicale) e del talento sportivo. 

▪ Realizzazione del servizio di accoglienza prolungato, oltre l’orario scolastico 

▪ Attivazione del “Centro estivo” al termine dell’anno scolastico (alunni del primo ciclo) 

e dell’”Estate Bimbi” (alunni scuola dell’infanzia e Nido), il primo anche con laboratori 

di potenziamento della lingua Inglese 
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▪ Realizzazione del servizio del “servizio mensa” supportato da cucina in loco e cibo 

fresco  

▪ Coinvolgimento costante delle famiglie nel dialogo educativo – didattico 

 

1d Momenti di condivisione 

Durante l’anno scolastico, gli insegnanti, le famiglie e gli allievi della nostra scuola, 

hanno l’opportunità di condividere momenti di aggregazione. Quest’ultimi sono 

un’occasione per socializzare, collaborare e vivere in un clima familiare e di serenità. 

I principali momenti sono: 

 

▪ S. Messa d’inizio e fine anno scolastico 

▪ Castagnata 

▪ Feste collegate alla Comunità Vincenziana che gestisce l’Istituto 

▪ S. Natale  

▪ Carnevale 

▪ S. Pasqua 

▪ Iniziative di solidarietà 

▪ Festa di fine anno 
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2. LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA NOSTRA SCUOLA 

2a Finalità generali 

Gli II. RR. "Salotto e Fiorito" hanno come loro scopo l'educazione integrale della 

persona, di cui l'elemento costitutivo è la formazione cristiana, nelle diverse fasi di 

sviluppo della sua esistenza e in tutte quelle situazioni ove la cultura, la scolarizzazione, 

l'acquisizione di competenze, la significatività delle relazioni contribuiscono a modificare 

in meglio la qualità della vita. Dunque, in rapporto alle età della vita, di riferimento per 

l’educazione e l’istruzione nei diversi settori della scuola Paritaria, II.RR. Salotto e 

Fiorito intendono: 

 Educare la persona attraverso i valori dell’esperienza di vita cristiana; 

 Sviluppare le dimensioni specifiche della persona della bambina - del 

bambino e della ragazza – del ragazzo: corporeità, spiritualità, intelligenza, 

affettività, coscienza morale, socialità, attività produttiva; 

 Valorizzare la capacità di autodeterminazione, capacità che comporta la 

piena libertà e responsabilità del soggetto;  

 Riconoscere l’unicità di ogni soggetto e affermare l’uguaglianza delle persone 

nella dignità; 

 Individuare e promuovere i talenti di ciascuno, anche al fine di valorizzare 

l’eccellenza; 

 Tutelare le persone in posizione di svantaggio psico-fisico, economico, 

culturale, affettivo o spirituale, affinché ad esse sia assicurata l’opportunità 

del conseguimento dei più alti obiettivi soggettivamente raggiungibili. 

 

2b Identità culturale ed educativa  

Con riferimento ai principi sopra esposti e alla tradizione educativa Vincenziana di cui la 

Comunità religiosa incaricata della Direzione degli Istituti è portatrice, gli Istituti Riuniti 

perseguono gli indirizzi culturali ed educativi di seguito esplicitati. 

 

➢ Poiché il soggetto in età evolutiva è particolarmente disponibile ad apprendere 

conoscenze e competenze, schemi comportamentali e principi valoriali, i processi 

educativi e di apprendimento culturale, dimensionati in rapporto all’età, propongono: 

 



12 

 contesti ed attività di sviluppo cognitivo, di apprendimento delle 

conoscenze e competenze, di consolidamento degli skills che rendono 

il soggetto sempre più adeguato a vivere produttivamente e 

criticamente in una società globalizzata, digitalizzata e fortemente 

tecnologica;  

 

 attività che potenziano le propensioni originali di ogni soggetto, sia 

attività artistiche e culturali, che sportive, nella consapevolezza che i 

talenti di ciascuno sono un patrimonio donato per il proprio sviluppo 

personale e per il servizio alla comunità; in effetti, le linee pedagogiche 

orientate all'individuazione e allo sviluppo delle attitudini e potenzialità 

del soggetto, favoriscono negli allievi la consapevolezza delle risorse 

personali e lo spirito di servizio nei confronti di persone e situazioni più 

segnate dalla precarietà e dal limite; 

 

 stili di vita tendenti all’autonomia personale, ma anche alla padronanza 

dei propri impulsi e desideri, nonché alla responsabilità del rispetto 

delle regole e degli impegni connessi con il proprio status di studente e 

di soggetto inserito in ambiente sociale organizzato; 

 

 occasioni di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale 

e di prossimità, sia nei confronti di persone e situazioni oggetto di 

esperienza e vicinanza, sia nei confronti di quelle spazialmente più 

lontane ed appartenenti a culture “altre”. 

 
➢ L'educazione, presso gli Istituti Riuniti, individua nell'esperienza familiare alcune delle 

radici del modo di essere e di porsi di fronte al mondo, tipici di ogni persona. E' 

consapevole inoltre che, al di là della Scuola, altre agenzie di socializzazione: gruppo 

dei pari, Comunità Ecclesiale, Organizzazioni del territorio, Istituzioni… producono 

cultura e sono luoghi di formazione. Pertanto gli "II.RR. Salotto e Fiorito" educano 

d'intesa con le famiglie e a sostegno di esse; promuovono la collaborazione con le 

Parrocchie di riferimento per un'esperienza cristiana di natura comunitaria, attivano 

iniziative di collegamento con le Istituzioni e le Organizzazioni del territorio allo scopo di 

ampliare gli orizzonti culturali e sociali dei soggetti in formazione. 
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➢ Gli Istituti riconoscono nella "domanda di senso" lo specifico dell'essere umano e 

l'essenza della domanda educativa. La proposta della fede cristiana tiene conto degli 

interrogativi che emergono dalla problematicità dell'esistenza, offrendo esplicitamente le 

sue risposte. La Fede è comunicata come messaggio di fondata Speranza e come 

parola ed azione d'amore rivolte ad ogni bambina e ad ogni bambino, ad ogni donna e 

ad ogni uomo nel contesto sociale contemporaneo. L'itinerario di vita cristiana indicato 

dagli "II.RR. Salotto e Fiorito" è pertanto anche un cammino di ricerca critica di 

significati, di crescita motivata nella fede, di strutturazione della coscienza morale che si 

forma nella prossimità, di progressivo impegno nei confronti della comunità degli 

uomini. 

 
➢ Gli insegnanti, gli educatori ed ogni altro operatore degli Istituti, si impegnano a divenire 

portatori dei principi sopra esposti negli aspetti comportamentali e relazionali della loro 

persona. Si impegnano inoltre, nei confronti delle persone che accedono agli Istituti, a 

porsi come mediatori del Patrimonio Valoriale e come facilitatori di apprendimento. 

Adeguano la loro professionalità ai mutamenti della cultura, della società, del lavoro, 

con opportuni aggiornamenti ed autoaggiornamenti disciplinari specifici e psico - 

pedagogico - didattici. 

 
➢ La didattica attuata presso i diversi settori della scuola Paritaria degli II. RR. Salotto e 

Fiorito tiene conto dei programmi e delle indicazioni ministeriali; prevede percorsi 

educativi e formativi che raccordano la situazione di partenza del soggetto con obiettivi 

finali e che utilizzano metodologie coinvolgenti e partecipative, adeguate all'età e alla 

situazione della persona in formazione. Mira a strutturare occasioni di apprendimento 

che sviluppano i processi cognitivi e metacognitivi, l'assertività della comunicazione, la 

sicurezza relazionale. Si avvale dei risultati della ricerca psicologica, pedagogica, 

didattica e docimologica, nonché degli apporti delle scienze umane. Utilizza le 

metodologie e i supporti strumentali che l'innovazione tecnologica rende disponibili. 

 
 

2c Gestione ed articolazione dei Settori di educazione e formazione  
 
Gli “Istituti Riuniti Salotto e Fiorito” sono gestiti da un Ente morale di diritto privato senza 

scopo di lucro, in cui operano, per la parte educativo - didattica, le Figlie della Carità di 

San Vincenzo De Paoli e personale laico. A tale Ente fanno capo i seguenti plessi: 
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• Micronido, integrato nel percorso educativo 

• Scuola dell’Infanzia Paritaria  

• Scuola Primaria Paritaria  

• Scuola Secondaria di I Grado Paritaria  

• Agenzia Formativa  

 

 

 

3. ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE, RISORSE 

PROFESSIONALI 

 

3a Le risorse strutturali ed attrezzature 

L’edificio scolastico offre quattro cortili alberati, comprendenti un campo sportivo 

multifunzionale ed aree giochi attrezzate che gli alunni sfruttano nella bella stagione per 

vivere insieme momenti ricreativi. Uno di questi si estende davanti al plesso della 

Scuola dell’Infanzia, pavimentato e attrezzato di giochi adatti anche ai bambini piccoli 

della Scuola Primaria; gli altri due ospitano gli alunni dei plessi della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado per lezioni di scienze motorie, per partite di pallavolo e basket con 

attrezzature adeguate e per i momenti ricreativi. Gli “Istituti Riuniti Salotto e Fiorito” 

dispongono inoltre di un salone polivalente, utilizzato per spettacoli teatrali, convegni, 

attività ricreative, lezioni di motoria e corsi di danza.  

La nostra scuola ritiene importante che gli allievi percorrano la via dello sport come 

strumento di socializzazione.  

All’interno, l’Istituto dispone di: 

• Aule spaziose, luminose, alcune dotate di lavagne multimediali (LIM), altre di 

attrezzate con strumenti per le proiezioni audiovisive 

• Saloni per le attività ricreative 

• Laboratorio scientifico, dotato di diversi strumenti per l’osservazione e la 

sperimentazione  

• Laboratorio musicale, teatrale, artistico... 

• Laboratorio linguistico e multimediale  
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• Biblioteca fornita di fonti di consultazione, narrativa, riviste scientifiche ed 

enciclopedie 

• Sale - mensa  

• Palestra e teatro 

• Segreteria didattica 

• Segreteria amministrativa 

• Infermeria 

 

3b Risorse umane  

➢ Ogni settore è diretto da un Coordinatore che risponde direttamente al 

Coordinatore Generale della Scuola Paritaria. 

➢ Gli insegnanti sono motivati e competenti; alcuni hanno funzione di Tutor per 

garantire la coesione del gruppo classe, la risposta tempestiva ai bisogni degli 

allievi ed un riferimento univoco per le famiglie. 

➢ La scuola Paritaria si avvale anche di Docenti specialisti: docenti di madrelingua, 

docenti specialisti per le attività sportive e per l’educazione coreutica e musicale. 

➢ È presente l’assistenza spirituale nella persona del Viceparroco delle Parrocchie 

del territorio. 

➢ La collaborazione col Territorio si realizza anche attraverso gli apporti concreti di 

Specialisti relativi a specifiche tematiche. 

➢ Le attività di custodia nei tempi extracurricolari e di animazione sono sviluppate 

da personale a ciò preposto. 

➢ L’igienizzazione degli ambienti e il decoro degli stessi è di competenza del 

Personale ATA. 
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SEZIONE 2: LE SCELTE STRATEGICHE 

 

2a  Priorità desunte dal RAV 

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali: aumento dei livelli di competenza 

di tutti gli studenti 

 

• Competenze chiave europee: interiorizzazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza da parte degli allievi. 

 

2b  Obiettivi formativi prioritari 

• Curricolo, progettazione e valutazione: aggiornamento del curriculo per rinforzare 

le abilità trasversali di ordine metodologico e cognitivo. Potenziamento di una 

didattica per competenze. 

   

• Ambiente di apprendimento: miglioramento dei laboratori digitali e continuo 

aggiornamento di materiali informatici al fine di potenziare le competenze digitali. 

Utilizzo del registro elettronico in condivisione con le famiglie e come unico 

strumento (in uso dall’anno scolastico 2018/2019). 

 

• Inclusione e differenziazione: porre sempre più attenzione al processo di 

inclusione, quale strategia costruttiva per una migliore didattica. 

 

• Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: collaborazione con altre 

scuole del Comune di Rivoli. 

2c  Principali elementi di innovazione: metodologie didattiche 

• Cooperative Learning: è un metodo didattico in cui gli studenti lavorano insieme 

in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare 

reciprocamente il loro apprendimento. 
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• Didattica Laboratoriale: si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e 

docenti in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le 

competenze dei docenti con quelli in formazione degli studenti. E la ricerca 

condotta con questo metodo è un percorso didattico, che non soltanto trasmette 

conoscenza, ma, molto spesso, apre nuove piste di conoscenza e produce 

nuove fonti documentarie.  

Il percorso laboratoriale non ha come fine quello di produrre una ricerca con esiti 

scientifici inoppugnabili, ma quello di far acquisire agli studenti conoscenze, 

metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabili.  

 

• Peer Education: si riferisce a quella proposta educativa attraverso la quale, in 

un gruppo, alcuni soggetti (peer educators) vengono scelti (e formati) per 

svolgere il ruolo di educatore nei confronti degli altri membri dai quali, però, sono 

percepiti come loro simili per età, condizione lavorativa, provenienza culturale, 

esperienze, etc.. I peer educators, permettendo il confronto tra pari senza ‘timori 

riverenziali’, attivando il confronto tra le esperienze e fungendo da agenti di 

socializzazione, mettono in atto interventi educativi rivolti alla maturazione, da un 

lato, di livelli di consapevolezza rispetto alle tematiche oggetto del percorso 

educativo e, dall’altro, rivolti alla presa di coscienza del ruolo che ciascun 

elemento del gruppo può assumere, delle conseguenze delle singole azioni e, 

conseguentemente, favoriscono l’attuarsi di processi rivolti alla maturazione di 

consapevolezza della responsabilità nei confronti delle proprie scelte. 

 

• Problem Solving: il complesso delle tecniche e delle metodologie necessarie 

all'analisi di una situazione problematica allo scopo di individuare e mettere in 

atto la soluzione migliore. 

 

• Lezione Frontale: in cui l'insegnante è in certo senso “solo” di fronte alla classe 

e la trasmissione del contenuto didattico è tutta affidata alle sue conoscenze e 

alla sua capacità di farsi comprendere e di suscitare interesse. 

 

• CLIL: è l'acronimo di Content and Language Integrated Learning. Si tratta di una 

metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti in lingua straniera. Ciò 



18 

favorisce sia l'acquisizione di contenuti disciplinari sia l'apprendimento della 

lingua straniera. 

 

• UdA: La riforma degli ordinamenti del Primo Ciclo di istruzione assegna alle 

scuole la possibilità di istruire educando e di educare istruendo in vista del 

raggiungimento dei traguardi definiti nelle Indicazioni per il Curricolo. Ciò vuol 

dire che lo scopo dell’attività formativa è quello di far acquisire a ciascun alunno 

un proprio sistema di competenze personali utilizzando discipline e attività 

educative. 

I docenti partendo anche dal Curricolo, impostano la Programmazione Didattica 

al fine di delineare un possibile percorso formativo sulla base dei bisogni 

individuati.  La Programmazione Didattica è costituita dall’insieme di tutte le 

attività scolastiche di insegnamento- apprendimento tipiche di un certo ordine di 

scuola ed attuato attraverso le Unità di Apprendimento (UdA) progettate ed 

effettivamente realizzate nel corso dell’anno scolastico.  

I docenti che operano sulla singola classe, concretizzano le UdA (e di 

conseguenza la Programmazione Didattica) nel lavoro quotidiano con gli alunni, 

adottando tutte le strategie utili a contenere situazioni di disagio e di svantaggio, 

e ne verificano l’efficacia in termini di apprendimento e di maturazione personale. 

 

• Didattica per competenze: basata sull’apprendimento esperienziale e su 

compiti autentici. 

 

• DaD: L'acronimo DAD sta per Didattica a Distanza.  

Si tratta di una diversa modalità in aderenza comunque con le finalità e gli 

obiettivi tracciati nel PTOF d’Istituto, e che, dal punto di vista dell'organizzazione 

di attività, tempi, mezzi, non deve mai rinunciare all'interazione docente-studente, 

puntando, semmai, persino a rafforzarla attraverso molteplici e variegate 

occasioni di apprendimento attivo. L’alunno non solo deve essere accompagnato 

e aiutato nella progressione dei propri apprendimenti disciplinari, ma alla 

partecipazione dinamica che ne impedisca qualunque situazione di isolamento o 

disagio sociale.  

Una delle prime strategie utilizzate per motivare e favorire maggiormente la 

partecipazione dello studente alla DAD, sono le attività sincrone, cioè quei 
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momenti didattici nei quale gli studenti sono contemporaneamente connessi per 

un’attività frontale, una discussione collettiva, una qualunque interazione 

didattica in diretta con il docente.  

Poiché le attività sincrone possono rivelarsi troppo faticose per gli alunni, in 

quanto richiedono un’elevata concentrazione, possono essere interrotte da 

problemi di connessione o, soprattutto in presenza di alunni molto piccoli o con 

disturbi cognitivi o dell’attenzione, risultare eccessivamente impegnativa da 

fruire, la DAD prevede anche attività asincrone che gli alunni a distanza possono 

svolgere individualmente in momenti diversi (brevi video lezioni o tutorial per 

esempio).  
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SEZIONE 3: L’OFFERTA FORMATIVA  

 
3a  Traguardi attesi in uscita scuola dell’infanzia. 

 
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.  

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri 

in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi.  

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; esprimere 

sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad 

operare scelte e acquisire consapevolezza.  

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 

confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 

progressiva importanza agli altri, ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 

necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo basato 

sull’ascolto, nel rispetto delle diversità. 

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze dettati dai cinque 

campi d’esperienza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e 

responsabilità per organizzare attività volte a promuovere le competenze. 

Ogni campo d’esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, 

riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, 

accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 

I campi d’esperienza sono cinque:  

1. IL SE’ E L’ALTRO: il bambino sviluppa il senso di identità personale. 

2. IO CORPO E IL MOVIMENTO: il bambino conosce meglio il proprio corpo. 

3. IMMAGINI, SUONI E COLORI: il bambino comunica, si esprime e apprezza i vari 

linguaggi. 

4. I DISCORSI E LE PAROLE: il bambino sviluppa la padronanza d’uso della 

lingua. 
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5. LA CONOSCENZA DEL MONDO: il bambino esplora, raggruppa e ordina 

secondo criteri diversi. 

 
3a.1  Traguardi attesi in uscita primo ciclo 

 
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo 

dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le 

competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco 

della vita. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 

per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 

persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione 

di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 

previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento 

e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del 

sistema di istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai 

processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna 

nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della 

cittadinanza. Il primo ciclo d’istruzione, nella sua articolazione di scuola primaria e 

secondaria di primo grado, si costituisce dunque come un contesto idoneo a 

promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli 

alunni. 

Nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento e del 

Consiglio europeo relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente 

(2006/962/CE) e dalle Nuove Indicazioni Nazionali del 2012, la scuola identifica gli 

obiettivi generali, le finalità del processo formativo e le competenze chiave che gli alunni 

devono possedere a conclusione del primo ciclo di istruzione.    

Il quadro di riferimento Europeo delinea, infatti, otto competenze chiave e descrive le 

conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate: 

• la comunicazione nella madrelingua, è la capacità di esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta, di 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 

gamma di contesti culturali e sociali;  
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• la comunicazione in lingue straniere, richiede abilità quali la mediazione e la 

comprensione interculturale ed il livello di padronanza dipende dalla capacità di 

ascoltare, parlare, leggere e scrivere e da altri fattori; 

• la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e 

tecnologico, riguardano l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane e la padronanza, l’uso e 

l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale;  

• la competenza digitale, richiede l'abilità di base di utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC);  

• imparare ad imparare, è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzarlo 

sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità;  

• le competenze sociali e civiche, sono 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;  

• senso di iniziativa e di imprenditorialità, significa saper tradurre le idee in azione 

ed in ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la 

capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi, attraverso 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 

spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

A distanza di 12 anni, 22/05/2018, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una 

nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il documento tiene conto da 

un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, 

dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei 

più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori competenze 

imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e 

capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Il concetto di competenza è declinato come 

combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è 

definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Le 

otto competenze individuate, che modificano - in qualche caso in modo sostanziale - 

l’assetto definito nel 2006 sono: 
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competenza alfabetica funzionale; 

competenza multilinguistica; 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

competenza digitale; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

competenza in materia di cittadinanza; 

competenza imprenditoriale; 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

La peculiarità del nuovo documento è rappresentato dalla sua forte curvatura verso il 

valore della sostenibilità, evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di 

partecipare ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la 

parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità 

culturale, il principio della cittadinanza globale. 

 

3a.2  Profilo delle competenze al termine della scuola infanzia 

Il bambino al termine della scuola dell’infanzia, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità avrà sviluppato le 

seguenti competenze all’interno dei campi d’esperienza: 

IL SE’ E L’ALTRO - Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme  

Traguardi per lo sviluppo della competenza  

• Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 

della comunità e sviluppa un senso di appartenenza. 

• 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 dei diritti degli altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri che 

determinano il suo comportamento. 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto 

che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. 



24 

• È consapevole delle differenze e sa averne rispetto. Ascolta gli altri e dà 

spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista. 

• Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in 

modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

• Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa 

seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità.  

IL CORPO IN MOVIMENTO - Identità, autonomia, salute  

Traguardi per lo sviluppo della competenza  

• Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel 

vestirsi, riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, 

conosce il proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e consegue pratiche 

corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

• Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali 

correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che 

richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola e 

all’aperto. 

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

• Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive 

del corpo. 

• Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE - Gestualità, arte, musica, multimedialità 

Traguardi per lo sviluppo della competenza  

• Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione e l’analisi di opere d’arte. 

• Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

• Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. 

• Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa 

utilizzare diverse tecniche espressive. 

• Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

• Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali 

e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 
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• È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il 

proprio lavoro. 

• Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali. 

• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale 

per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

• Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme 

artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse.  

I DISCORSI E LE PAROLE - Comunicazione, lingua, cultura  

Traguardi per lo sviluppo della competenza  

• Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e 

precisa il proprio lessico. 

• Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie 

emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso 

il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle 

diverse attività. 

• Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, 

dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per progettare le 

attività e per definirne le regole. 

• Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti 

compiuti nei diversi campi di esperienza. 

• Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta 

la pluralità linguistica e il linguaggio poetico. 

• È consapevole della propria lingua materna. 

• Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie.  

LA CONOSCENZA DEL MONDO - Ordine, misura, spazio, tempo, natura  

Traguardi per lo sviluppo della competenza  

• Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; 

utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici 

strumenti. 
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• Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

• Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

• Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro 

collocazione temporale; formula correttamente riflessioni e considerazioni 

relative al futuro immediato e prossimo. 

• Coglie le trasformazioni naturali. 

• Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, 

con attenzione e sistematicità. 

• Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprirne funzioni e 

possibili usi. 

• È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni. 

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

 

 

3a.3  Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, 

lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità: 

• è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di 

vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte 

le sue dimensioni. 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare 

le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco.  

• Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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• Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

• Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

• Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative 

e statistiche proposte da altri. 

•  Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni 

che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

• Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 

di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

• Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; ha attenzione per 

le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
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• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

3b  Insegnamenti quadro orario 

 
Scuola dell'Infanzia 

 

Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Da lunedì a venerdì 

7.15 -9.00 → Pre-scuola 

9.00–9.30 → Ingresso  

9.30 -11.30 → Attività 

didattica 

11.45 → 1° uscita  

11.45 → 1° turno pranzo 

12.15 → 2° turno pranzo 

12.45 – 13.15 → Ricreazione 

13.15 → 2° uscita  

13.15–15.15 → Riposo 

(piccoli) 

13.15–14.00→ Attività 

didattica (mezzani e grandi) 

14.00–15.15 → Ricreazione 

15.30 →3° uscita 

16.00–18.30→ Protrazione 

orario 

 

 

Da lunedì a venerdì 

8.15-9.15 → 1^ora di lezione 

9.15-10.15→ 2^ ora d lezione 

10.15-10.30→ Intervallo 

10.30-11.15→ 3^ ora di lezione 

11.15-12.15→ 4^ora di lezione 

14.00-15.00→ 5^ ora di lezione 

15,00-16.00→ 6^ ora di lezione 

 

 

Da lunedì a venerdì 

7.55 inizio delle lezioni 

7.55 – 8.50 

8.50 – 9.45 

9.45 – 10.40 

(intervallo) 

10.55 – 11.50 

11.50 – 12.45 

12.45 – 13.40 

(pausa pranzo e ricreazione) 

15.00 – 16.15 metodologia di 

studio facoltativa 

E’ previsto un rientro pomeridiano 

obbligatorio per classe (dalle ore 

14.15 alle ore 16.15) per il 

potenziamento delle due lingue 

straniere comunitarie. 

 

 

Per quanto concerne la scuola primaria il quadro orario è articolato in 30 ore 

settimanali da 60 minuti in cui sono previste 3 ore di lingua inglese e 2 ore di 

francese fin dalla prima elementare. Nel corso delle ore curricolari di lingua Inglese, 
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dalla classe 4^ viene svolta la preparazione per accedere alla certificazione 

Cambridge. 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, secondo le Indicazioni Ministeriali, sono 

state inserite 33 ore annuali di ed. civica come disciplina trasversale. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, il quadro orario è articolato 

in 30 ore settimanali da 55 minuti, suddivise in 32 unità finalizzate al potenziamento 

delle lingue straniere. Nel corso delle ore curricolari di lingua Inglese e di lingua 

Francese viene svolta la preparazione per accedere alle certificazioni Cambridge e 

Delf.  

Inoltre, in orario curricolare è prevista la sperimentazione del metodo CLIL (lezioni di 

altre discipline veicolate attraverso le due lingue straniere comunitarie). Per ogni 

lingua è prevista un’ora di lezione a settimana di altra disciplina in lingua inglese  ed 

una di lingua francese (ad esempio geografia, storia, arte…), in compresenza con il 

docente di materia, proprio per favorire l’apprendimento integrato di contenuti e 

lingua. Infine, sempre in orario curricolare si svolge il laboratorio di informatica che è 

di supporto a tutte le discipline in quanto strumento di lavoro attuale e coinvolgente. A 

partire dall’anno scolastico 2020/2021, secondo le Indicazioni Ministeriali, sono state 

inserite 33 ore annuali di ed. civica come disciplina trasversale. 

 

3b.1  Suddivisione oraria delle discipline 

 

Scuola Primaria 

 
1a    2a   
                                

  
3a 4a 5a 
                                                                                                                                                             

 

ITALIANO                6 ITALIANO                6 

INGLESE 
FRANCESE 

3 
2 

INGLESE 
FRANCESE          

3 
2 

STORIA/ED. 
CIVICA          

2 STORIA/ED. 
CIVICA          

2 

GEOGRAFIA          2 GEOGRAFIA          2 

MATEMATICA         5 MATEMATICA         5 

SCIENZE                 2 SCIENZE                 2 

TEC. INFOR.           1 TEC. INFOR.           1 

MUSICA                                   2 MUSICA                                   2 

ARTE IMMAG.        1 ARTE IMMAG.        1 

ED. FISICA                2 ED. FISICA                2 

RELIGIONE            2 RELIGIONE            2 

TOTALE 30 TOTALE 30 
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Scuola Secondaria di I grado 

Discipline 1 a 2 a  3 a 

RELIGIONE 2 2 2 

ITALIANO 6 6 6 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1 

INGLESE 3 +1 3 +1 3 +1 

FRANCESE 2 +1 2 +1 2 +1 

MATEMATICA 4 4 4 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLOGIA  2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

EDUCAZIONE 
FISICA 

2 2 2 

TOTALE 30 +2 30 +2 30 + 2 

 

 

 

3b.2  Attività extracurricolari 

La Scuola Paritaria degli Istituti Riuniti Salotto e Fiorito organizza attività extracurricolari 

di durata annuale che integrano il cammino educativo e culturale dell’alunno. Tali 

momenti vengono svolti al di fuori dell’orario curriculare, mantenendo importante 

valenza educativa e formativa. 
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Anticipazione orario   

7.15 - 9.00 SCUOLA DELL’INFANZIA 

7.15 - 8.05 SCUOLA PRIMARIA 

7.15 - 7.55 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

Mensa e attività ricreative     

 11.45 – 14.00 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 12.15 – 13.50 SCUOLA PRIMARIA 

 13.40 – 15.00 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (un giorno a settimana per 

classe rientro obbligatorio per potenziamento lingue straniere 14.30-16.30) 

 

   

Metodologia di studio  

  15.00 -16.15 da LUNEDI’ a VENERDI’ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

  

 Protrazione dell’orario     

16.00 – 18.30 SCUOLA DELL’INFANZIA                    

  16.15 – 18.30 SCUOLA PRIMARIA                                                      

  16.30 – 18.30 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO       
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3b.3  Altre attività extracurricolari a pagamento 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I 

Grado 

  

• CONVERSATION 

INGLESE  

• PSICOMOTRICITA’ 

(bimbi di 4-5 anni) 

• PROPEDEUTICA ALLA 

DANZA 

• PROPEDEUTICA ALLA 

MUSICA 

• JUDO  

 

• NUOTO 

• JUDO 

• CALCIO A 5 

• CORO “SISTER QUEEN” 

• CONVERSAZIONE 

INGLESE 

• CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

• PSICOMOTRICITA’ 

• ARTILANDIA (MUSICA, 

DANZA) 

• MINITENNIS 

 

• NUOTO 

• CORO “SISTER 

QUEEN” 

• CORSO DI LATINO 

 

• ARTILANDIA 

(MUSICA, DANZA) 

 

• CALCIO A 5 

 

• CORSO DI CODING 
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3b.4 Attività extrascolastiche 

Scuola dell’Infanzia 

ESTATE BIMBI 

Ogni giornata passerà all’insegna del divertimento e della formazione attraverso le 

seguenti attività: 

LUNEDI’               LABORATORIO 

           MARTEDI’            PASSEGGIATA 

MERCOLEDI’             RACCONTO 

GIOVEDI’              MANIPOLAZIONE 

VENERDI’               GIOCHI CON L’ACQUA 

 

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

ESTATE RAGAZZI 

Ogni anno al termine delle lezioni, la scuola offre la possibilità di partecipare al Centro 

Estivo della durata di 5 settimane. Ogni anno viene scelto un sussidio che farà da filo 

conduttore per accompagnare i ragazzi nella loro avventura estiva.  

Nel 2019 ha preso vita la prima edizione del Summer Camp. Tre settimane di full 

immersion di inglese in collaborazione con il The Bridge Institute di Rivoli. Tra giochi, 

laboratori e lezioni in aula i nostri ragazzi hanno approfondito lo studio della lingua. 

 

VIAGGIO STUDIO ALL’ESTERO 

Al termine dell’anno scolastico, viene offerta la possibilità agli alunni dalla 4^ primaria di 

partecipare ad un soggiorno studio in Inghilterra per poter così immergersi nella realtà 

inglese tra lezioni e visite guidate, soggiornando in un College. 

 

3b.5  Piano per la didattica a distanza in caso di blocco o sospensione delle 

attività didattiche in presenza (infanzia, primaria e secondaria)  

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DAD, una 

combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 

ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 

sufficienti momenti di pausa.   

Nel caso in cui la DAD divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, 

a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie 

settimanali minime di lezione:  
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Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e 

con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate 

evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla 

videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la 

videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. 

Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati 

o file audio.  Dal 2020-21 anche la scuola dell’infanzia ha la possibilità di utilizzare il 

registro elettronico anche per la condivisione di eventuali materiali.  

Scuola primaria: verranno assicurate quindici ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), 

organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Scuola secondaria di I grado:  

La didattica a distanza per le classi della Scuola Secondaria di primo grado garantisce 

video lezioni in modalità sincrona mediante l’utilizzo dell’applicativo Zoom, usato anche 

per eventuali riunioni, per un numero di 20 ore settimanali.  Nel caso di allievi 

certificati secondo la legge 104 o con DSA sono previste lezioni individualizzate per il 

singolo allievo e/o per piccolo gruppo gestite dall’insegnante di sostegno; i docenti 

curricolari svolgeranno 1 ora a settimana con il singolo oltre l’orario generale delle 

lezioni. 

L’attività viene modulata per garantire il principio di personalizzazione didattica in 

accordo con il PDP o il PEI e con gli specialisti di riferimento.  

Per quanto riguarda le attività in modalità asincrona vengono proposte mediante 

l’utilizzo del registro elettronico, precisamente:  

o Agenda per indicare tutte le attività programmate, compiti assegnati e attività 

svolte, presenze e assenze;   

o Annotazioni personali per comunicazioni individuali;  

o Sezione Didattica per materiali aggiuntivi, schede didattiche e link per video 

lezioni registrate e fruibili in modalità privata;  

o Voti  



35 

La correzione degli elaborati è svolta in maniere pronta e regolate, con invio ai diretti 

interessati e comunicazioni eventuali anche tramite la mail istituzionale dei singoli 

docenti;  

I laboratori extra curricolari attivati all’inizio dell’anno scolastico vengono garantiti in 

modalità on line. 

 

3b.5.1  Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato.  

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi 

rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con 

Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa 

riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai 

necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le 

lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici. L’eventuale 

coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DAD complementare dovrà essere 

attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della 

didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

 

3.c  Curricolo d’Istituto 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre 

ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza 

con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della 

Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei 

documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia,  della  competenza  e  li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri 

in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 

persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: 

quelle di 
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figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un 

gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da 

valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 

frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 

emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e 

ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 

confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, 

narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce 

personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, 

“ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 

progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 

necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è 

fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 

diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa 

porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 

relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e 

dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

 

I BAMBINI 

I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la 

vita comune sul nostro pianeta. 

Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, 

sorprese e anche di fragilità - che vanno conosciute, osservate e accompagnate con 

cura, studio, responsabilità e attesa.  Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, 

codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare. 

I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia, al nido di infanzia 

o alla sezione primavera hanno imparato a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri 
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con livelli crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; hanno sperimentato le prime e più 

importanti relazioni; hanno vissuto emozioni ed interpretato ruoli attraverso il gioco e la 

parola; hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno iniziato a porsi 

domande di senso sul mondo e la vita. 

Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti di 

provenienza che  oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli 

antropologici ed educativi, che comprendono famiglie equilibrate e ricche di proposte 

educative accanto ad altre più fragili e precarie; una presenza genitoriale sicura ma 

anche situazioni diverse di assenza; il rispetto per chi è bambino insieme al rischio della 

frettolosità e del precoce coinvolgimento nelle dinamiche della vita adulta. 

I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di 

serenità e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, 

narrazioni, scoperte. 

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le 

diversità e di promuovere potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni 

esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare 

e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti 

domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano 

le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi 

sistemi simbolici e sui media,  dei  quali  spesso  già  fruiscono  non soltanto e non 

sempre in modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista. 

La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità 

di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di 

ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, 

nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove lo star bene e un sereno 

apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi 

educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica. 

LE FAMIGLIE 

Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. 

Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di 

risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di 

scambi comunicativi e di responsabilità condivise. 

L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere 

più chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i 
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nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, 

condividendone finalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i 

piccoli a crescere e imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è facile da 

prevedere e da decifrare. 

Per i genitori che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di 

varia durata per i loro figli nel nostro paese, la scuola si offre come uno spazio pubblico 

per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. 

Modelli culturali ed educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di genere 

hanno modo di confrontarsi, di rispettarsi e di evolvere verso i valori di convivenza in 

una società aperta e democratica. 

Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto capace 

di promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la 

costruzione di ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino 

possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio 

percorso di formazione. 

I DOCENTI 

La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei 

gruppi di cui si prendono cura, è 

un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo 

accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della 

comunità. 

Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, 

interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di 

osservazione del bambino, di presa in carico del suo “mondo”, di lettura delle sue 

scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso 

forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. 

La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di 

spazi, tempi, routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso 

un’appropriata regia pedagogica. 

La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione 

continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e 

la cultura. La costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata 

all’innovazione e alla condivisione di conoscenze, è stimolata dalla funzione di 
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leadership educativa della dirigenza e dalla presenza di forme di coordinamento 

pedagogico. 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 

attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, 

nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione 

di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il 

pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi 

della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove 

sollecitazioni. 

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, 

la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica 

di relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini 

si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze  personali  e  

sociali.  Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione 

e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a 

riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e 

chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso. 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica 

dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e 

verifica. In particolare: 

– lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto 

estetico, espressione della pedagogia e 

delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, 

dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, 

attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un 

luogo funzionale e invitante; 

– il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, 

di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che 

sperimenta e nelle quali si esercita. 

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale 

per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, 

rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di 

ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come 
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processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, 

rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i 

progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo.  L’attività di valutazione nella 

scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 

accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 

giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 

sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione scolastica, le 

pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, 

sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa. 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

 Traguardi per lo sviluppo della competenza alla fine della 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 e 

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. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

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

autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente. 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di 

opere d’arte. 

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali. 

• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso 

il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
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 • Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

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

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

• Oggetti, fenomeni, viventi 

• Numero e spazio 

• 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. 

• Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia 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. 
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(Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di 

Istruzione 2012) 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 
(prevalenti e concorrenti) 

1.  COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

I DISCORSI E LE PAROLE - TUTTI 
2.  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

3.  COMPETENZE DI BASE IN 
MATEMATICA, SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO –
Oggetti, fenomeni, viventi - Numero e 
spazio 

4.  COMPETENZE DIGITALI TUTTI 

5.  IMPARARE A IMPARARE TUTTI 

6.  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 

7.  SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

TUTTI 

8.  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

 

LINEE PEDAGOGICHE SISTEMA INTEGRATO 0-6 
 
La situazione che si è determinata a seguito della pandemia ha reso ancor più rilevante 

l’importanza di assicurare a tutti i bambini l’opportunità di crescita, di socialità, di gioco e 

di apprendimento in contesti educativi sicuri e di qualità. Pertanto, come da articolo 10 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 la nostra Scuola intende mettere in pratica 

tutti i suggerimenti e le indicazioni delle Nuove linee pedagogiche per il sistema 

integrato 0-6 che, pur non sostituendo gli attuali documenti programmatici vigenti per la 

scuola dell’infanzia (Indicazioni per il curricolo del primo ciclo 2012, aggiornate con i 

Nuovi scenari del 2018), rappresenta comunque una base pedagogica e istituzionale di 

riferimento. 

Le Linee si compongono di sei parti: 

1. I diritti dell’infanzia 

Il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni ha la 

finalità di garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità di sviluppo 

delle proprie potenzialità sociali, cognitive, emotive, affettive, relazionali in un 

ambiente professionalmente qualificato, superando disuguaglianze e barriere 

territoriali, economiche, sociali e culturali. 

2. Un ecosistema formativo 
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I bambini vivono oggi in un ecosistema nel quale le molteplici influenze culturali si 

incontrano: culture legate all’origine dei genitori, culture educative, scelte familiari 

che riguardano i valori, i regimi di vita dei bambini, la salute, l’alimentazione, le 

regole e lo stile delle relazioni, i linguaggi e i rapporti con i diversi media. I servizi 

educativi e le scuole dell’infanzia operano in questo contesto complesso e in 

continuo movimento e sono chiamati a rinsaldare l’alleanza educativa con le 

famiglie, ad operare in continuità con il territorio, a promuovere e diffondere i valori 

irrinunciabili e non negoziabili della Costituzione. 

3. La centralità dei bambini  

Ciascun bambino, con la sua unicità e diversità, deve essere al centro dell’azione 

educativa e protagonista del suo percorso di sviluppo. 

4. Curricolo e progettualità: le scelte organizzative 

Il termine “curricolo” proposto alle scuole dell’infanzia dalle Indicazioni Nazionali è 

inusuale per i servizi 0-3, dove più frequentemente si usa il termine “progetto 

pedagogico”. L’idea di un curricolo unitario, rappresenta una prospettiva che può 

favorire la costruzione della continuità 0-6, la comunicazione con i genitori, la 

valutazione e la rendicontazione della qualità del servizio. Spazi, arredi, materiali, 

tempi, organizzazione dei gruppi, attività, intenzionalità pedagogica ne sono 

elementi costitutivi. 

5. Coordinate della professionalità 

La progettazione e l’organizzazione educativa dei servizi 0-3 e delle scuole 

dell’infanzia si fondano sull’attività collegiale del gruppo di lavoro, all’interno del 

quale la collaborazione rappresenta uno dei tratti peculiari della professionalità degli 

educatori/insegnanti in quanto l’intreccio continuo tra osservazione, 

documentazione, autovalutazione e valutazione formativa e progettazione 

caratterizza l’agire educativo. 

6. Le garanzie della governance 

 La scuola e in particolare il sistema educativo 0-6 necessitano di attenzioni 

continue, investimenti economici e culturali, scelte politiche, amministrative e 

pedagogiche. Interventi strategici necessari sono quelli che fanno leva sul 

coordinamento pedagogico, la formazione in ingresso e continua del personale, la 

diffusione delle sezioni primavera e dei Poli per l’infanzia. 
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In ottemperanza a quanto proposto e descritto all’interno delle linee guida pedagogiche, 

la nostra Scuola si impegna a conciliarne tutti gli aspetti, rispettando i bisogni primari 

fondamentali all’interno di un sistema integrato di educazione ed istruzione. 
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SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

 
Classe Prima 

 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 

CONOSCENZE 

(I SAPERI) 
ABILITÀ’ 

(SAPER FARE) 

ASCOLTO 

• Strategie d’ascolto 

 

• Ascolta e comprende testi orali di 

diverso tipo in contesti comunicativi 

differenti. 

• Suoni, presenti nelle storie 

ascoltate, propedeutici 

all’apprendimento dei fonemi. 
• Strategie per la comprensione: la 

differenza e/o somiglianza tra 

suoni, parole presenti in frasi o 

brevi racconti. 
• Conoscere il lessico delle 

istruzioni scolastiche. 
• Conoscere il codice mimico- 

gestuale. 
• Il codice della comunicazione. 
• La comunicazione orale. 
• La comunicazione iconica (la 

sequenza di immagini relative 

ad una storia). 

• Sviluppare capacità di attenzione e di 

ascolto. 

 

 

 

 

• Comprendere le consegne. 
• Comprendere l’argomento principale di un 

messaggio orale. 
• Comprendere i linguaggi non verbali, 

messaggi provenienti da strumenti 

audiovisivi o sonori. 
• Ascoltare con attenzione letture e 

racconti. 
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PARLATO 

• Elementi fondamentali 

della comunicazione 

• Si esprime oralmente in modo 
adeguato. 

• Tratti prosodici 
• Le regole della conversazione. 
• Il dialogo. 
• La conversazione e la 

discussione. 
• La pertinenza. 

 

• Testi poetici. 

▪ Raccontare storie personali o 

fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico e logico. 
• Formulare domande e fornire risposte. 
• Interagire nelle diverse situazioni 

comunicative (dialogo, conversazione, 

discussione). 
• Intervenire in modo pertinente nella 

conversazione. 
• Recitare semplici filastrocche. 

LETTURA 

• Tipologie testuali 

Strategie di lettura 

 

• Legge e comprende testi di 
diverso tipo. 

• I suoni (fonemi) 
• I grafemi. 
• Lettere, sillabe, parole, frasi. 

 

• Tratti prosodici (pausa, durata, 

accento e intonazione). 
• Punteggiatura essenziale (il 

punto, la virgola). 

 
 

• Le immagini. 

 
• Testi: la fiaba e la favola. 

• Discriminare i suoni. 
• Distinguere il codice scritto. 
• Riconoscere la corrispondenza 

grafema/fonema. 
• Operare procedimenti di analisi e 

sintesi di una parola. 
• Riconoscere globalmente una parola 

significativa. 
• Leggere frasi e didascalie. 
• Illustrare una frase e un breve testo. 
• Leggere e comprendere immagini, 

parole, frasi e brevi testi. 
• Riconoscere personaggi, luoghi e tempi di 

una breve narrazione. 
▪ Leggere in modo scorrevole 

brevi testi. 



48 

COMUNICAZIONE • Pianifica, produce o rielabora testi 

scritti di vario tipo. 
• Convenzioni di scrittura: 

corrispondenza tra grafema e 

fonema. 
• Convenzioni ortografiche. 
• L’organizzazione grafica della 

pagina. 

 

 

• Strategie di copiatura (per 

rafforzare l’abilità oculo- 

manuale) 
• Regole di 

scansione/segmentazione di 

sillabe. 

• Acquisire capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento 

della scrittura. 
• Discriminare i suoni. 
• Associare fonema a grafema. 
• Consolidare la lateralità. 
• Organizzare lo spazio grafico e 

utilizzare criteri spazio-temporali 

secondo una modalità di successione 

ritmica. 
• Copiare, scrivere sotto dettatura e 

autonomamente parole e frasi. 
• Segmentare parole all’interno della 

frase. 
• Distinguere i diversi caratteri di 

scrittura. 
• Scrivere brevi frasi relative ad 

esperienze personali. 
• Scrivere semplici testi didascalici. 

SCRITTA 

• Registri linguistici 

• Pianificazione

del testo 

• RIFLESSIONE • Riconosce la struttura, le funzioni e gli 

usi della lingua. 

 

 

 

 

 
Acquisisce ed espande il lessico ricettivo e 

produttivo. 

• Caratteri grafici. 
• Convenzioni ortografiche. 
• Raddoppiamento di 

consonanti. 
 

 

 

 

Parole nuove, modi di dire. 

• Usare le principali convenzioni 

ortografiche. 
• Utilizzare la struttura base della frase. 
• Utilizzare il punto fermo. 
• Riconoscere e distinguere vocali, 

consonanti, sillabe, digrammi e suoni 

difficili. 
 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 

attività di lettura. 
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Classe Seconda 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 

CONOSCENZE 

(I SAPERI) 
ABILITÀ’ 

(SAPER FARE) 

ASCOLTO 

• Strategie d’ascolto 

• Ascoltare in modo attivo e 

comprendere testi semplici di tipo 

diverso, cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

• Strategie per la comprensione: 

la differenza e/o somiglianza tra 

suoni, parole presenti in frasi o 

brevi racconti. 

• Strategie per la 

memorizzazione. 

• Il codice mimico-gestuale. 

• La comunicazione orale. 

• La comunicazione iconica (la 

sequenza di immagini relative ad 

una storia). 

• Le forme più comuni del 

discorso parlato monologico 

(racconto, spiegazione, 

esposizione orale). 

• Ascoltare la lettura dell’insegnante e 

comprenderne il senso globale. 

• Ascoltare testi di vario tipo cogliendone 

le informazioni principali. 

• Mantenere un’attenzione costante sui 

messaggi orali di vario tipo. 

• Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

• Ascoltare con attenzione letture e 

racconti. 

• Ascoltare e comprendere spiegazioni e 

narrazioni. 

• Comprendere nuovi termini in base al 

contesto. 

PARLATO 

• Elementi fondamentali 

della comunicazione 

• Raccontare esperienze personali o 

storie con chiarezza, nel rispetto 

dell’ordine cronologico, esprimendo 

anche i propri sentimenti rispetto al 

vissuto 

• Esprimersi oralmente in modo 

corretto, utilizzando registri 

linguistici adeguati alle diverse 

situazioni comunicative 

• Partecipare a scambi comunicativi 

rispettando il turno, formulando 

messaggi chiari e pertinenti. 

• Lessico fondamentale per la 

comunicazione orale in 

situazioni diverse. 

• Utilizzo appropriato delle 

parole apprese. 

• Tratti prosodici 

• Testi poetici. 

• Il dialogo. 

• Gli elementi della 

comunicazione orale. 

• Strategie per l’esposizione. 

• Le forme della comunicazione 

di tipo sociale (conversazione, 

dialogo). 

• Il linguaggio formale e 

informale nella comunicazione 

• Prendere la parola negli scambi 

comunicativi, rispettando il proprio turno, 

intervenendo in modo pertinente e 

ascoltando il contributo altrui. 

• Esprimere opinioni, punti di vista e 

giudizi personali sui testi ascoltati. 

• Recitare poesie e filastrocche. 

• Interagire negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione). 

• Ricostruire esperienze scolastiche 

seguendo l’ordine cronologico e logico. 

• Esprimere opinioni. 

• Raccontare esperienze personali, 

sentimenti, emozioni o narrazioni 

fantastiche rispettando l’ordine cronologico 

ed esplicitando le informazioni. 
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orale, in rapporto al destinatario. 

• Registri linguistici. 

• La pertinenza. 

• Usare un lessico appropriato, utilizzando 

termini nuovi. 

LETTURA 

• Tipologie testuali 

• Strategie di lettura 

• Padroneggiare la lettura 

strumentale. 

• Leggere e comprendere testi di 

vario tipo, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma, 

individuandone il senso globale e le 

informazioni principali. 

• Leggere testi non continui. 

• Strutture ed elementi 

fondamentali di testi di vario 

tipo. 

• Informazioni esplicite e 

implicite. 

• Lessico fondamentale. 

• I caratteri dello stampato e del 

corsivo. 
• Lettere, sillabe, parole, frasi. 

• Punteggiatura essenziale (il 

punto, la virgola, il punto 

esclamativo, il punto 

interrogativo). 
• Tratti prosodici (pausa, durata, 

accento e intonazione). 

• Le immagini e le sequenze 

narrative. 

• Le parole della successione 

logico-temporale (connettivi 

logici). 

• Gli elementi della struttura 

sequenziale del racconto 

situazione iniziale, svolgimento, 

conclusione). 

• Le parole di causa ed effetto. 

• Tabelle, moduli, mappe, 

schemi. 

• Leggere e comprendere testi di vario tipo, 

dimostrando di aver acquisito la tecnica 

della lettura. 

• Leggere testi di vario tipo cogliendone 

l’argomento, gli elementi e il lessico usati. 

• Compiere semplici inferenze e ricavare 

informazioni implicite 

• Leggere in stampato minuscolo e in 

corsivo. 
• Leggere rispettando la punteggiatura. 

• Utilizzare forme di lettura diverse: ad alta 

voce, silenziosa. 

• Mettere in corrispondenza immagini e 

didascalie. 

• Ricostruire la successione logico 

temporale di un testo diviso in sequenze. 

• Cogliere il significato globale di semplici 

testi e rispondere a domande relative a 

personaggi, luoghi e tempi. 

• Prevedere il contenuto del testo semplice 

in base ad alcuni elementi, quali il titolo e 

le immagini. 

• Comprendere il significato di parole non 

note in base al testo. 

• Leggere testi non continui: leggere 

filastrocche rispettando il ritmo e coglierne 

il significato globale e/o il gioco di rime. 

COMUNICAZIONE 

SCRITTA 

• Registri linguistici 

• Pianificazione del 

testo 

• Scrivere brevi testi, con frasi 

semplici e compiute, 

ortograficamente corretti, legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola 

• Convenzioni di scrittura: 

corrispondenza tra grafema e 

fonema. 

• L’organizzazione grafica della 

pagina. 

• Comunicare per iscritto, con frasi 

semplici e compiute, nel rispetto delle 

convenzioni ortografiche. 

• Scrivere semplici testi narrativi, 

descrittivi e poetici anche sulla base di 



51 

offre. • Convenzioni ortografiche. 

• Regole segmentazione di 

sillabe per andare a capo. 

• Uso del punto e della lettera 

maiuscola. 

• Sequenze della struttura di un 

racconto. 
• Elementi di coesione e 

coerenza testuale per scrivere un 

semplice testo. 

modelli dati. 

• Rielaborare e completare testi di vario 

tipo. 

• Esprimere, anche per iscritto, le proprie 

emozioni. 

• Consolidare la tecnica della scrittura in 

corsivo. 
• Copiare correttamente dalla lavagna e/o 

da materiale predisposto. 

• Scrivere sotto dettatura. 

• Scrivere, avvalendosi di immagini, 

didascalie e brevi testi. 

• Produrre, con l’aiuto di tracce guida, 

semplici testi personali, narrativi e 

descrittivi. 

• Manipolare parole e rielaborare testi in 

modo creativo. 

• Utilizzare alcuni connettivi nella scrittura 

di frasi in sequenza. 

• Produrre semplici filastrocche. 

• Comunicare con semplici frasi semplici e 

compiute, rispettando le convezioni 

ortografiche e di interpunzione. 

ANALISI LINGUISTICA 

• Convenzioni ortografiche 

• Parti del discorso 

• Lessico 

• Riconoscere e utilizzare alcune 

fondamentali convenzioni di 

scrittura e le principali parti del 

discorso. 

• Ampliare il patrimonio lessicale 

con nuove parole ed espressioni. 

• Riflettere sulla lingua e sulle sue 

regole di funzionamento. 

• Caratteri grafici. 

• Convenzioni ortografiche: 

accenti, monosillabi, elisione, 

scansione nessi consonantici, 

uso della lettera “h”, le doppie, 

digrammi, trigrammi, i segni di 

punteggiatura. 

• Morfologia: il nome, l’articolo, 

l’aggettivo qualificativo. 

• Sintassi: la frase minima, 

l’espansione della frase. 

• Lessico nuovo, modi di dire. 

• Comprendere il significato di parole ed 

espressioni non note partendo dal contesto. 

• Riconoscere le relazioni tra parole. 

• Conoscere e utilizzare le principali 

convezioni ortografiche. 

• Riconosce e utilizza i principali segni di 

punteggiatura. 

• Riconoscere, distinguere, classificare e 

utilizzare le principali regole morfologiche 

e sintattiche. 

• Usare in modo appropriato le parole man 

mano apprese. 
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Classe Terza 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 

CONOSCENZE 

(I SAPERI) 
ABILITÀ’ 

(SAPER FARE) 

ASCOLTO 

Strategie d’ascolto 

• Comprende testi orali “diretti” o 

“trasmessi” cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

• Strategie d’ascolto. 

• Informazioni e argomenti (anche 

legati all’esperienza extra 

scolastica e di studio). 

• Ascolta e comprende testi di vario tipo 

quali resoconti, racconti. 
• Comprende l’argomento generale di una 

conversazione. 
• Comprende nuovi termini in base al 

contesto. 
• Ascolta e comprende testi 

informativi e/o di studio. 

PARLATO 

Elementi fondamentali della 
comunicazione 

• Si esprime oralmente in modo corretto, 

utilizzando registri linguistici adeguati 

alle diverse situazioni comunicative 

• Temi e informazioni essenziali 
di un argomento. 

• Informazioni implicite 
ed esplicite. 

• Gli elementi 
dell’esposizione orale. 

• La pluralità dei linguaggi 
(anche trasmessi dai media). 

• Scopo della comunicazione e 
gli usi dei diversi registri. 

• Linguaggi settoriali e gergo 
negli scambi comunicativi. 

• Le forme più comuni del 
discorso monologico (racconto, 
lezione, spiegazione, esposizione 
orale). 

• La comunicazione di tipo 
sociale (conversazione, dialogo, 
intervista, discussione, 
dibattito). 

• Racconta le proprie esperienze in modo 

efficace e corretto. 
• Interagisce in modo collaborativo in una 

conversazione. 
• Ricostruisce le fasi di un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri contesti. 
• Riferisce in modo comprensibile testi 

narrativi ed espositivi. 

• Rielabora oralmente testi informative /di 

studio. 
• Recita con espressività poesie e 

filastrocche. 
▪ Usa un lessico appropriato, 

utilizzando termini nuovi. 
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LETTURA 
• Tipologie testuali 

• Strategie di lettura 

• Legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non continui. 

• Tecniche di lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta voce. 
• Testi narrativi. 

• Gli elementi della struttura 

sequenziale del racconto 

(situazione iniziale, svolgimento, 

conclusione). 

• Le parole di causa ed effetto. 
• Testi narrativi: la fiaba, la 

favola: la struttura, lo scopo, le 

informazioni, gli elementi, 

essenziali (i personaggi, luogo, i 

tempi). 
• Testo descrittivo (la funzione, 

gli elementi, le caratteristiche). 

• Testo informativo e 

testo regolativo. 
• Tabelle, moduli, mappe, schemi. 
• Testi con funzione 

pragmatico/sociale. 
• Testi poetici. 
• Testi multimediali. 
• Strategie d’uso del dizionario 
• Strategie di ricerca 

di informazioni. 

• Utilizza forme di lettura diverse: ad alta voce, 

silenziosa. 
• Comprende la struttura e il significato 

globale di testi di tipo narrativo e poetico, 

individuando le informazioni implicite ed 

esplicite. 
• Comprende testi di tipo diverso, in vista di 

scopi pratici, d’intrattenimento e di svago. 
• Utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le 

mette in relazione. 
• Legge ed acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica. 
• Prevede il contenuto del testo semplice 

in base ad alcuni elementi, quali il titolo e 

le immagini. 
• Effettua semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per ampliare 

il lessico d’uso. 

COMUNICAZIONE 
SCRITTA 

• Registri linguistici 

• Pianificazione del testo 

• Produce o rielabora testi di vario tipo. • Le differenze essenziali tra testo 

orale e testo scritto. 

• Le strategie di scrittura 

adeguate al testo da produrre 

(narrativo, descrittivo). 

• Produce brevi testi legati a scopi 

diversi in modo chiaro e coerente 

rispettando le fondamentali convenzioni 

ortografiche e d’interpunzione. 
• Rielabora e manipola testi, parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 
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  • Regole di pianificazione 

elementare di un testo scritto. 

• Operazioni propedeutiche al 

riassunto e alla sintesi. 

• Giochi grafici, semantici 

(acrostici, cruciverba, doppi sensi, 

rebus…) 

• Produce un testo narrativo. 
• Descrive con ordine e chiarezza persone, 

ambienti, animali, immagini, oggetti. 
• Produce semplici testi poetici con 

traccia. 

ANALISI 
LINGUISTICA 

• Convenzioni ortografiche 

• Parti del discorso 

• Lessico 

• Riconosce e utilizza alcune 
fondamentali convenzioni di scrittura e le 
principali parti del discorso. 

• Gli elementi essenziali della frase. 

• I tempi verbali del 

modo indicativo. 

• Regole ortografiche, 

morfologiche e sintattiche. 

• La punteggiatura. 

• Riconosce in una frase gli elementi 

essenziali quali il soggetto, il predicato, le 

espansioni. 
• Opera la classificazione di parole, la loro 

funzione e posizione nella frase: nomi, 

aggettivi, articoli, verbi, preposizioni, 

pronomi personali. 
• Usa e comprende i tempi verbali nel 

modo indicativo. 
• Utilizza semplici strategie di auto 

correzione. 
• Realizza diversi giochi di parole. 
▪ Usa in modo corretto le regole 

ortografiche, morfologiche e sintattiche. 
▪ Riconosce e utilizza in modo 

appropriato i principali segni di 

punteggiatura. 
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Classe Quarta 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA 

CLASSE IV 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI ATTIVITÀ 

Ascolto e parlato    

Partecipa a scambi 

comunicativi con 

compagni e docenti 

attraverso messaggi 

semplici, chiari e 

pertinenti formulati in un 

registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

Comprende testi di tipo 

diverso, anche trasmessi 

dai media, in vista di scopi 

funzionali, di 

intrattenimento e/o svago, 

di studio, ne individua il 

senso globale e/o le 

informazioni principali. 

Utilizza strategie di lettura 

funzionali agli scopi. 

• Cogliere l’argomento principale dei 

discorsi altrui. 

• Prendere la parola negli scambi 

comunicativi, rispettando i turni di 

parola, ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti. 

• Riferire su esperienze personali 

organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e/o logico e 

inserendo elementi 

descrittivi funzionali al racconto. 

• Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un 

argomento. 

• Comprendere le informazioni 

essenziali di una esposizione, di 

istruzioni per l’esecuzione di compiti, 

di messaggi trasmessi dai media. 

• Le regole della comunicazione. 

• I codici e i registri 

comunicativi. 

• Il Diario 

• Il testo descrittivo (descrivere 

persone e ambienti) 

• Il racconto (biografico, 

umoristico, fantastico) 

• Poesie, filastrocche e nonsense 

• I calligrammi 

• Il testo informativo 

• Il testo regolativo 

• Libere conversazioni guidate. 

• Discussioni e scambi comunicativi 

• Esposizioni dell’insegnante e/o dei 

compagni. 

• Ascolto di letture da parte 

dell’insegnante. 

• Lettura e analisi del contenuto di un testo. 

• Giochi linguistici. 

• Dettato di parole e ricerca della loro 

origine sul dizionario etimologico. 

• Individuazione dei diversi registri 

comunicativi. 

Lettura    

Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui, individuando il 

senso globale e le 

informazioni principali ed 

• Utilizzare tecniche di lettura 

silenziosa con scopi mirati. 

• Leggere a prima vista e ad alta voce 

testi di diverso tipo in modo 

scorrevole, rispettando le pause e 

• Il Diario. 

• La descrizione di ambienti e 

persone. 

• Il racconto. 

• Il testo poetico. 

• Lettura espressiva di testi di varia 

tipologia. 

• Lettura di brani tratti da diari personali e 

autobiografie. 

• Lettura, analisi e comprensione di testi 
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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. 

Sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione 

orale. 

Acquisisce un primo 

nucleo di terminologia 

specifica. 

Legge testi letterari di 

vario genere, sia a voce 

alta, con tono di voce 

espressivo, sia con lettura 

silenziosa e autonoma, 

riuscendo a formulare su 

di essi semplici pareri 

personali 

variando opportunamente il tono della 

voce. 

• Comprendere che ogni testo letto 

risponde a uno scopo preciso e che 

destinatario e contenuto sono 

strettamente correlati a tale scopo. 

• Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà. 

• Leggere testi letterari sia poetici sia 

narrativi mostrando di riconoscere le 

caratteristiche strutturali che li 

contraddistinguono ed esprimendo 

semplici pareri personali su di essi. 

• Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti, per regolare comportamenti, 

per svolgere un’attività, per realizzare 

un procedimento. 

• Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale. 

• Utilizzare strategie diverse per 

organizzare la comprensione ed 

eseguire l’analisi approfondita di testi 

da studiare (uso di evidenziatori, 

divisioni in capoversi e loro 

titolazione, schemi, mappe, 

appunti…). 

• Il testo informativo. 

• Il racconto realistico, 

fantastico, autobiografico e 

umoristico. 

• Poesie, filastrocche e nonsense 

• Il testo informativo. 

• Il testo regolativo. 

descrittivi, testi regolativi, racconti, 

• Uso della biblioteca. 

Scrittura    

Produce testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, rielabora testi 

manipolandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

• Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza.  

• Il Diario. • Produzione di lettere personali e formali. 

• Produzione di diari personali e scolastici. 
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Capisce e utilizza nell’uso 

orale e scritto i più 

frequenti termini specifici 

legati alle discipline di 

studio 

• Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri e che 

contengano le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

• Scrivere una lettera indirizzata a 

destinatari noti, adeguando le forme 

espressive al destinatario e alla 

situazione di comunicazione. 

• Scrivere semplici testi regolativi o 

progetti schematici per l’esecuzione di 

attività (ad esempio: regole di gioco, 

ricette, ecc). 

• Realizzare testi collettivi in cui si 

fanno resoconti di esperienze 

scolastiche, si illustrano procedimenti, 

si registrano opinioni su un argomento 

trattato in classe. 

• Produrre testi corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, in cui siano rispettate le 

funzioni sintattiche e semantiche dei 

principali segni interpuntivi 

• La descrizione della persona. 

• Il racconto realistico, 

fantastico, autobiografico e 

umoristico. 

• La descrizione dell’ambiente. 

• Poesie, filastrocche e 

nonsense. I calligrammi 

• Il testo informativo. 

• Il testo regolativo. 

• La lettera cartacea ed e-mail. 

• Lettere personali e formali. 

• Descrizione di ambienti secondo schemi 

spaziali/punti di vista diversi. 

• Descrizione di persone. 

• Analisi strutturale di testi e 

individuazione di personaggi, luoghi e 

tempi. 

• Smontaggio e rimontaggio del testo. 

• Attività di sintesi. 

• Produzione di sequenze narrative, 

rispettando le scelte dei tempi verbali. 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

   

Riflette sui testi propri e 

altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche 

e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le 

diverse scelte linguistiche 

sono correlate alla varietà 

di situazioni comunicative. 

• Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base. 

• Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso 

attività comunicative orali, di lettura, 

di scrittura e attivando la conoscenza 

delle principali relazioni di significato 

tra le parole. 

• Il dizionario e il significato dei 

termini 

• Sinonimi e contrari, la 

polisemia e l’omonimia 

• I linguaggi settoriali 

• Parole “in prestito” da altre 

lingue 

• L’etimologia 

• Arricchimento lessicale. 

• Uso del vocabolario. 

• Letture di gruppo e singole. 

• Dettato di parole e ricerca della loro 

origine e del loro significato sul dizionario 
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• Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in 

un testo. 

• Comprendere e utilizzare il 

significato di parole e termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

• Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

• Termini primitivi, derivati, 

alterati e composti 

• Onomatopee 

• Il discorso diretto e indiretto 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

   

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. 

• Riconoscere la struttura del nucleo 

della frase semplice (la cosiddetta 

frase minima): predicato, soggetto, 

altri elementi richiesti dal verbo. 

• Riconoscere in una frase o in un 

testo le parti del discorso, o categorie 

lessicali, riconoscerne i principali tratti 

grammaticali. 

• Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e correggere 

eventuali errori  
 

• Articoli e preposizioni. 

• Gli aggettivi qualificativi, 

possessivi, dimostrativi, 

indefiniti. 

• I pronomi. 

• I modi finiti del verbo. 

• La frase minima e le sue 

espansioni. 

• La frase minima e le sue 

espansioni. 

• I segni d’interpunzione 

• Il discorso diretto e indiretto 
 

• Riflessione sulle parole che evitano le 

ripetizioni dei nomi: definizione e 

classificazione. 

• Analisi sintagmatica della frase. 

• Rielaborazione del testo: inserimento del 

discorso diretto e della relativa 

punteggiatura. 
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Classe Quinta 

INDICATORI  
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 

CONOSCENZE 

(I Saperi) 
ABILITÀ’ 

(Saper Fare) 

ASCOLTO 

• Strategie d’ascolto 

•Comprendere testi orali “diretti” o 

“trasmessi” cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

•Strategie essenziali 

dell'ascolto. 

• Procedure da mettere in atto 

durante l'ascolto. 

• Gli scopi delle varie tipologie 

testuali e gli usi dei registri. 

•Comprendere l’argomento di messaggi di 

vario tipo. 

•Ascoltare e comprendere testi di vario tipo 

cogliendone i contenuti principali. 

•Comprendere lo scopo, l’argomento e le 

informazioni essenziali di un’esposizione 

(diretta o trasmessa). 

•Comprendere il significato di nuove parole 

o espressioni in base al contesto. 

• Saper prendere appunti 

PARLATO 

• Elementi fondamentali 

della comunicazione 

•Esprimersi oralmente in modo 

corretto, utilizzando registri linguistici 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 

•Forme più comuni del 

discorso; il resoconto, la 

lezione, la spiegazione, 

l'esposizione. 

• Forme più comuni di dialogo: 

interrogazione, conversazione 

e discussione. 

•I registri linguistici negli 

scambi comunicativi. 

•Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento. 

•Esprimere pareri personali con coerenza 

logica rispettando il parere degli altri. 

•Partecipa a scambi comunicativi. 

•Organizzare un’esposizione orale su un 

tema o su un argomento di studio utilizzando 

una scaletta. 

•Riferire il contenuto di un testo letto, un 

argomento di studio, un’esperienza o 

un’attività scolastica o extrascolastica. 

•Usare un lessico appropriato, utilizzando 

termini nuovi. 

LETTURA 

• Tipologie testuali 

• Strategie di lettura 

• Leggere e comprendere testi di vario 

tipo, continui e non. 

• Padroneggiare la lettura strumentale. 

•Leggere e comprendere testi 

di vario tipo, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma, 

individuandone il senso globale e le 

• Caratteristiche strutturali 

delle varie forme testuali: 

sequenze, informazioni, 

principali e secondarie in testi 

espositivi, descrittivi, narrativi, 

informativi, regolativi e 

argomentativi 

•Utilizzare diverse modalità e tecniche di 

lettura nei vari testi. 

•Comprendere il significato e le strutture di 

testi di varia tipologia utilizzando opportune 

strategie. 

•Riconoscere le informazioni implicite ed 

esplicite in testi di diverso tipo. 
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informazioni principali. • Principali caratteristiche del 

testo poetico. 

•Relazioni di significato tra 

parole. 

•Ricavare dal contesto il significato di 

termini sconosciuti. 

•Comprendere i legami e le relazioni tra 

periodi. 
•Ricercare informazioni in testi di varia 

natura per scopi pratici o conoscitivi. 

•Eseguire istruzioni scritte. 

•Individuare nei testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento di un argomento, in 

funzione dell’esposizione orale. 

•Riconoscere le figure di suono (rime, 

assonanze, ritmo) della poesia e individuare 

le figure retoriche principali. 

•Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per ampliare il 

lessico. 

COMUNICAZIONE 

SCRITTA 

• Registri linguistici 

• Pianificazione del testo 

•Pianifica, produce o rielabora testi di 

vario tipo. 

•Riconoscimento delle 

differenze 

tra linguaggio orale e scritto. 

•Conoscenza di strategie di 

scritture adeguate al testo da 

produrre. 

• Tecniche per l'elaborazione di 

un riassunto 

•Pianificazione di un testo 

scritto 

•Giochi linguistici 

(tautogrammi, acrostici, 

calligrammi...). 

. 

•Produrre testi legati a scopi diversi in modo 

chiaro e coerente rispettando le fondamentali 

convenzioni ortografiche e d’interpunzione. 

•Usare un lessico adeguato. 

•Compiere sintesi. 

• Rielaborare e manipolare un testo 

seguendo indicazioni e schemi. 

•Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

•Realizzare testi collettivi. 

•Utilizzare strategie di scrittura creative per 

giocare con le strutture linguistiche. 

ANALISI LINGUISTICA 

• Convenzioni ortografiche 

• Parti del discorso 

• Lessico 

•Riconosce e utilizza alcune 

fondamentali convenzioni di scrittura 

e le principali parti del discorso. 

•Segni di interpunzione. 

•Regole ortografiche. 

•Principali categorie 

morfologiche e sintattiche. 

• I connettivi logici. 

• Usare in modo appropriato la 

punteggiatura. 

•Analizzare parole e frasi secondo criteri 

morfologici e sintattici. 

• Consolidare concetti e regole morfologici e 
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• I modi e i tempi verbali. sintattici. 

• Usare correttamente le regole morfologiche 

e sintattiche. 

• Riconoscere la struttura del nucleo della 

frase semplice (la frase minima): predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

• Usare i connettivi logici in modo 

pertinente. 
• Usare e comprendere la funzione dei tempi 

verbali nel modo indicativo, condizionale, 

congiuntivo, infinito. 

• Comprendere l'uso e il significato figurato 

delle parole. 

• Utilizzare in modo appropriato nuovi 

termini appresi. 

• Usare correttamente il dizionario. 
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MATEMATICA 

Classe Prima 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITA’ 
(SAPER FARE) 

NUMERO 
•Sistema posizionale di 

scrittura 

 

d

i 

 

•Comprende e utilizza il sistema 

posizionale delle cifre. 
 

 

 

 

 

 
 

•Conosce e utilizza le 

operazioni. 

 

•I numeri naturali nei loro aspetti 

ordinali e cardinali. 
•Concetto di serie numerica. 
•Concetto di maggiore, minore e 

uguale 
•Valore posizionale delle cifre 

(unità e decine). 

 

 

• Leggere e scrivere i numeri naturali sia in 

cifra sia in parola entro il 20. 
• Usare il numero per contare, confrontare e 

ordinare. 
• Contare in senso progressivo e regressivo. 
• Raggruppare quantità in basi diverse. 

•Operazioni  •Operazione di addizione e 

sottrazione fra numeri naturali. 
•Nesso matematico tra addizione e 

sottrazione. 

• Eseguire addizioni e sottrazioni sulla linea 

dei numeri, con le macchine operatrici, con i 

regoli, con gli insiemi, con l’abaco. 

SPAZIO E FIGURE 

• Linguaggio specifico della 

geometria 

 
•Esplora, descrive e 

rappresenta lo spazio. 

•Collocazione di oggetti in un 

ambiente, avendo come 

riferimento se stessi, persone e 

oggetti. 
•Osservazione e analisi delle 

caratteristiche di oggetti piani e 

solidi. 
•Orientamento, mappe e piantine. 

• Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, usando i concetti topologici di 

base. 
• Eseguire percorsi nello spazio reale e 

nello spazio grafico. 
• Riconoscere regioni e confini. 
• Riconoscere e denominare le principali 

figure geometriche. 
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RELAZIONI •Stabilisce correlazioni logiche fra 

elementi. 
•Classificazione e confronto di 

oggetti diversi tra loro. 
• Classificare in base ad uno o due 

attributi. 
• Costruire, rappresentare insiemi (vuoto, 

unitario, con più elementi). 
• Scoprire, rappresentare e stabilire 

relazioni varie. 
• Ordinare sequenze di oggetti, figure ed azioni 

con criterio logico. 

DATI E PREVISIONI • Effettua indagini statistiche. 
 

 

• Legge e interpreta grafici e tabelle 

• Definizione di indagine statistica e 

operazioni di rilevazione dei dati 

(scelta del campione e modalità di 

rilevazione dei dati). 
•Rappresentazioni grafiche di 

semplici situazioni attraverso 

rilevazione dei dati e loro 

classificazione per modalità. 

•Rappresentare con schematizzazioni 

elementari (diagrammi, schemi, tabelle), 

successioni spazio-temporali, relazioni e 

corrispondenze riferite a situazioni concrete. 
•Saper dare significato ad immagini e segni 

grafici attraverso gli elementi che li definiscono. 

MISURA • Effettua misurazioni in modo 

arbitrario. 
• Individuazione e confronto di 

grandezze misurabili (lunghezza, 

etc.) 

• Ordinare grandezze. 
• Compiere confronti diretti di grandezze. 

PROBLEMI • Riconosce, analizza e rappresenta 

situazioni problematiche 
•Imposta, discute e comunica strategie 

risolutive 

•Individuazione di situazioni 

problematiche nell’ambito 

dell’esperienza quotidiana. 

• Risolvere semplici situazioni problematiche, 

utilizzando addizioni e sottrazioni, ricorrendo 

a disegni, parole e simboli. 
• Individuare strategie di risoluzione di situazioni 

problematiche. 
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Classe seconda 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DI 

COMPETENZA 
CONOSCENZE 

(I Saperi) 
ABILITÀ’ 

(Saper Fare) 

NUMERI E PROBLEMI 

•Operare con i numeri 

mentalmente e per iscritto. 

•Riconoscere e rappresentare 

situazioni problematiche. 

•Impostare, discutere e 

comunicare strategie di 

risoluzione con la mediazione 

dell’adulto. 

•Leggere e comprendere testi 

che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

•Risolvere i problemi che 

richiedono l’uso delle quattro 

operazioni. 

•Numeri: lettura, scrittura, 

valore posizionale e 

confronto. 

•Operazioni aritmetiche: 

significato e tecniche di 

calcolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Usare il numero per contare, 

confrontare e ordinare gruppi di 

oggetti. 

•Leggere e scrivere i numeri entro il 

100. 

•Confrontare e ordinare numeri 

entro il 100. 

•Contare in senso progressivo e 

regressivo entro il 100. 

•Riconoscere il valore posizionale 

delle cifre. 

•Confrontare quantità e numeri 

attraverso i simboli convenzionali: 

maggiore, minore e uguale(>, <, =) 

•Eseguire addizioni e sottrazioni entro 

il 100. 

•Eseguire addizioni e sottrazioni a 

mente e in colonna senza e con 

cambio. 

•Conoscere il significato della 

moltiplicazione e la sua terminologia 

specifica. 

•Rappresentare moltiplicazioni con 

schieramenti e incroci. 

•Costruire e memorizzare le tabelline e 

la tavola pitagorica. 

•Conoscere e utilizzare la tecnica del 

calcolo della moltiplicazione in 

colonna con una cifra al moltiplicatore 

con e senza cambio. 
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• Problemi 

•Conoscere il significato della divisione 

e la sua terminologia specifica. 

•Utilizzare tecniche di calcolo con la 

divisione. 

•Comprendere e utilizzare i significati 

di: doppio, metà, triplo e terza parte. 

•Riconoscere e isolare situazioni 

problematiche. 

•Comprendere la richiesta di una 

situazione problematica. 

•Individuare le informazioni utili per 

risolvere il problema. 

•Conoscere e rappresentare le fasi 

risolutive di un problema. 

SPAZIO E FIGURE 

•Riconoscere e rappresentare 

forme del piano e dello spazio 

•Descrivere, denominare e 

classificare figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

•Figure geometriche piane e 

solide 

•Riconoscere e denominare figure 

geometriche solide e piane. 

•Riconoscere e denominare linee 

•Individuare nella realtà oggetti 

geometrici. 

•Riconoscere e realizzare figure 

simmetriche. 

LA MISURA 

•Iniziare a conoscere e a usare le 

unità di misura convenzionali di 

lunghezza, peso, capacità, 
tempo e valore. 

•Misure di lunghezza, peso, 

capacità, 

tempo e valore 

•Misurare grandezze (lunghezze, 

tempo ecc.) utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (orologio, euro). 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

•Iniziare a rilevare, analizzare e 

interpretare dati significativi 

•Utilizzare consapevolmente 

rappresentazioni grafiche. 

•Imparare a riconoscere semplici 

situazioni di incertezza. 

•Indagini statistiche 

• Classificazioni 

•Realizzare semplici indagini 
statistiche con relativa registrazione nella 

tabella di frequenza. 

•Realizzare grafici, tabelle e 

diagrammi. 

•Classificazioni in base a uno o più 

attributi. 

•Individuazione di casi certi, 

possibili e impossibili. 
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Classe Terza 

NUCLEI ESSENZIALI Traguardi di 
SVILUPPO DI COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITA’ 
(SAPER FARE) 

NUMERO 
•Sistema posizionale di scrittura 

 

•Comprende e utilizza il sistema posizionale 

delle cifre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Conosce e utilizza le quattro operazioni 

 

• Rappresentazione dei numeri 
• Numeri in base dieci mediante 

l’uso di materiale strutturato e non. 
 

 

 

 

• Concetto di frazione. 
 

• La frazione decimale. 
• Dalla frazione decimale al 

numero decimale. 
• Conoscenza e rappresentazione 

dei numeri decimali 

 

• Riconosce il valore posizionale delle cifre entro il 

999. 
• Confronta e ordina numeri interi e opera con essi. 
• Effettua composizioni e scomposizioni. 
• Esegue equivalenze fra numeri. 
• Individua e rappresenta frazioni. 
 

• Legge e scrive i numeri decimali e li rappresenta 

sulla retta numerica. 
• Esegue semplici addizioni e sottrazioni con i 

numeri decimali. 

•Operazioni  

• Significato dello zero e del 

numero uno. 
• Esecuzione delle 4 operazioni 

con i numeri naturali e relativa 

prova. 
• Conoscenza delle proprietà di 

addizione, sottrazione e 

moltiplicazione. 
• Comprensione del significato 

della moltiplicazione e della 

divisione tra numeri naturali. 

 

• Applica gli algoritmi delle quattro operazioni. 
• Esegue le quattro operazioni con i numeri 

naturali. 
• Consolida le tabelline. 
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SPAZIO E FIGURE 
•Linguaggio specifico della 

geometria 

 

•Esplora, descrive e rappresenta lo spazio 
 

• Distinzione delle principali 

figure geometriche del piano e 

dello spazio 
• Concetto di rette, semirette e 

segmento, rette parallele, incidenti 

e perpendicolari. 
• Concetto di angolo. 

 

• Costruisce, disegna, denomina e descrive alcune 

figure geometriche. 
• Riconosce e disegna linee rette, semirette, 

segmenti. 
 

• Individua gli angoli in figure e contesti diversi. 

RELAZIONI  

•Stabilisce correlazioni logiche fra elementi 
 

• Classificazione di numeri, figure, 

oggetti in base ad una o più 

proprietà. 

 

• Classifica utilizzando rappresentazioni 

opportune. 

DATI E PREVISIONI  

•Effettua indagini statistiche 
 

 

 

 

•Legge e interpreta grafici e tabelle 

 

• Individuazione del quesito e 

raccolta dei dati relativi. 
•Classificazione e 

rappresentazione dei dati con 

modalità adeguate. 
• Significato di diagramma. 

 

• Sa formulare domande su situazioni concrete e 

individua a chi richiederle. 
• Raccoglie, classifica e rappresenta i dati 

mediante diagrammi, schemi o tabelle. 
 

• Ricava informazioni da: diagrammi, schemi e 

tabelle. 

MISURA  

• Effettua misurazioni in modo arbitrario e 

convenzionale 

 

• Acquisizione del lessico delle 

unità di misura più utilizzate. 
• Scoperta della necessità 

dell’utilizzo di misure 

convenzionali. 

 

• Effettua misure dirette ed indirette di grandezze 

(lunghezze, tempi,) e le esprime con unità di 

misure convenzionali e non. 
• Esprime misure utilizzando multipli e 

sottomultipli delle unità di misura. 
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PROBLEMI • Riconoscere, analizzare e rappresentare 

situazioni problematiche 
 

 

 

 

•Impostare, discutere e comunicare strategie 

risolutive 

• Individuazione delle parole-

chiave e dei dati necessari alla 
soluzione (anche impliciti). 
• Uso di disegni o di altre 

rappresentazioni grafiche. 
 

•Impostazione dello schema logico 

risolutivo e sua relativa 

spiegazione. 

•Procede con ordine nella risoluzione, 

individuando domande, dati, schema di 

ragionamento, operazioni e risposta. 
 

 

 

•Costruisce ed elabora diagrammi per la soluzione. 
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Classe Quarta 

INDICATORI 
Traguardi di SVILUPPO DI 

COMPETENZA 
CONOSCENZE 

(i saperi) 
ABILITA’ 
(saper fare) 

NUMERO 

•Sistema posizionale di 
scrittura 

•Comprende e utilizza il sistema 
posizionale delle cifre. 
 

• Rappresentazione dei 
numeri naturali in base dieci: 
il valore posizionale delle 
cifre 

• Leggere e scrivere i numeri interi in 
base dieci, trasformandoli nelle 
corrispondenti somme di migliaia, 
centinaia, decine e unità (entro il 999 
999). 

• Effettuare composizioni e 
scomposizioni. 

• Confrontare e ordinare i numeri interi e 
operare con essi. 

• Eseguire equivalenze fra numeri. 

  • Concetto di frazione. • Rappresentare, leggere, scrivere la 
frazione di una grandezza. 

• Confrontare, ordinare le frazioni e 
saper operare con esse. 

  •I numeri decimali; scritture 
diverse dello stesso numero 
(frazione, frazione decimale, 
numero decimale) 

• Confrontare e ordinare i numeri 
decimali e operare con essi. 

• Scrivere le frazioni decimali sotto forma 
di numero decimale e viceversa. 

• Operazioni • Conosce e utilizza le quattro 
operazioni. 

•Consolidamento delle 4 
operazioni e dei relativi 
algoritmi di calcolo 

• Calcolare le 4 operazioni con i numeri 
naturali, con e senza il cambio ed 
eseguire la relativa prova 

• Conoscere ed applicare le proprietà 
delle 4 operazioni. 

• Eseguire in riga e in colonna le 4 
operazioni con i numeri decimali. 

• Relazioni tra numeri 
naturali 

•Riconosce e costruisce relazioni tra 
numeri naturali 

• Individuazione di multipli e 
sottomultipli di un numero 
naturale. 

• Acquisire padronanza del concetto di 
multiplo e sottomultiplo. 

SPAZIO E FIGURE •Esplora, descrive e rappresenta lo • Consolidamento in maniera • Usare in contesti concreti il concetto di 
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INDICATORI 
Traguardi di SVILUPPO DI 

COMPETENZA 
CONOSCENZE 

(i saperi) 
ABILITA’ 
(saper fare) 

•Linguaggio specifico della 
geometria 

spazio. operativa del concetto di 
angolo 

angolo. 

• Confrontare gli angoli e distinguere 
angolo retto, piatto, giro, acuto, ottuso. 

• Saper misurare gli angoli, utilizzando 
gli strumenti opportuni. 

  •Analisi degli elementi 
significativi delle principali 
figure geometriche piane 
 

• Individuare la posizione reciproca di 
due rette sul piano. 

• Analizzare gli elementi di una figura 
geometrica (lati, diagonali, vertici, 
angoli). 

• Denominare i triangoli in base alla 
congruenza dei lati e degli angoli. 

• Denominare i quadrilateri in base al 
parallelismo, alla perpendicolarità e alla 
congruenza dei lati. 

  •Analisi degli elementi 
significativi delle principali 
figure geometriche piane 

• Calcolare il perimetro delle principali 
figure piane. 

  •Riconoscimento delle 
simmetrie. 

• Individuare simmetrie in oggetti o figure 
date e comporre simmetrie assiali. 

RELAZIONI • Stabilisce correlazioni logiche fra 
elementi. 

•Consolidamento della 
terminologia specifica già 
esplicata. 

• Utilizzare consapevolmente i termini 
matematici specifici già introdotti. 

• Attribuzione del valore di 
verità ad un enunciato. 

• Operare con enunciati vero/falso. 

• Rappresentare classificazioni, usando i 
diagrammi di Venn, di Carrol e ad albero 

• Costruire, rappresentare procedimenti 
e algoritmi 

•Significato dei connettivi 
logici. 

• Usare correttamente quantificatori e 
connettivi logici. 

DATI E REVISIONI • Effettua indagini statistiche • Osservazione e rilevamenti 
statistici semplici 

• Ipotizzare la possibilità di un evento 

• Compiere semplici rilevamenti statistici, 
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INDICATORI 
Traguardi di SVILUPPO DI 

COMPETENZA 
CONOSCENZE 

(i saperi) 
ABILITA’ 
(saper fare) 

rappresentandoli con istogrammi 

• Legge ed interpreta grafici e tabelle •Lettura e interpretazione di 
grafici e tabelle. 

• Leggere e interpretare dati statistici. 

MISURA • Effettua misurazioni in modo 
arbitrario e convenzionale 

• Scoperta della 
convenienza ad utilizzare 
unità di misura 
convenzionali. 

• Acquisire il concetto di misura. 

• Ipotizzare quale unità di misura sia più 
adatta per misurare realtà diverse. 

• Conoscere ed usare le misure di 
lunghezza, capacità e peso. 

• Approccio al sistema 
metrico decimale. 

• Effettuare equivalenze. 

• Misurazione di altre 
grandezze, esprimendole 
con unità di misura 
convenzionali. 
 
 

• Operare con le misure di tempo 

• Operare con le misure di valore (euro). 

PROBLEMI •Riconosce, analizza e rappresenta 
situazioni problematiche 

• Partendo dall’analisi del 
testo di un problema, 
individuazione delle 
informazioni necessarie per 
raggiungere un obiettivo 

• Individuare situazioni problematiche e 
formulare ipotesi di risoluzione. 

• Tradurre problemi espressi con parole 
in rappresentazioni matematiche, schemi 
di ragionamento, scegliendo le 
operazioni adatte. 

• Classificare le informazioni di un 
problema in necessarie, superflue, 
mancanti. 

•Imposta, discute e comunica 
strategie risolutive 

• Organizzazione di un 
percorso di soluzione e sua 
realizzazione 

• Riflettere sul procedimento risolutivo 
seguito e confrontarlo con altre possibili 
soluzioni. 
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Classe quinta 

INDICATORI 
Traguardi di 

SVILUPPO DI COMPETENZA 
CONOSCENZE 

(i saperi) 
ABILITA’ 

(saper fare) 
NUMERO 
•Sistema posizionale di scrittura 

•Comprende e utilizza il sistema 

posizionale delle cifre. 
 

• Consolidamento della conoscenza 

del valore posizionale delle cifre. 
 

• Individuare il valore di ciascuna cifra numerica, 

deducendolo dalla posizione seriale. 

• Utilizzo dei numeri interi (fino al 

milione e oltre) e dei numeri 

decimali. 

• Saper leggere e scrivere numeri naturali e 

decimali, espressi sia in cifre sia in parole. 
• Saper ordinare e confrontare numeri naturali e 

decimali. 
• Interpretare i numeri interi negativi in contesti 

concreti. 
• Riconoscimento di relazioni tra 

numeri naturali. 
• Saper scrivere una successione di numeri 

naturali, partendo da una regola data, viceversa 

scoprire la regola che genera una data 

successione. 
 Operazioni • Conosce e utilizza le quattro operazioni. • Le quattro operazioni con i 

numeri interi e decimali: 

consolidamento degli algoritmi di 

calcolo. 

• Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni 

e divisioni con numeri interi e decimali, 

comprendendo il significato dei procedimenti di 

calcolo. 

• Saper individuare e calcolare, in relazione 

reciproca, multipli e divisori dei numeri 

naturali, riconoscendo i numeri primi. 

• Le proprietà delle quattro 

operazioni. 

• Stimare il risultato di un'operazione. 

• Riconoscere e saper applicare le principali 

proprietà delle operazioni. 

• Le moltiplicazioni e le divisioni 

per 10, 100 e 1000 con i numeri 

interi e decimali. 

• Eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga per 

10, 100, 1000 con i numeri interi e decimali. 

  • Le frazioni equivalenti, le frazioni 

decimali e i numeri decimali, 

operazioni con le frazioni, calcolo 

della percentuale. 

• Saper operare con le frazioni, ordinarle, 

individuare frazioni equivalenti, trovare la 

frazione di un numero e risalire dalla frazione 

all’intero, calcolare la percentuale. 
• Le espressioni aritmetiche • Saper rispettare l’ordine di esecuzione di una 

serie di operazioni (espressioni), interpretando 

correttamente il significato dei segni e delle 
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INDICATORI 
Traguardi di 

SVILUPPO DI COMPETENZA 
CONOSCENZE 

(i saperi) 
ABILITA’ 

(saper fare) 
parentesi e comprendendone l’ordine stesso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI • Stabilisce correlazioni logiche fra 

elementi. 
• Distinzione di frasi ed enunciati. 
• Attribuzione del valore di verità ad 

un enunciato. 
• Significato ed utilizzo dei 

connettivi logici (e, o, non). 

• Rappresentare relazioni e dati in situazioni 

significative e ricavare informazioni. 

DATI E REVISIONI • Effettua indagini statistiche • I dati statistici. • Usare le nozioni di media aritmetica, moda e 

mediana. 

SPAZIO E FIGURE 
• Linguaggio specifico della 

geometria 

• Esplora, descrive e rappresenta lo spazio. • L’insieme dei poligoni. • Individuare e denominare, con terminologia 

appropriata, gli elementi essenziali di un 

poligono. 
• Descrivere e classificare figure geometriche, 

identificando elementi significativi e simmetrie. 
• Riprodurre una figura in base ad una 

descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 

(carta a quadretti, riga e compasso, squadre.) 
• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 

punti. 
• Costruire ed utilizzare modelli nello spazio e 

nel piano, come supporto ad una prima capacità 

di visualizzare. 
• Riconoscere figure riflesse, ruotate, traslate… 
• Riprodurre in scala una figura assegnata ( con 

l’uso di carta quadrettata). 
• Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali, identificare punti di vista diversi 

di uno stesso oggetto. 
• Area e perimetro dei poligoni. • Determinare il perimetro di una figura. 

• Determinare la superficie delle figure 

geometriche. 
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• Legge ed interpreta grafici e tabelle • Quantificazione della possibilità 

del verificarsi di un evento, 

esprimendola mediante frazioni e 

percentuali. 
• Esame di situazioni che portino al 

calcolo combinatorio delle 

probabilità. 
 

• Rappresentare i problemi con tabelle, grafici 

che ne esprimano la struttura. 

MISURA • Effettua misurazioni in modo arbitrario e 

convenzionale 
• Consolidamento dell’uso delle 

misure convenzionali. 
• Utilizzare concretamente le principali unità di 

misura e saper registrare, con relativa 

simbologia, lunghezze, pesi, capacità, ampiezze, 

estensioni, intervalli temporali 
• Conoscenza delle misure di 

superficie. 
• Eseguire cambi fra unità di misura omogenee. 

• Il sistema monetario europeo. • Discriminare il valore di monete e banconote in 

euro. 
PROBLEMI • Riconosce, analizza e rappresenta 

situazioni problematiche 
• Analisi del testo di problemi 

riferibili a situazioni concrete 
• Individuare situazioni problematiche in ambiti 

di esperienza e di studio. 
• Imposta, discute e comunica strategie 

risolutive 
• Costruzione del testo di un 

problema, avendo a disposizione 

disegni, dati, grafici, diagrammi o 

espressioni. 

• Risolvere problemi con procedimenti unici e 

problemi che offrano diverse possibilità 

risolutive. 
• Individuare, in problemi aritmetici, i dati e le 

relazioni che intercorrono tra di essi. 
• Individuare il percorso da seguire per 

rispondere alla richiesta finale. 
• Individuazione dei dati necessari, 

sovrabbondanti, contraddittori o 

mancanti. 

• Saper argomentare il percorso risolutivo 
• Decidere le strategie risolutive più adatte e le 

operazioni aritmetiche adeguate 
• Traduzione di successioni ordinate 

di operazioni in espressioni 

aritmetiche. 

• Tradurre in espressioni aritmetiche le 

successioni di operazioni risolutive del testo 

problematico. 



75 

STORIA 

 

Classe Prima 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I Saperi) 

CONOSCENZE 

METODO STORIOGRAFICO: 

USO DELLE FONTI 
 
•La ricostruzione del fatto storico 

• Riconosce elementi del 

passato e tracce storiche nel 

suo ambiente di vita 

• Elementi del passato e tracce 

storiche nel suo ambiente di 

vita 

• Le tracce lasciate dal trascorrere del tempo. 

SPAZIO/TEMPO: 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 

•Le relazioni temporali 

• Colloca nel tempo fatti ed 

esperienze 
• Fatti ed esperienze nel tempo • La successione cronologica 

• La successione ciclica 

• La durata 

• La contemporaneità 

• La relazione causa effetto 
LINGUAGGI STORICI SPECIFICI: 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

•L’organizzazione delle conoscenze 

storiche 

• Utilizza strumenti di 

rappresentazione temporale 

• Acquisisce i primi elementi del 

lessico specifico 

• Strumenti di rappresentazione 

temporale 

• Primi elementi del lessico 

specifico 

• La linea del tempo 

• Strumenti non convenzionali per la 

misurazione del tempo 

• Le ruote del tempo 

• Gli indicatori temporali 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 
 

•La comunicazione 

• Racconta e rappresenta 

graficamente storie ascoltate e 

vissute 

• Rappresentazioni grafiche di 

storie ascoltate e vissute 
• Strategie di comunicazione orale e grafica 



76 

Classe Seconda 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 

(I Saperi) 
ABILITÀ’ 

(Saper Fare) 

LE PAROLE DEL TEMPO 

• Le relazioni temporali 

• Conoscere e collocare nello 

spazio e nel tempo fatti ed 

eventi della storia 

• Indicatori temporali di 

successione e 

contemporaneità. 

• Concetto di causa-effetto. 

•Riconoscere che i fatti avvengono in 

successione. 

•Riconoscere situazioni temporali di 

contemporaneità. 

•Distinguere rapporti di causa effetto. 

MISURARE IL TEMPO 

• L’organizzazione delle conoscenze 

storiche 

• Conoscere e collocare nello 

spazio e nel tempo fatti ed 

eventi della storia. 

• Individuare trasformazioni 

intervenute nella storia e nel 

paesaggio. 

• Usare la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

• Indicatori temporali di 

ciclo e durata. 

• Il giorno, la settimana, i 

mesi, le stagioni, l’anno. 

•L’orologio. 

•Il calendario, il diario 

scolastico e la data. 

•Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

•Riconoscere in fenomeni, in esperienze 

vissute e narrate 

la ciclicità del tempo: giorno, settimana, 

mesi, stagioni, anno. 

•Misurare lo scorrere del tempo tramite 

diversi strumenti. 

•Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 

eventi relativi al proprio vissuto. 

RICOSTRUIRE IL PASSATO 

• Conoscere e collocare nello 

spazio e nel tempo fatti ed 

eventi della storia. 

• Individuare trasformazioni 

intervenute nella storia e nel 

paesaggio. 

• Organizzare le informazioni 

e le conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni presenti. 

•Indicatori temporali di 

ciclo e durata. 

•Il giorno, la settimana, i 

mesi, le stagioni, l’anno. 

•L’orologio. 

•Il calendario, il diario 

scolastico e la data. 

•Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

•Riconoscere in fenomeni, in esperienze 

vissute e narrate la ciclicità del tempo: 

giorno, settimana, mesi, stagioni, anno. 

•Misurare lo scorrere del tempo tramite 

diversi strumenti. 

•Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 

eventi relativi al proprio vissuto. 
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Classe terza 

NUCLEI ESSENZIALI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 
CONOSCENZE ABILITA’ 

METODO STORIOGRAFICO: USO 

DELLE FONTI 
• La ricostruzione del fatto storico 

 

 

• Reperire, interpretare, 

classificare le fonti 

 

 

• Testimonianze di eventi e luoghi 

significativi del proprio territorio 

e caratterizzanti la storia locale 
• Il lavoro dello storico 
• Il mito e il racconto storico 

 

 

• Utilizza le testimonianze e le tracce del passato 

presenti sul territorio per una prima 

ricostruzione degli eventi storici. 
• Distingue e confronta alcuni tipi di fonte storica 
• Distingue il mito dal racconto storico 

SPAZIO/TEMPO: ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 
• Declinazione del tempo storico 

 

 

• Orientarsi e collocare fatti ed 

eventi nel tempo e nello spazio. 
 

• Conoscere, ricostruire e 

comprendere eventi e 

trasformazioni storiche 

 

 

• I rapporti di casualità tra singoli 

eventi e la situazione storica 

discendente. 
• Il concetto di periodizzazione 
• il tempo come fattore di 

trasformazione di uomini, oggetti 

e ambienti. 
• La formazione della Terra. 
• I fossili 
• Le prime forme di vita e di vita 

umana sulla Terra. 
• I bisogni fondamentali dell’uomo 

(il paleolitico) 
• le prime attività umane 

socioeconomiche (la vita nel 

neolitico) 
• Avvio ad un metodo di studio 

 

 

 

• Stabilisce causa e conseguenza di un evento 

storico. 
• Utilizza la periodizzazione come criterio 

ordinatore degli avvenimenti. 
• Individua e confronta le modifiche più evidenti 

tra l’uomo preistorico e quello di oggi, tra i 

paesaggi di ere remote e quelli attuali, tra le 

attività umane preistoriche e quelle 

contemporanee. 
• Organizza e riferisce le conoscenze apprese 
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LINGUAGGI STORICI: STRUMENTI 

CONCETTUALI 

• L’organizzazione delle conoscenze 

storiche 

 

 

• Utilizza strumenti di 

rappresentazione temporale. 
 

• Appropriarsi del lessico 

specifico 

 
 

• Testi, racconti, storie, miti e 

leggende dell’antichità. 
• Linee del tempo e semplici 

schemi. 
 

 
 

• Utilizza i primi elementi lessicali specifici 
• Colloca eventi storici sulla linea del tempo. 
• Individua contemporaneità e successione tra 

eventi rappresentati sulla linea del tempo. 
• Legge e interpreta un semplice schema di 

sintesi. 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

• La comunicazione 

 

• Riferisce le conoscenze apprese 

attraverso il racconto, la 

rappresentazione grafica e la 

scrittura. 

 

• Strategie di comunicazione e di 

esposizione orale e grafica 

 

• Espone con l'aiuto di domande guida gli eventi 

appresi rispettando l’ordine cronologico. 
• Rappresenta in semplici schemi le conoscenze 

apprese. 
• Risponde a domande strutturate. 
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Classe Quarta 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA CLASSE IV 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ 

Conosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. 

Conosce gli aspetti fondamentali della 

storia antica. 

Usa la linea del tempo, per collocare 

un fatto o un periodo storico. 

Conosce le società studiate, individua 

le relazioni tra gruppo umani e contesti 

spaziali. 

Organizza la conoscenza, 

tematizzando e usando semplici 

categorie. 

Comprende i testi storici proposti e usa 

carte geo-storiche. 

Sa raccontare i fatti studiati. 

Riconosce le tracce storiche presenti 

sul territorio. 

Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico 
 

Uso delle fonti 
•Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

•Rappresentare, in un quadro storico sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle stracce del 

passato presenti sul territorio vissuto. 

Organizzazione delle informazioni 

•Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

• Usare cronologie e carte storico/geografiche per 

rappresentare le conoscenze studiate. Strumenti 

concettuali 

•Usare la cronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale (avanti e dopo Cristo) e 

comprendere i sistemi di misura del tempo storico di 

altre civiltà. 

•Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 
Produzione scritta e orale 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al presente. 

• Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali. 

• Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

• Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

• Gli strumenti 

concettuali: la linea del 

tempo, mappe spazio-

temporali, datazione, 

fonti. 

• Le Civiltà Dei Fiumi; 

• La Civiltà Della 

Mesopotamia; 

• La Civiltà Egizia; 

• La Civiltà Dell’indo; 

• La Civiltà Cinese. 

• Le Civiltà Del 

Mediterraneo: 

• Gli Ebrei; 

• I Fenici; 

• I Cretesi; 

• I Micenei. 

• Riconoscimento, 

classificazione e uso degli 

strumenti che consentono 

la ricostruzione storica. 

• Lettura e analisi di testi, 

carte e immagini per 

ricostruire le diverse 

civiltà. 

• Dibattiti e riflessioni. 

• Produzione di schemi e 

mappe. 

•Ricerche. 

• Appunti dettati dai 

docenti. 
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Classe Quinta 

INDICATORI 
Traguardi di 

SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(i saperi) 

ABILITA’ 
(saper fare) 

METODO STORIOGRAFICO: 

USO DELLE FONTI 
 

La ricostruzione del fatto storico 

• Reperire, interpretare, 

classificare le fonti 
• Le fonti storiche come strumento 

di ricostruzione e conoscenza 

umana. 

• Ricavare informazioni dall’analisi di una 

semplice fonte documentale o iconografica. 

SPAZIO/TEMPO: 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 

Declinazione del tempo storico 

• Orientarsi e collocare fatti 

ed eventi nel tempo e nello 

spazio. 
• Conoscere, ricostruire e 

comprendere eventi e 

trasformazioni storiche 

• Civiltà, fatti, avvenimenti e 

personaggi che hanno contribuito a 

determinare le caratteristiche 

culturali, politiche, religiose, 

economiche e sociali del mondo 

antico. 
• La civiltà greca dalle origini all’età 

alessandrina. 
• La civiltà etrusca/villanoviana 
• La civiltà romana dalle origini alla 

crisi e dissoluzione dell’Impero 

Occidentale. 

• Cogliere cause e conseguenze di fatti e 

fenomeni tipici di una data civiltà. 
• Individuare i possibili nessi storici tra eventi 

contemporanei e successivi. 
• Individuare le influenze che le caratteristiche 

geografiche di un territorio possono avere sullo 

sviluppo di un quadro di civiltà. 
• Leggere una carta storico-geografica relativa 

alla civiltà studiata. 

LINGUAGGI STORICI: 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

L’organizzazione delle conoscenze 

storiche 

• Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico. 
• Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate. 

• I termini specifici del linguaggio 

disciplinare 
• Linee del tempo in successione e 

sovrapposizione contemporanea 
• La misura convenzionale del 

tempo (secoli, millenni, anno 0…) 
• Schemi di sintesi e avvio alla 

mappa concettuali 

• Utilizzare i termini appropriati del lessico 

specifico. 
• Saper leggere una linea del tempo complessa. 
• Usare e confrontare carte storiche 
• Individuare le parole chiave e costruire schemi 

di sintesi delle società studiate. 
• Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte, 

testi e manuali. 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 
 

La comunicazione 

• Riferisce e rielabora le 

conoscenze apprese 
• Strategie di comunicazione ed 

esposizione orale e grafica 
• Schemi, mappe concettuali, 

ricostruzioni grafiche o digitali degli 

argomenti. 
• Linguaggio storico. 

• Esporre con coerenza i concetti appresi usando 

il linguaggio specifico della disciplina 
• Rappresentare in semplici schemi e mappe le 

conoscenze apprese. 
• Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati. 
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GEOGRAFIA 

Classe Prima 

INDICATORI 
COMPETENZE 

GENERALI 
CONOSCENZE ABILITA’ 

RELAZIONI SPAZIALI •Riconoscere la propria 

posizione e quella degli 

oggetti nello spazio 

• Organizzatori temporali e 

spaziali (prima, poi, 

mentre, sopra, davanti, 

dietro, vicini, lontano…) 

• Cogliere la relazione che intercorre tra lo 

spazio che si occupa e altri spazi più o meno 

distanti. 
• Riconoscere la posizione nello spazio di un 

oggetto e/o di una persona rispetto a se stessi. 
• Riconoscere la posizione di sé e degli oggetti 

nello spazio rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

ORIENTAMENTO • Orientarsi e utilizzare gli 
strumenti per 
l’orientamento 

• Organizzatori temporali e 

spaziali (prima, poi, mentre, 

sopra, sotto, davanti, dietro, 

vicino, lontano…) 

• Imparare a muoversi e ad orientarsi nello 

spazio effettuando e descrivendo 

verbalmente semplici percorsi. 

PAESAGGIO • Osservare e riconoscere gli 

elementi degli ambienti noti. 
•Elementi costitutivi dello spazio 

vissuto: funzioni e relazioni. 
• Esplorare l’aula e gli spazi comuni 

dell’edificio scolastico per acquisire una prima 

conoscenza della loro ubicazione e dell’uso a 

cui sono destinati gli arredi. 
• Osservare ed analizzare spazi vissuti per 

coglierne i fondamentali elementi costitutivi e 

le relative funzioni. 
• Individuare le possibili modifiche che lo spazio 

vissuto può subire in rapporto ai propri bisogni. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

•Strumenti di rappresentazione 

geografica 

• Usare strumenti di 
rappresentazione 
geografica 
• Appropriarsi del lessico 

specifico 

 •Rappresentare graficamente spazi vissuti e 

percorsi utilizzando semplici forme 

indicative: sagome, impronte, schizzi, 

mappe. 
• Nominare gli elementi caratteristici di uno 

spazio conosciuto utilizzando anche termini 

topologici adeguati. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE • Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato 

 • Individuare i confini di uno spazio 
conosciuto: interno ed esterno. 
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Classe Seconda 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 

(I Saperi) 
ABILITÀ’ 

(Saper Fare) 

RAPPRESENTARE LO 

SPAZIO 

• Orientarsi nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici. 

• Utilizzare il linguaggio 

della geo-graficità per 

conoscere ambienti e 

percorsi 

•Indicatori spaziali e 

topologici. 

•Impronte, piante, 

rimpicciolimento e punti di 

osservazione. 

•Elementi fissi e mobili. 

• Legende, reticoli e 

coordinate. 

•Sapersi muovere consapevolmente nello 

spazio circostante orientandosi tramite 

elementi fissi, coordinate, legenda. 

•Saper rappresentare uno spazio definito 

tramite simboli. 

•Saper rimpicciolire di oggetti per 

realizzare relative piante e mappe. 

I PAESAGGI 

• Rendersi conto che lo 

spazio è costituito da 

elementi aventi una 

funzione propria. 

• Individuare i caratteri 
che connotano i paesaggi 

(di montagna, collina, 

pianura, mare). 

• Cogliere nei paesaggi le 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio 

naturale. 

• Rendersi conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale, 

costituito da elementi 

fisici e antropici. 

• Diverse tipologie di spazi 

ambientali: montagna, collina, 

pianura, mare, fiume, città. 

• Spazi chiusi e aperti, pubblici 

e privati. 

• Regole di comportamento: 

rispetto e cura dell’ambiente. 

•Riconoscere spazi aperti e chiusi, 

pubblici e privati. 

•Rilevare differenze e peculiarità dei 

diversi ambienti naturali e urbani. 

•Sapersi comportare rispettando le regole. 
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Classe Terza 

INDICATORI COMPETENZE 

GENERALI 
CONOSCENZE ABILITA’ 

RELAZIONI SPAZIALI  

• Riconoscere la propria 

posizione e quella degli 

oggetti nello spazio 

 

• Uso appropriato dei locatori 

spaziali (sopra, sotto, davanti, 

dietro, vicino, lontano, Dx, Sx…) 
• Lettura ed utilizzo di simboli. 

 

• Crea e legge semplici rappresentazioni 

iconiche di uno spazio conosciuto, 

utilizzando i locatori spaziali. 

• Inventa semplici percorsi. 

• Legge percorsi precostituiti. 
• Costruisce ed interpreta mappe di ambienti 
conosciuti. 

ORIENTAMENTO  

• Orientarsi e utilizzare gli 
strumenti per l’orientamento 

 

• Rapporto tra realtà geografica e 
sua rappresentazione. 
• Posizione relativa ed assoluta di un 

oggetto e/o di noi stessi 

 

• Utilizza punti di riferimento. 

• Utilizza le legende. 
• Individua i punti cardinali, partendo da un 

punto cardinale noto. 

• Sa leggere ed utilizzare la bussola. 

PAESAGGIO  

• Osservare e riconoscere gli 

elementi fisici e antropici 

dei diversi paesaggi, 

cogliendone i rapporti 

 

• Elementi fisici ed antropici dei 

vari paesaggi italiani (montagna, 

collina, pianura, mare, fiume, 

lago, città). 
• Elementi fisici ed antropici 

del territorio comunale e 

provinciale. 
• Le attività dell’uomo. 
• Ambiente: uso e tutela. 

 

• Riconosce e rappresenta graficamente i 

vari tipi di paesaggio, cogliendo i rapporti 

di interdipendenza dei vari elementi che lo 

costituiscono. 
• Descrive un ambiente nei suoi elementi 

essenziali distinguendo gli elementi fisici 

ed antropici. 
• Riconosce le modificazioni apportate 

dall’uomo nel proprio territorio. 
• Individua/adotta azioni di rispetto 

ecologico ed uso consapevole delle risorse 

ambientali. 
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LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

 

 

• Usare strumenti di 
rappresentazione geografica. 
• Appropriarsi del lessico 
specifico 
• Strumenti di 

rappresentazione geografica 

 

• Rapporto tra realtà geografica e 

sua rappresentazione: concetti di:

  
- carta geografica, 
- legenda, 
- scala 

 

• Legge semplici rappresentazioni iconiche 

e cartografiche, utilizzando le legende e i 

punti cardinali. 
• Sa riprodurre oggetti in scala ridotta o 
ingrandita. 

• Riconosce e distingue mappe, piante e 

vari tipi di carte geografiche ( fisiche, 

politiche, tematiche…..) 

REGIONE E 
SISTEMATERRITORIALE 

• Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 

dalle attività umane 
• Esercitare la “cittadinanza 

attiva” nel proprio 

ambiente di vita 

• Conoscere il proprio 
territorio 

• riconosce le più importanti modificazioni 

apportate dall’uomo al proprio territorio 
• riconosce e sa fruire delle attività 

umane come parte dell’ambiente 
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Classe Quarta 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA CLASSE IV 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ 

Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

Utilizza il linguaggio della geo 

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre. 

Realizza semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche. 

Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti. 

Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici (fiumi, colline, 

laghi, monti, pianure, ecc.). 

Individua i caratteri che connotano 

i paesaggi con particolare 

attenzione a quelli italiani. 

Orientamento 

• Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 
Sole. 

• Estendere le proprie carte mentali 

al territorio italiano attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati, documenti, fotografie, ecc). 

Linguaggio della geo-graficità 

• Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici. 

• Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche; 

localizzare sul planisfero e sul globo 

la posizione dell’Italia in Europa e 

nel mondo. 

Paesaggio 

• Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani. 
Regione e sistema territoriale 

• Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, socio-

culturale) e utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano. 

• Cos’è la geografia. 

• Le carte geografiche. 

• La riduzione in scala. 

• L’orientamento. 

• Il reticolo geografico. 

• Com’è fatta la terra. 

• Le fasce climatiche e i loro 

paesaggi. 

• L’Italia: aspetto fisico, 

clima, attività. 

• La Costituzione. 

• Lettura di vari tipi di 

rappresentazioni grafiche e 

carte geografiche per 
raccogliere informazioni 

sull’origine, trasformazioni e 

caratteristiche geologiche 

degli elementi della penisola 

italiana. 

• Lettura, confronto di carte 

tematiche, grafici ed 

immagini per produrre 

schemi sulla rilevazione di 

problemi ambientali e 

proposte per la tutela del 

territorio. 

• Analisi di carte geografiche 

e fotografie per la ricerca 

delle modifiche operate nel 

tempo da agenti naturali ed 

antropici. 

• Analisi di fonti di diversa 

natura, per scoprire come 

alcuni fattori influiscono su 

insediamenti, densità, 

economia. 
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Classe Quinta 

INDICATORI 
Traguardi di 

SVILUPPO DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(i saperi) 

ABILITA’ 
(saper fare) 

RELAZIONI SPAZIALI •Riconoscere la propria 

posizione e quella degli 

oggetti nello spazio 

•Conoscenza di basilari nozioni di 

cartografia. 
•Posizione geografica dell’Italia 

all’interno dell’Europa. 
•Identificazione sulla carta 

geografica delle regioni italiane e 

dei loro confini. 

•Orientarsi e muoversi nello spazio 

utilizzando piante e carte stradali. 
•Saper realizzare riproduzioni del territorio 

italiano e delle singole regioni con la 

simbologia convenzionale. 

ORIENTAMENTO •Orientarsi e muoversi 

consapevolmente nello spazio 

circostante 

•Riconoscimento dei punti cardinali. •Saper utilizzare la bussola per orientarsi in 

un percorso. 

•Individuare gli indicatori 

topologici 
•Conoscenza dei principali simboli 

cartografici. 
•stabilire la posizione di un punto sulla carta 

geografica, con l’uso delle coordinate 

geografiche. 
PAESAGGIO •Osservare gli elementi fisici 

e antropici dei paesaggi delle 

varie regioni 

•Analizzare degli effetti più evidenti 

dell’intervento dell’uomo 

sull’ambiente. 

•Riconoscere le più evidenti modificazioni 

apportate nel tempo dall’uomo nel territorio 

regionale e nazionale. 

•Conoscere l’Italia fisica e i suoi 

confini 
•Orientarsi sulle carte fisiche e politiche 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 
•Usare strumenti di 

rappresentazione geografica 
•Rappresentazione cartografica: 

scala  
grafica e numerica, carta tematica e 

cartogramma. 

•Calcolare distanze su carte utilizzando la 

scala grafica e/o numerica. 

•Rappresentazioni tabellari e 

grafiche relative a dati geografici 
•Utilizzare e leggere grafici, carte geografiche 

a diversa scala, carte tematiche, cartogrammi, 

fotografie aeree e immagini da satellite 

•Appropriarsi del lessico 

specifico 
•Interpretazione dei vari tipi di carte 

geografiche 
•Leggere e interpretare carte geografiche di 

diverso tipo utilizzando consapevolmente 

punti cardinali, scale, coordinate geografiche, 

simbologia. 
•Saper usare termini geografici appropriati e 

usando carte, grafici, immagini, dati 

statistici… 
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INDICATORI 
Traguardi di 

SVILUPPO DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(i saperi) 

ABILITA’ 
(saper fare) 

REGIONE e SISTEMA 

TERRITORIALE 
•Riconoscere 

l’organizzazione, le 

caratteristiche fisiche e socio-

economiche del territorio 

italiano 

•Lo stato regionale: distinzione tra 

regione fisica e regione 

amministrativa. 
•l’Italia politica e gli elementi 

costitutivi dello Stato. 
•Concetto di demografia: la 

distribuzione e l’andamento della 

popolazione italiana. 
•L’economia italiana e i principali 

settori produttivi: primario, 

secondario, terziario 

•Saper usare l’istogramma e 
l’aerogramma. 

•Cogliere la relazione tra attività del settore 

primario e aspetti geografici (morfologia, 

idrografia, clima…). 

•Ricondurre le attività produttive 

tipiche del territorio italiano ai diversi 

settori economici. 
•Mettere in relazione gli ambienti geografici 
e lo sviluppo del turismo. 

•Analizzare alcuni interventi dell’uomo 

valutando gli effetti negativi che ne 

possono derivare sull’equilibrio 

ambientale. 
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SCIENZE 

Classe Prima 

INDICATORI COMPETENZE 

GENERALI 
CONOSCENZE ABILITA’ 

ESSERI AMBIENTI 

FENOMENI 

 

• Metodo scientifico: 
Osserva, descrive, classifica 

esseri, ambienti e fenomeni e 

assume atteggiamenti 

ecologici. 

 

• I cinque sensi: 
caratteristiche distintive. 
• Caratteristiche fondamentali 
degli esseri viventi e non viventi. 
• Le piante: esseri viventi vegetali, 

il loro ciclo vitale e le parti 

essenziali. 
• Le caratteristiche fondamentali 
degli animali. 
• Le caratteristiche e le proprietà di 

alcuni materiali. 
• Possibilità di riciclo di 
alcuni materiali. 
• Gli atteggiamenti di rispetto 
e tutela dell’ambiente. 

 

• Usare i sensi per scoprire la realtà 
circostante. 
• Distinguere gli esseri viventi dai non 
viventi. 

• Osservare e confrontare oggetti inanimati 

ed esseri viventi, identificare le parti che li 

costituiscono. 
• Individuare le parti principali di una 

pianta. 
• Individuare le caratteristiche principali di 

alcuni animali. 
• Distinguere i materiali e gli oggetti 

di uso comune. 
• Individuare le azioni che limitano lo 

spreco e assumere atteggiamenti di rispetto 

e tutela dell’ambiente. 
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Classe Seconda 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 

(I Saperi) 
ABILITÀ’ 

(Saper Fare) 

LA MATERIA 

•Sviluppare 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il mondo che 

stimolano a cercare 

spiegazioni di quello 

che si vede succedere. 

•Le caratteristiche dei 

materiali, gli stati della materia 

•Esplorare e descrivere le caratteristiche 

e la funzione di materiali diversi. 

•Riconoscere le caratteristiche dei 

materiali e gli stati della materia. 

I VIVENTI 

•Riconoscere le 

principali caratteristiche 

e i modi di vivere di 

organismi animali e 

vegetali 

• Il mondo vegetale, il modo 

animale 

•Conoscere le parti della pianta. 

•Conoscere alcune caratteristiche del 

mondo animale. 
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Classe Terza 

NUCLEI ESSENZIALI COMPETENZE 

GENERALI 
CONOSCENZE ABILITA’ 

ESSERI AMBIENTI 

FENOMENI 

• Metodo scientifico: 
Osserva, descrive, 

classifica esseri, ambienti 

e fenomeni e assume 

atteggiamenti ecologici 
• Formula ipotesi e le 

verifica. 

• Proprietà di alcuni materiali 

caratteristici degli oggetti di uso 

comune (legno, plastica, metalli) 

• Caratteristiche fondamentali e 

distintive dei corpi liquidi, solidi e 

gassosi. 

• Definizione elementare di 

ambiente e natura in rapporto 

all’uomo. 

• L’acqua: elemento essenziale per 

la vita sulla terra. 

• Forme e caratteristiche delle 

varietà di piante più facilmente 

riconoscibili. 

• Forme, caratteristiche e 

comportamenti di alcune varietà 

di animali. 

• Individua attraverso esempi pratici, 

alcune delle trasformazioni elementari 

dei materiali più diffusi. 
• Discrimina e descrive diversi ambienti 
esterni. 
• Individua abitudini corrette finalizzate al 

rispetto dell’acqua, del suolo e, per esteso, 

dell’ambiente circostante. 

• Riconosce le parti nella struttura 

delle piante e le funzioni. 

• Individua e classifica le diverse 

caratteristiche degli animali. 
• Esprime e comunica idee e congetture, 

utilizzando il linguaggio tipico della 

disciplina. 
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Classe Quarta 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(i saperi) 

ABILITA’ 
(saper fare) 

ESSERI AMBIENTI FENOMENI • Metodo scientifico: 

Osserva, descrive, classifica 

esseri, ambienti e fenomeni 

e assume atteggiamenti 

ecologici  

• Concetto di ecologia: relazioni tra 

esseri viventi ed il loro ambiente, 

l’equilibrio ecologico. 
• L’ecosistema: catene e reti 

alimentari. 

• Discernere comportamenti ecologici e 

salutistici nel rispetto dell’ambiente. 

• La classificazione delle piante e il 

ciclo vitale. 
• Descrivere con adeguata terminologia la 

funzione dei semi, delle radici e delle foglie 

nell’ambito del ciclo vitale di una pianta. 
• Classificazione degli animali 

(vertebrati ed invertebrati) e ciclo 

vitale. 

• Individuare somiglianze e differenze 

relativamente alle funzioni vitali degli 

animali. 

• Gli stati della materia: 

modificazioni reversibili dei corpi. 
• Distinguere corpi liquidi, solidi e 

gassosi. 

• Individua la funzione e i 

materiali di vari oggetti 

osservati. 

• Trasformazione dei materiali e 

costruzione di oggetti. 
• Costruire semplici manufatti. 

• Formula ipotesi e le 

verifica 
 • Osservare e individuare relazioni tra 

elementi, esseri, corpi e l’ambiente loro 

circostante. 
• Registrare in maniera schematica i dati 

tratti dalle osservazioni eseguite. 
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Classe Quinta 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITA’ 
(SAPER FARE) 

ESSERI AMBIENTI FENOMENI •Metodo scientifico: 

Osserva, descrive, classifica 

esseri, ambienti e fenomeni 

e assume atteggiamenti 

ecologici  

• La struttura della cellula. • Distinguere le parti fondamentali della 

cellula. 
• Morfologia, funzioni e struttura 

dell’uomo. 
• I diversi tessuti e rispettiva 

funzione. 
• Organi, apparati e sistemi 

nell’uomo: struttura e funzioni. 

• Mettere in relazione la struttura degli organi 

umani e la loro funzione. 

• Classificazione degli alimenti in 

base al loro valore nutritivo. 
• Individuare gli alimenti 

fondamentali per un sano 

accrescimento corporeo. 
• Individuare abitudini alimentari corrette dal 
punto di vista salutistico. 

• L’Universo e il Sistema Solare • Conoscere le conseguenze dei 

movimenti della Terra. 
• Conoscere il Sistema Solare. 

• Classificazione delle leve. • Distinguere, attraverso esempi concreti, le 

diverse leve. 
• L’energia: definizione, tipologia 
e utilizzo. 
• La luce: definizione, natura e 
modalità di propagazione. 

• Individuare fonti luminose naturali ed 

artificiali. 

• Individua la funzione e i 

materiali di vari oggetti 

osservati. 

• Trasformazione dei materiali e 

costruzione di oggetti. 
• Costruire semplici manufatti. 

• Formula ipotesi e le 

verifica 
 • Individuare e schematizzare le 

relazioni che intercorrono tra fisiologia 

umana, stile di vita ed ambiente. 
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ARTE 

Classe Prima 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITA’ 
(SAPER FARE) 

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO 
VISIVO 

• Produrre messaggi 
attraverso l’uso di 
linguaggi, tecniche 
e materiali diversi 

• La rappresentazione grafica 
• Il colore 
• La forma 
• Le relazioni spaziali 

• Rappresentare in modo personale il 
contenuto di un’esperienza. 

• Distinguere e usare i colori. 
• Usare i colori primari per ricavare i 

colori secondari. 
• Utilizzare il colore per differenziare e 

riconoscere gli oggetti. 
• Riconoscere e riprodurre forme diverse 

presenti nell’ambiente e in un'immagine 
grafica. 

• Giocare con le forme e i colori per creare 

nuove composizioni ed immagini. 
• Utilizzare colori e/o forme per realizzare 

ritmi. 
• Riconoscere nella realtà e nella 

rappresentazione grafica: le relazioni 
spaziali, le dimensioni orizzontale e 

• verticale ed il rapporto figura- sfondo. 
• Utilizzare nel disegno la linea 

d'orizzonte 
• Saper rappresentare la figura umana 

rispettando lo schema corporeo. 
TECNICHE E MATERIALE • Affinare la 

motricità fine. 
• Le tecniche di base e i materiali 

utilizzabili a fini iconografici. 
• Saper utilizzare le abilità manuali di 

base (ritagliare, piegare, incollare, 

modellare). 
• Saper utilizzare strumenti per disegnare e 

colorare (matita, pastelli, pennarelli, 

tempere...) 
• Utilizzare in chiave espressiva tecniche e 

materiali diversi per realizzare produzioni 

grafiche e plastiche. 
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INDICATORI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITA’ 
(SAPER FARE) 

CODICI ICONICI 
PATRIMONIO ARTISTICO- 

CULTURALE 

• Leggere e comprendere 

immagini di diverso tipo 

(anche appartenenti al 

patrimonio artistico e 

culturale) 

• La percezione visiva 

 
• La lettura d’ immagine 

• I beni del patrimonio artistico – 

culturale. 

• Esplorare immagini, forme,oggetti 

dell’ambiente utilizzando i cinque sensi. 

• Saper identificare gli elementi che 

compongono un’immagine (colori, forme, 

dimensioni). 

• Verbalizzare il contenuto di 

un’immagine, individuando i primi 

elementi di organizzazione spaziale. 

• Saper distinguere il disegno dalla 
fotografia. 

• Riconoscere nel proprio ambiente i 

principali monumenti. 
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Classe Seconda 

INDICATORI 
 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I Saperi) 

ABILITÀ’ 
(Saper Fare) 

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO 

VISIVO  
 

• Produrre messaggi 

attraverso l’uso di 

linguaggi, tecniche e 

materiali diversi  
 

 

• La rappresentazione grafica  
 

• Il colore  
 

• La forma  
 

• Gli elementi del linguaggio 

visivo.  
 

• Le relazioni spaziali  
 

• Rappresentare graficamente il contenuto 

delle proprie esperienze.  
• Rappresentare graficamente il contenuto 

di un testo o le sequenze di una storia.  
• Osservare la realtà circostante e 

riprodurre graficamente cercando di 

superare gli stereotipi iconici più 

comuni.  
• Riconoscere ed utilizzare i colori caldi e 

freddi nelle varie tonalità.  
• Approfondire le conoscenze sulla 

formazione del colore ed usarlo.  
• Saper riconoscere e riprodurre forme 

diverse presenti nell’ambiente e in 

un’immagine grafica.  
• Riconoscere ed usare gli elementi del 

linguaggio visivo: il segno, la linea, il 

colore, lo spazio.  
• Riconoscere nella realtà e nella 

rappresentazione grafica: le relazioni 

spaziali, le dimensioni orizzontale e 

verticale ed il rapporto figura- sfondo.  
• Utilizzare nel disegno la linea 

d'orizzonte  
• Saper rappresentare la figura umana 

rispettando uno schema corporeo 

strutturato. 
 

 

TECNICHE E MATERIALE  
 

 • Le diverse tipologie della 

rappresentazione grafica.  
• I materiali utilizzabili a fini 

iconografici  
 

• Utilizzare tecniche e materiali diversi per 

realizzare produzioni grafiche e plastiche.  
• Cominciare ad apprezzare le qualità dei 

materiali utilizzati.  
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CODICI ICONICI  
PATRIMONIO ARTISTICO- 

CULTURALE  

• Leggere e comprendere 

immagini di diverso tipo 

(anche appartenenti al 

patrimonio artistico e 

culturale)  
 

• La percezione visiva  
• La lettura d’ immagine  
• I beni del patrimonio artistico - 

culturale  
 

• Esplorare immagini, forme e oggetti 

dell’ambiente, utilizzando i cinque sensi.  
• Osservare immagini statiche e in 

movimento, descrivendole verbalmente. 

Individuare in un'immagine le strutture 

geometriche che la compongono  
• Osservare e apprezzare le immagini.  
• Riconoscere emozioni e stati d’animo dalle 

espressioni del volto.  
• Leggere un’immagine come elemento di 

una narrazione.  
• Tradurre una sequenza di immagini in 

narrazione.  
• Riconoscere nel proprio ambiente i 

principali monumenti.  
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Classe Terza 

 

INDICATORI   
 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I Saperi) 

ABILITÀ’ 
(Saper Fare) 

ELEMENTI  DEL LINGUAGGIO 

VISIVO 

 

• Produrre messaggi 
attraverso l’uso di 
linguaggi, tecniche e 
materiali diversi 

 

• La rappresentazione grafica 

• Il colore 
 

• La forma 
 

• Gli elementi del linguaggio 

visivo 
 

• Lo spazio 

 

• Rappresenta il contenuto della propria 
esperienza. 

• Rappresenta la figura umana in modo più 
dettagliato. 

• Rappresenta gli elementi dell’ambiente. 

• Supera gli stereotipi nella 
rappresentazione grafica. 

• Rappresenta il contenuto di un testo o le 

sequenze di una storia, utilizzando anche 

la tecnica del fumetto. 
• Amplia le conoscenze sulla modalità di 

formazione del colore, sul suo uso e sulla 

sua capacità espressiva. 

• Osserva, riconosce e usa le diverse 

tonalità di colore. 

• Riconosce e riproduce forme diverse 

presenti nell’ambiente in un’immagine 

grafica. 

• Gioca con le forme e i colori per creare 

nuove composizioni ed immagini. 

• Riconosce ed usa gli elementi del 

linguaggio visivo: il segno, la linea, il 

colore, lo spazio. 

• Scopre e rappresenta semplici simmetrie. 

 

TECNICHE E MATERIALE 

  
• Le diverse tipologie della 

rappresentazione grafica. 
• I materiali utilizzabili a fini 

iconografici. 

 

• Utilizza tecniche e materiali diversi 

per realizzare produzioni grafiche e 

plastiche. 
• Apprezza le qualità dei materiali 

utilizzati e ne differenzia l'impiego. 
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CODICI ICONICI 
PATRIMONIO ARTISTICO- 

CULTURALE 

 

• Leggere e comprendere 

immagini di diverso tipo 

(anche appartenenti al 

patrimonio artistico e 

culturale) 

 

• La percezione visiva 
 

• La lettura d’immagine 

 

• Il linguaggio del fumetto 
 

• I beni del patrimonio artistico - 

culturale 

 

• Esplora immagini, forme e oggetti 

dell’ambiente, utilizzando i cinque sensi. 
• Analizza immagini di diverso tipo e 

distingue la tecnica di produzione 

(manuale o tecnologica). 

• Esprime le sensazioni che suscita 
l’immagine osservata. 

• Riconosce emozioni e stati d’animo dalle 
espressioni del volto. 

• Legge un’immagine come 
elemento di una narrazione. 

• Traduce una sequenza di immagini in 
narrazione. 

• Verbalizza le sequenze narrative di un 
semplice filmato. 

• Descrive gli elementi essenziali di 

• un'immagine o di un’opera d’arte. 
• Legge una storia a fumetto, 

riconoscendone alcune 

caratteristiche. 
• Riconosce nel proprio ambiente i 

principali monumenti. 
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Classe Quarta 
 

 INDICATORI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE 
              (I SAPERI) 

ABILITA’ 
(SAPER FARE) 

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO 

VISIVO 

• Produrre messaggi 
attraverso l’uso di 
linguaggi, tecniche e 
materiali diversi 

• La rappresentazione grafica 

 

• Approfondire la capacità di 

rappresentazione degli oggetti, 

dell’ambiente, della figura umana. 
• Rappresentare il contenuto di un testo o le 

sequenze di un racconto utilizzando anche 

la tecnica del fumetto. 
• Superare gli stereotipi della 

rappresentazione grafica, sviluppando la 

sperimentazione. 
• Rielaborare, ricombinare, modificare 

creativamente le immagini. 
• Il colore 
 

• Consolidare le conoscenze e l’utilizzo di 

colori primari, secondari, complementari. 
• Distinguere e usare tonalità e contrasti di 

colore. 
• Consolidare l’uso del colore come 

elemento espressivo e comunicativo. 
• Gli elementi della differenziazione 

del linguaggio visivo. 
• Riconoscere e usare gli elementi del 

linguaggio visivo: il punto, la linea, la 

forma. 
• Lo spazio • Consolidare la conoscenza e l’impiego 

della tecnica dell’inquadratura per 

rappresentare ambienti e/o collocare 

oggetti/personaggi nello spazio. 
• Consolidare la capacità di rappresentare 

simmetrie. 
Il movimento Rappresentare il movimento attraverso 

uno schema essenziale. 
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TECNICHE E MATERIALE  Le diverse tipologie della 
rappresentazione grafica. 
I materiali utilizzabili a fini 
iconografici. 

Individuare le possibilità espressive e le 

modalità d’uso di materiali grafico – 

pittorico - plastici, anche attraverso la 

sperimentazione di nuove tecniche. 
CODICI ICONICI 

 
• Leggere e comprendere 

immagini di diverso tipo 

(anche appartenenti al 

patrimonio artistico e 

culturale). 

• La percezione visiva 
 

• Guardare ed osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente, descrivendone gli elementi 

formali linguaggio del fumetto. 
• La lettura d’immagine • Leggere un’immagine secondo l’aspetto 

denotativo (ciò che mostra) e secondo 

l’aspetto connotativo (ciò che vuol 

significare). 
• Il fumetto • Individuare le sequenze narrative e 

consolidare conoscenza ed uso degli 

elementi principali del linguaggio del 

fumetto. 
PATRIMONIO ARTISTICO- 

CULTURALE 
 • I beni del patrimonio artistico- 

culturale 
• Riconoscere ed apprezzare i 

principali beni del patrimonio artistico-

culturale presenti sul proprio 

territorio. 
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Classe quinta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITA’ 
(SAPER FARE) 

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO 

VISIVO 

• Produrre messaggi 
attraverso l’uso di 
linguaggi, tecniche e 
materiali diversi 

• La rappresentazione grafica 
 

• Approfondire la capacità di 
rappresentazione del paesaggio. 

• Approfondire la capacità di 

rappresentazione degli oggetti (natura 

morta). 
• Riprodurre e definire espressioni ed 

atteggiamenti del viso (ritratto). 
• Superare gli stereotipi della 

rappresentazione, sviluppando la 

sperimentazione. 
• Rielaborare, ricombinare, 

modificare creativamente le 

immagini. 
 

• La luce e l’ombra • Individuare nelle opere d’arte gli effetti 
di luce e di ombra. 

• Lo spazio • Creare gli effetti di lontananza attraverso il 

colore e le forme di grandezza diversa. 
TECNICHE E MATERIALE 
 

 

 • Le diverse tipologie 
della rappresentazione 
grafica. 

 

• I materiali utilizzabili a 
fini iconografici. 

• Conoscere le possibilità espressive e le 

modalità d’uso di materiali grafico – 

pittorico - plastici, anche attraverso la 

sperimentazione di nuove tecniche. 
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CODICI ICONICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Leggere e comprendere 

immagini di diverso tipo 

(anche appartenenti al 

patrimonio artistico e 

culturale) 

• La percezione visiva • Guardare ed osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente, descrivendone gli 

elementi formali. 

 • La lettura d’ immagine 
 

• Leggere un’immagine secondo 

l’aspetto denotativo (ciò che mostra) e 

secondo l’aspetto connotativo (ciò che 

vuol significare). 
• Individuare i diversi scopi 

comunicativi di un messaggio visivo 

(informativo, esortativo, espressivo, 

estetico). 
• Leggere in alcune opere d’arte di 

diverse epoche storiche e provenienti da 

diversi Paesi, i principali elementi 

compositivi, i significati simbolici, 

espressivi e comunicativi. 
 PATRIMONIO ARTISTICO-  

CULTURALE 
 • I beni del patrimonio artistico - 

culturale 
• Riconoscere ed apprezzare i 

principali beni del patrimonio artistico 

- culturale presenti sul proprio 

territorio. 
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INGLESE 

Classe Prima 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITA’ 
(SAPER FARE) 

ASCOLTO E PARLATO • Comprendere e riprodurre 

semplici messaggi orali. 

• Ripetere e produrre parole 

e brevi frasi significative in 

semplici situazioni 

comunicative e di gioco 
• Riprodurre semplici 

canzoncine e filastrocche 

• Strategie essenziali dell'ascolto. 

• Procedure da mettere in atto durante 

l'ascolto. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 
• Il lessico sui seguenti argomenti:  
- Greetings 

- I’m a Boy 

- I’m a Girl 

- What’s your name? 

- My name is … 

- Colours 

- Numbers 

- School objects 

- School furniture 

- Orders 

- Animals 

- Face 

- Body 

- Shapes 

• Usare formule di saluto. 

• Presentarsi con il proprio nome. 

• Chiedere il nome altrui. 

• Identificare e nominare i colori. 

• Usare i numeri fino a dieci per la 

risoluzione di addizioni e sottrazioni 

(CLIL) 

• Identificare e nominare gli arredi 

dell’aula. 

• Identificare e nominare gli elementi del 

materiale scolastico. 

• Partecipare a semplici interazioni di 

routines. 

• Identificare e nominare le parti del viso. 

• Identificare e nominare le forme 

geometriche (CLIL) 

• Identificare e nominare le parti del corpo 

ed esprimere sentimenti (happy/sad). 

• Identificare e nominare gli animali 

domestici e della fattoria e saper dire se si 

possiedono facendone una piccola 

descrizione (big/small). 

• Riconoscere la regola del plurale con la S. 

• Identificare la posizione di oggetti (CLIL) 

• Identificare e nominare i cibi e saper dire 

se piacciono o no. 

• Identificare e nominare alcuni oggetti e 

stanze della casa. 
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LETTURA • Cogliere parole e semplici 

frasi già acquisite a livello 

orale. 

• Strategie essenziali della lettura 

(d’immagini e di parole note). 

• Procedure da mettere in atto 

durante la lettura. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 
 

• Riconoscere la corrispondenza tra il 
suono e l’immagine. 

• Associare espressioni orali ad 
espressioni scritte. 

• Comprendere il significato di parole ed 
espressioni lette. 

• Leggere semplici parole con corretta 
pronuncia ed intonazione. 

SCRITTURA 

 

• Scrivere parole 

(copiandole) attinenti alle 

attività svolte in classe. 

• Riconoscere e scrivere 

parole (copiandole) 

associandole ad 

immagini. 

• Riconoscimento delle differenze tra 

linguaggio orale e scritto. 

• Giochi linguistici con immagini. 

• Copiare semplici parole. 
• Completare parole note. 
• Scrivere parole corrispondenti ad 

immagini. 
• Associare l’immagine alla parola. 

CULTURA • Conoscere i costumi e le 

tradizioni dei paesi di 

lingua Inglese. 

• Il lessico sui seguenti argomenti:  
- Halloween 

- Christmas 

-     Easter 

• Riconoscere e nominare alcuni simboli di 

Halloween. 
• Ripetere forme augurali. 
• Riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici del Natale. 
• Ascoltare e riprodurre canti relativi alle 

festività. 
• Riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici della Pasqua. 
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Classe Seconda 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

ASCOLTO E  PARLATO 
 

• Comprendere e riprodurre 

semplici messaggi orali. 
• Sostenere semplici 

conversazioni 

comprendendo e 

rispondendo con short 

answers alle domande. 
• Riconoscere e riprodurre 

suoni e ritmi della L2. 
• Ripetere e produrre parole 

e brevi frasi significative 

in semplici situazioni 

comunicative e di gioco 
• Riprodurre semplici 

canzoncine e filastrocche. 

• Strategie essenziali dell'ascolto. 
• Procedure da mettere in atto 

durante l'ascolto. 
• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 
• Lessico relativo ai seguenti 

argomenti: 
- Greetings  

- What’s your name?  

- My name is …  

- How old are you? 

- I’m ……. years old. 

- Alphabet and spelling 

- Colours 

- Numbers 

- School objects  

- School furniture 

- Animals 

- Adjectives 

- I’ve got…  

- In/On/Under 

• Usare formule di saluto.  
• Presentarsi con il proprio nome. 
• Chiedere il nome altrui. 
• Identificare le parti della giornata. 
• Saper fare lo spelling 
• Identificare e nominare i nomi dei 

componenti della famiglia. 
• Identificare e nominare i colori. 
• Nominare e usare i numeri fino a venti per 

la risoluzione di addizioni, sottrazioni e 

piccoli problemi (CLIL)  
• Nominare gli elementi del materiale 

scolastico. 
• Riconoscere e nominare gli arredi 

dell’aula. 
• Identificare gli animali. 
• Descrivere oggetti e persone usando 

alcuni aggettivi. 
• Esprimere possesso. 
• Ascoltare e comprendere una semplice 

storia. 
• Individuare alcune preposizioni di luogo. 
• Identificare e nominare i nomi dei cibi e 

saper dire se piacciono o no. 
• Identificare e nominare le forme 

geometriche ed usarle per creare dei 

disegni (CLIL). 
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LETTURA • Cogliere parole e semplici 

frasi già acquisite a livello 

orale. 

• Comprendere e riprodurre 

il lessico presentato 

• Cogliere le differenze tra 
scritto e parlato 

• Strategie essenziali della lettura 

(d’immagini e di parole note). 

• Procedure da mettere in atto durante 

la lettura. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 

• Associare espressioni orali ad espressioni 

scritte. 

• Comprendere il significato di parole ed 

espressioni lette.  

• Leggere semplici parole e frasi con 

corretta pronuncia ed intonazione. 

SCRITTURA 

 

• Scrivere parole attinenti 

alle attività svolte in 

classe. 

• Riconoscere e scrivere 

parole associandole ad 

immagini 
 

• Riconoscimento delle differenze tra 

linguaggio orale e scritto. 

• Giochi linguistici con immagini. 

• Copiare semplici parole. 

• Completare parole note. 

• Ricostruire vocaboli noti a partire da 

lettere date in disordine.  

• Scrivere parole corrispondenti ad 

immagini. 

• Associare l’immagine alla parola. 

CULTURA 
• Conoscere i costumi e le 

tradizioni della città di 

Londra. 

• Lessico relativo ai seguenti 

argomenti: 
- Halloween 
- Christmas 
- Easter 
- The Queen 
- London Parks 
- Buckingham Palace 
- Big ben 
- London Bridge 
- Flag 

• Riconoscere e nominare alcuni simboli di 

Halloween. 

• Ripetere forme augurali. 

• Riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici del Natale. 

• Ascoltare e riprodurre canti relativi alle 

festività. 

• Riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici della Pasqua. 

• Riconoscere e nominare i principali 

monumenti della città di Londra. 
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Classe Terza 

 
INDICATORI TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

ASCOLTO E PARLATO • Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 

comune. 

• Comunicare in modo 

appropriato semplici 

messaggi. 

• Produrre frasi 

significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note.  

• Interagire con un 

compagno per 

presentarsi e/o giocare 

utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate. 

• Procedure da mettere in atto durante 

l'ascolto. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 

• Il lessico sui seguenti argomenti: 
- I introduce myself.  
- Adjectives 
- Alphabet and spelling 
- I feel... 
- School objects. 
- School furniture. 
- Family.  
- Verb to have got  
- Verb to be 
- Numbers (1-100). 
- Body 
- Demonstrative adjectives 
- Irregular plural nouns 

 

• Fare una breve presentazione di sé stesso. 

• Utilizzare l’alfabeto e fare lo spelling.  

• Descrivere oggetti e persone. 

• Descrivere stati d’animo. 

• Identificare i componenti della famiglia. 

• Esprimere possesso. 

• Identificare i pronomi personali soggetto. 

• Identificare e nominare gli aggettivi 

qualificativi e i loro contrari. 

• Riconoscere ed usare gli aggettivi 

dimostrativi 

• Esprimere piccole frasi con verbo essere e 

verbo avere 

• Nominare e usare i numeri fino a cento 

per le quattro operazioni e per risolvere 

semplici problemi (CLIL) 

• Identificare e nominare le stagioni e i 

mesi e collocare le festività nel mese 

corretto (ATTIVITA’ 

INTERDISCIPLINARE) 

• Riconoscere e nominare gli arredi 

dell’aula.  

• Individuare alcune preposizioni di luogo. 

• Identificare e nominare le parti del corpo 

facendo una piccola descrizione di se 

stessi e degli altri. 

• Identificare e nominare giocattoli 

• Ascoltare e comprendere una semplice 

storia. 
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LETTURA 

 

• Comprendere e 

riprodurre brevi 

messaggi. 

• Cogliere parole e 

semplici frasi già 

acquisite a livello 

orale. 

• Strategie essenziali della lettura 

(d’immagini e di parole note). 

• Procedure da mettere in atto 

durante la lettura. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 

•   Leggere e comprendere semplici 

messaggi.  

•   Ricavare semplici informazioni 

da un testo scritto. 

SCRITTURA 

 

• Scrivere parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe e ad interessi 

personali e del gruppo, 

utilizzando lessico, 

strutture e funzioni 

note 

• Riconoscimento delle differenze 

tra linguaggio orale e scritto. 

• Giochi linguistici con immagini. 

• Completare un semplice testo inserendo 

vocaboli appropriati. 

• Scrivere parole corrispondenti ad 

immagini. 

• Associare l’immagine alla parola. 
 

CULTURA • Conoscere i costumi e le 

tradizioni di Inghilterra, 

Galles e Scozia. 

• Lessico relativo ai seguenti 

argomenti: 
- Halloween 
- Christmas 
- Easter 
- Big Ben 
- London Bridge 
- London Parks 
- Royal Family 
- Symbols of Great Britain 
- Flags 
- Lochness Monster 
- Cardiff and Edinburgh 

 

• Descrivere alcune caratteristiche della 

festa di Halloween.  

• Descrivere gli aspetti del Natale 

anglosassone.  

• Descrivere alcune caratteristiche delle 

tradizioni pasquali. 

• Ripetere forme augurali. 

• Riconoscere e nominare le principali 

caratteristiche di Inghilterra, Galles e 

Scozia. 
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Classe Quarta 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

ASCOLTO E PARLATO • Comprendere frasi di 

uso comune. 

• Comunicare in modo 

appropriato semplici 

messaggi.  

• Produrre frasi 

significative riferite a 

oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note.  

• Interagire con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate. 

• Procedure da mettere in atto 

durante l'ascolto. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e 

articolatori. 

• Lessico sui seguenti argomenti: 
- Numbers (1-100)  
- Months and seasons 
- House 
- Clothes  
- The weather  
- Daily routines  
- What time is it? 
- Simple Present 
- Plural nouns 
- Possessive case  
- Food and drinks 
- I like/I don’t like 
- Ordinal numbers  
- Date 

• Utilizzare i numeri fino a 100 per le 

quattro operazioni e per la risoluzione di 

semplici problemi (CLIL).  

• Nominare ed identificare i mesi e le 

stagioni dell’anno e saper collocare le 

festività nel mese corretto. 

• Identificare le stanze della casa. 

• Identificare i nomi degli indumenti e 

descrivere l’abbigliamento di una 

persona. 

• Utilizzare espressioni linguistiche sul 

tempo atmosferico e sul clima (CLIL) 

• Descrivere le azioni che si svolgono 

abitualmente usando il simple present.  

• Chiedere e dire l’ora.  

• Identificare alcuni cibi e bevande.  

• Esprimere preferenze.   

• Ascoltare e comprendere una storia 

riuscendo ad elaborare un riassunto. 

• Ordinare elementi in ordine 

crescente/decrescente (CLIL). 
LETTURA 

 
• Leggere e 

comprendere 

messaggi, cogliendo 

il loro significato 

globale e 

identificando parole e 

frasi familiari. 

• Procedure da mettere in atto 

durante la lettura. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 

• Lettura adeguata di parole ed 

espressioni semplici relative 

agli argomenti sopra citati. 

• Ricavare informazioni dalla lettura di 

un brano.  

• Ricostruire la sequenzialità narrativa 

attraverso immagini 
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SCRITTURA 
 

• Scrivere parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe e ad interessi 

personali e del gruppo, 

utilizzando lessico, 

strutture e funzioni 

note. 

• Scrivere messaggi per 

presentarsi. 

• Scrivere messaggi 

augurali. 

• Scrivere la propria 

daily routine. 

• Riconoscimento delle differenze 

tra linguaggio orale e scritto. 

• Giochi linguistici con immagini. 

• Completare semplici testi  

• Ricostruire frasi a partire da 

sintagmi in disordine 

CULTURA • Conoscere i costumi e 

le tradizioni 

dell’Australia 

• Lessico sui seguenti argomenti: 
- Halloween 
- Christmas 
- Easter 
- Australia on the map 
- Canberra 
- I due emisferi (CLIL) 
- Il fuso orario 
- Australian animals 
- Great Barrier Reef 
- Flag 
- National Anthem 

• Descrivere usi e costumi della 

tradizione australiana: Halloween.  

• Descrivere usi e costumi della 

tradizione australiana: Christmas.  

• Descrivere usi e costumi della 

tradizione australiana: Easter.  

• Riconoscere e nominare le principali 

caratteristiche dell’Australia. 
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Classe Quinta 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

ASCOLTO E PARLATO • Comprendere semplici 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano e 

identificare il tema 

generale di un discorso 

su argomenti 

conosciuti. 

• Descrivere persone, 

luoghi e oggetti 

familiari utilizzando 

parole e frasi note. 

• Riferire semplici 

informazioni afferenti 

alla sfera personale. 

• Interagire con un 

compagno o con un 

adulto utilizzando 

espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

• Strategie essenziali dell'ascolto. 

• Procedure da mettere in atto 

durante l'ascolto. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 

• Lessico sui seguenti argomenti: 
- Big Numbers 
- Describe myself 
- Describe a friend 
- Shops 
- Public buildings 
- How do I get to… 
- Sports 
- Present continuous 
- School subjects 
- Can/Can’t 
- Simple present 
- Daily routine 
- The time. 
- Food and drinks 
- I like/I don’t like 
- The weather 
- WH questions 
- Simple past verb to be 
- Ordinal numbers  
- Date 

• Utilizzare i numeri oltre il 100 per 

eseguire le quattro operazioni e per la 

risoluzione di problemi matematici 

(CLIL) 

• Fare una breve presentazione di se stesso. 

• Fare una breve presentazione di un 

amico. 

• Individuare i nomi di edifici e spazi di un 

luogo.  

• Chiedere e dare informazioni per 

raggiungere un dato luogo. 

• Identificare i nomi di alcuni sport. 

• Esprimere ciò che si è in grado di fare e 

ciò che si può fare. 

• Descrivere azioni in fase di svolgimento. 

• Esprimere preferenze sulle materie 

scolastiche. 

• Descrivere la daily routine. 

• Dire e chiedere l’ora. 

• Identificare alcuni cibi e bevande. 

• Descrivere la ricetta indicando le quantità 

(CLIL)  

• Esprimere preferenze. 

• Utilizzare espressioni linguistiche sul 

tempo atmosferico e sul clima (CLIL). 

• Ascoltare e comprendere una storia 

riuscendo ad elaborare un riassunto. 

• Ordinare elementi in ordine 

crescente/decrescente (CLIL). 
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LETTURA • Leggere e 

comprendere messaggi, 

cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e 

frasi familiari. 

• Procedure da mettere in atto 

durante la lettura. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 

• Associare espressioni orali ad 

espressioni scritte. 

• Comprendere il significato di parole ed 

espressioni lette.  

• Leggere semplici parole e frasi con 

corretta pronuncia ed intonazione. 

• Leggere in modo espressivo e 

comprendere testi di vario tipo, anche su 

modello delle prove INVALSI  

SCRITTURA • Scrivere semplici e brevi 

testi. 

• Scrivere parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe e 

ad interessi personali e 

del gruppo, utilizzando 

lessico, strutture e 

funzioni note. 

• Riconoscimento delle 

differenze tra linguaggio orale e 

scritto. 

• Giochi linguistici con immagini. 

• Copiare semplici parole. 

• Completare parole note. 

• Scrivere parole corrispondenti ad 

immagini. 

• Associare l’immagine alla parola. 
 

CULTURA • Conoscere i costumi e le 

tradizioni degli Stati 

Uniti d’America. 

• Lessico sui seguenti argomenti: 
- Halloween 
- Christmas 
- Easter 
- America on the map 
- Il fuso orario 
- Symbols of America 
- Flag 
- U.S. Constitution (CLIL) 
-    National Anthem 

• Descrivere usi e costumi della tradizione 

americana: Halloween. 

• Descrivere usi e costumi della tradizione 

americana: Christmas. 

• Descrivere usi e costumi della tradizione 

americana: Easter. 

• Descrivere usi e costumi della tradizione 

americana di altre festività. 

• Riconoscere e nominare le principali 

caratteristiche degli Stati Uniti 

d’America. 
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FRANCESE 

Classe Prima 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

ASCOLTO E PARLATO 

 

• Comprendere e riprodurre 

semplici messaggi orali. 

• Ripetere e produrre parole 

e brevi frasi significative in 

semplici situazioni 

comunicative e di gioco 

• Riprodurre semplici 

canzoncine e filastrocche 
 

• Strategie essenziali dell'ascolto. 

• Procedure da mettere in atto durante 

l'ascolto. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 
• Il lessico sui seguenti argomenti:  

- Salutations 
- Comment tu t’appelles? 
- Comment ça va? 
- Les couleurs 
- Les saisons  
- Les parties du corps 
- Les objets de la classe 
- Les numéros juqu’à 10  
- La famille 
- Les animaux 
- La nourriture 
- L’alphabe 

 

• Usare formule di saluto. 

• Presentarsi con il proprio nome e 

chiedere il nome altrui. 

• Esprimere come ci si sente e saperlo 

domandare a un interlocutore. 

• Identificare e nominare i colori. 

• Conoscere le caratteristiche delle 

stagioni, come i colori prevalenti, gli 

animali, il meteo, le festività. 

• Conoscere e saper indicare le parti del 

corpo 

• Identificare e nominare gli elementi del 

materiale scolastico. 

• Parlare dei componenti della propria 

famiglia. 

• Identificare e nominare gli animali 

domestici o preferiti.  

• Identificare e nominare i cibi e saper dire 

se piacciono o no. 

• Conoscere l’alfabeto francese. 
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LETTURA 

 

• Cogliere parole e semplici 

frasi già acquisite a livello 

orale. 

• Strategie essenziali della lettura 

(d’immagini e di parole note). 

• Procedure da mettere in atto 

durante la lettura. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 

• Riconoscere la corrispondenza tra il 

suono e l’immagine. 
• Associare espressioni orali ad espressioni 

scritte. 
• Comprendere il significato di parole ed 

espressioni lette. 
• Leggere semplici parole con corretta 

pronuncia ed intonazione. 

SCRITTURA 

 

• Scrivere parole 

(copiandole) attinenti alle 

attività svolte in classe. 

• Riconoscere e scrivere 

parole (copiandole) 

associandole ad 

immagini. 

• Riconoscimento delle differenze tra 

linguaggio orale e scritto. 

• Giochi linguistici con immagini. 

• Copiare semplici parole. 
• Completare parole note. 
• Scrivere parole corrispondenti ad 

immagini. 
• Associare l’immagine alla parola. 

CULTURA • Conoscere i costumi e le 

tradizioni dei paesi di 

lingua francese. 

• Il lessico sui seguenti argomenti:  
- Anniversaire 
- Noel 
- Paques 
- Symboles de la France 

• Saper augurare buon compleanno. 

• Riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici del Natale. 

• Riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici della Pasqua.  

• Conoscere alcuni simboli della Francia, 

come la bandiera e la Tour Eiffel. 
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Classe Seconda 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

ASCOLTO E PARLATO 
• Comprendere e riprodurre 

semplici messaggi orali. 
• Sostenere semplici 

conversazioni 

comprendendo e 

rispondendo con semplici 

risposte alle domande. 
• Riconoscere e riprodurre 

suoni e ritmi della LS. 
• Ripetere e produrre parole 

e brevi frasi significative 

in semplici situazioni 

comunicative e di gioco 
• Riprodurre semplici 

canzoncine e filastrocche. 

- Strategie essenziali dell'ascolto. 
- Procedure da mettere in atto 

durante l'ascolto. 
- Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 
- Lessico relativo ai seguenti 

argomenti: 
- Salutations 
- Comment tu t’appelles? 
- Comment ça va? 
- L’alphabet 
- J’ai …..ans  
- Numéros juqu’à 20  
- Les couleurs  
- Les objets de la classe 
- Les parties du corps 
- Les vêtements 
- La famille 
- Les animaux  
- Les fruits et les légumes 
- Les jours de la semaine et les 

mois 
- Les saisons 

 

• Usare formule di saluto.  
• Presentarsi con il proprio nome e chiedere 

il nome altrui. 

• Esprimere come ci si sente e saperlo 

domandare a un interlocutore. 

• Conoscere l’alfabeto e saper dire alcune 

parole che iniziano con una specifica 

lettera. 
• Saper dire la propria età. Nominare e 

usare i numeri fino a 20.  
• Identificare e nominare i colori. 
• Nominare gli elementi del materiale 

scolastico. 
• Saper nominare le parti del corpo. 
• Conoscere i nomi dei principali capi 

d’abbigliamento e descriverne il colore. 
• Identificare e nominare i nomi dei 

componenti della famiglia. 
• Conoscere i nomi degli animali domestici 

e selvaggi e indicare quali si possiedono o 

si preferiscono. 
• Conoscere i nomi dei cibi, in particolare 

quelli della frutta e della verdura. 
• Conoscere i nomi dei giorni della 

settimana e dei mesi. Saper scrivere la 

data 
• Conoscere le caratteristiche delle varie 

stagioni. 
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LETTURA • Cogliere parole e semplici 

frasi già acquisite a livello 

orale. 

• Comprendere e riprodurre 

il lessico presentato 

• Cogliere le differenze tra 

scritto e parlato 

• Strategie essenziali della lettura 

(d’immagini e di parole note). 

• Procedure da mettere in atto durante 

la lettura. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 

• Associare espressioni orali ad espressioni 

scritte. 

• Comprendere il significato di parole ed 

espressioni lette.  

• Leggere semplici parole e frasi con 

corretta pronuncia ed intonazione. 

SCRITTURA • Scrivere parole attinenti 

alle attività svolte in 

classe. 
• Riconoscere e scrivere 

parole associandole ad 

immagini 

• Riconoscimento delle differenze tra 

linguaggio orale e scritto. 
• Giochi linguistici con immagini. 

• Copiare semplici parole. 

• Completare parole note. 

• Ricostruire vocaboli noti a partire da 

lettere date in disordine.  

• Scrivere parole corrispondenti ad 

immagini. 
• Associare l’immagine alla parola. 

 

CULTURA 
• Conoscere i costumi e le 

tradizioni del mondo 

francofono. 

• Lessico relativo ai seguenti 

argomenti: 
- Anniversaire 
- Noël 
- Pâques 
- Symboles de la France 

• Saper augurare buon compleanno. 

• Riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici del Natale. 

• Riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici della Pasqua. 
• Riconoscere e nominare i principali 

simboli della Francia. 
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Classe Terza 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

ASCOLTO E PARLATO • Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 

comune. 

• Comunicare in modo 

appropriato semplici 

messaggi. 

• Produrre frasi 

significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note.  

• Interagire con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate. 

- Procedure da mettere in atto 

durante l'ascolto. 
- Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 
- Il lessico sui seguenti argomenti: 
- Voilà, c’est moi. 
- L’alphabet  
- Les couleurs 
- Les objets de la classe. 
- Numéros juqu’à a 60. 
- Je me sens...  
- Les parties du corps 
- Les articles 
- Les métiers  
- Le genre et le nombre du nom 
- Les animaux 
- La routine 
- La maison 
- La famille 
- La nourriture 
- La météo 
- Les moyens de transport 
- Les vacances 

 

• Fare una breve presentazione di sé stesso, 

indicando nome, cognome, età e come ci 

si sente. 

• Conoscere la corretta pronuncia delle 

lettere dell’alfabeto. 

• Individuare il colore e il numero di oggetti 

di uso quotidiano. 

• Riconoscere e nominare gli arredi 

dell’aula.  

• Nominare e usare i numeri fino a 60.  

• Descrivere stati d’animo 

• Identificare e nominare le parti del corpo 

facendo una piccola descrizione di sé 

stessi e degli altri. 

• Conoscere gli articoli determinativi e 

saperli anteporre correttamente ai nomi. 

• Conoscere il nome delle principali 

professioni e saper dire cosa si vorrebbe 

fare da grandi. 

• Saper identificare il genere e il numero 

dei nomi e saperli scrivere correttamente. 

• Conoscere i principali animali e i loro 

habitat. 

• Saper descrivere le azioni che si svolgono 

quotidianamente, in particolare la routine 

del mattino. 

• Conoscere i nomi delle stanze e degli 

oggetti della casa. 

• Identificare i componenti della famiglia. 

• Conoscere il nome dei principali cibi ed 
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esprimere preferenze. 

• Saper descrivere il meteo. 

• Saper identificare i principali mezzi di 

trasporto 

• Descrivere i progetti per le proprie 

vacanze. 

LETTURA 
 

• Comprendere e 

riprodurre brevi 

messaggi. 

• Cogliere parole e semplici 

frasi già acquisite a livello 

orale. 

• Strategie essenziali della lettura 

(d’immagini e di parole note). 
• Procedure da mettere in atto 

durante la lettura. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 

• Leggere e comprendere semplici 

messaggi.  
• Ricavare semplici informazioni da un 

testo scritto. 

SCRITTURA 
 

• Scrivere parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività 

svolte in classe e ad 

interessi personali e del 

gruppo, utilizzando 

lessico, strutture e 

funzioni note 

• Riconoscimento delle differenze 

tra linguaggio orale e scritto. 

• Giochi linguistici con immagini. 

• Completare un semplice testo inserendo 

vocaboli appropriati. 

• Scrivere parole corrispondenti ad 

immagini. 
• Associare l’immagine alla parola. 

CULTURA • Conoscere i costumi e le 

tradizioni del mondo 

francofono. 

• Lessico relativo ai seguenti 

argomenti: 
- Anniversaire 
- Noël et Les Rois Mages 
- Pâques 
- La culture française 

• Saper augurare buon compleanno. 

• Descrivere gli aspetti del Natale e 

dell’Epifania francofona. 

• Descrivere alcune caratteristiche delle 

tradizioni pasquali. 
• Conoscere alcuni simboli, tradizioni, 

prodotti tipici e città delle Francia. 
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Classe Quarta 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

LETTURA • Leggere e comprendere 

messaggi, cogliendo il 

loro significato globale 

e identificando parole e 

frasi familiari. 

• Procedure da mettere in atto 

durante la lettura. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 

• Lettura adeguata di parole ed 

espressioni semplici relative 

agli argomenti sopra citati. 

• Ricavare informazioni dalla lettura di un 

brano. 

• Ricostruire la sequenzialità narrativa 

attraverso immagini 

SCRITTURA • Scrivere parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe e 

ad interessi personali e 

del gruppo, utilizzando 

lessico, strutture e 

funzioni note. 

• Scrivere messaggi per 

presentarsi. 

• Scrivere messaggi 

augurali. 

• Scrivere la propria 

routine quotidiana.  

• Riconoscimento delle differenze 

tra linguaggio orale e scritto. 

• Giochi linguistici con immagini. 

• Completare semplici testi  

• Ricostruire frasi a partire da 

sintagmi in disordine 
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ASCOLTO E PARLATO • Comprendere frasi di 

uso comune. 

• Comunicare in modo 

appropriato semplici 

messaggi.  

• Produrre frasi 

significative riferite a 

oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note.  
• Interagire con un 

compagno per 

presentarsi e/o giocare 

utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate. 

• Procedure da mettere in 

atto durante l'ascolto. 

• Differenziazione degli 

aspetti fonico-acustici e 

articolatori. 

• Lessico sui seguenti argomenti: 
- Description physique et du 

caractère 
- Les vêtements 
- Le genre et le nombre des 

adjectifs 
- Le verbe être et avoir 
- La négation 
- L’heure 
- Les nombres jusqu’à 100 
- La nourriture 
- La routine 
- Les sports et passe-temps 
- Les métiers 
- La maison 
-La famille 
- Les animaux 
- La nature 
- La météo 
- Les moyens de transport 

- La ville et les magasins 

• Saper fornire una descrizione del proprio 

aspetto fisico e dei tratti caratteriali. 

• Identificare i nomi degli indumenti e 

descrivere l’abbigliamento di una persona  

• Saper distinguere e scrivere gli aggettivi 

accordandoli secondo il genere e numero. 

• Essere in grado di esprimere brevi frasi 

usando il verbo essere e avere. 

• Saper negare alcune semplici frasi di uso 

comune. 

• Chiedere e dire l’ora 

• Conoscere e utilizzare i numeri fino a 100. 

• Identificare alcuni cibi e bevande ed 

esprimere preferenze. 

• Saper usare descrivere le azioni quotidiane, 

in modo particolare quelle del mattino 

usando i verbi correttamente. 

• Conoscere i nomi dei principali  

• passatempi e sport e indicare quali si 

praticano. 

• Identificare le stanze e il mobilio della 

casa. 

• Conoscere i nomi delle principali 

professioni e dire quale si vorrebbe 

svolgere da grandi. 

• Esprimere il grado di parentela con i 

membri della propria famiglia. 

• Conoscere i nomi degli animali e saperli 

descrivere. 

• Conoscere il nome di alcuni fiori, alberi e 

altri elementi naturali. 

• Saper descrivere il meteo. 

• Conoscere il nome dei principali mezzi di 

trasporto. 

• Conoscere i nomi degli edifici che ci sono 
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in una città. 
• Conoscere i nomi dei negozi e cosa vi si può 

comprare.  

CULTURA • Conoscere i costumi e le 

tradizioni del mondo 

francofono. 

• Lessico sui seguenti argomenti: 
- Anniversaire  
- Noël et Les Rois Mages,  
- Pâques 
- La culture francaise 
- Le Français en Europe 

• Saper augurare buon compleanno. 

• Descrivere gli aspetti del Natale e 

dell’Epifania francofona. 

• Descrivere alcune caratteristiche delle 

tradizioni pasquali 
• Conoscere alcuni simboli, tradizioni, 

prodotti tipici delle regioni e monumenti 

delle città delle Francia e del mondo 

francofono europeo. 
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Classe Quinta 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

ASCOLTO E PARLATO • Comprendere semplici 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano e 

identificare il tema 

generale di un discorso 

su argomenti 

conosciuti. 

• Descrivere persone, 

luoghi e oggetti 

familiari utilizzando 

parole e frasi note. 

• Riferire semplici 

informazioni afferenti 

alla sfera personale. 

• Interagire con un 

compagno o con un 

adulto utilizzando 

espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

• Strategie essenziali dell'ascolto. 

• Procedure da mettere in atto 

durante l'ascolto. 

• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 

• Lessico sui seguenti argomenti: 
- Description physique et du 

caractère 
- Les vêtements 
-La famille 
-L’école 
- Le verbe être et avoir 
- La négation 
- L’heure 
- Les nombres après le 100 
- La nourriture 
- La routine 
- Le présent des verbes en -ER 
- Les sports et passe-temps 
- Les métiers 
- La maison 
- La météo 
- Les moyens de transport 
- La ville et les magasins 
- Les prépositions de lieu 
- Les noms des pays et les adjectifs 

de nationalité 

• Saper fornire una descrizione del proprio 

aspetto fisico e dei tratti caratteriali. 

• Identificare i nomi degli indumenti e 

descrivere l’abbigliamento di una 

persona. 

• Esprimere il grado di parentela con i 

membri della propria famiglia. 

• Conoscere il nome delle materie 

scolastiche ed esprimere preferenze. 

• Essere in grado di usare correttamente il 

verbo essere e avere. 

• Saper negare alcune semplici frasi di uso 

comune. 

• Chiedere e dire l’ora 

• Conoscere e utilizzare i numeri. 

• Identificare alcuni cibi e bevande ed  
• Esprimere preferenze. 

• Saper usare descrivere le azioni 

quotidiane, in modo particolare quelle del 

mattino usando i verbi correttamente. 

• Conoscere il significato dei principali 

verbi in -ER e usarli per comunicare 

azioni comuni. 

• Conoscere i nomi dei principali  
• passatempi e sport e indicare quali si 

praticano. 

• Conoscere i nomi delle principali 

professioni e dire quale si vorrebbe 

svolgere da grandi. 

• Identificare le stanze e il mobilio della 

casa. 
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• Saper descrivere il meteo. 

• Conoscere il nome dei principali mezzi di 

trasporto. 

• Conoscere i nomi degli edifici che ci 

sono in una città. 

• Conoscere i nomi dei negozi e cosa vi si 

può comprare. 

• Saper indicare la posizione di oggetti e 

persone nello spazio. 

• Saper esprimere la nazionalità di 

qualcuno. 
LETTURA 

 
• Leggere e comprendere 

messaggi, cogliendo il 

loro significato globale 

e identificando parole e 

frasi familiari. 

• Procedure da mettere in atto 

durante la lettura. 
• Differenziazione degli aspetti 

fonico-acustici e articolatori. 

• Associare espressioni orali ad espressioni 

scritte. 

• Comprendere il significato di parole ed 

espressioni lette.  

• Leggere semplici parole e frasi con 

corretta pronuncia ed intonazione. 
• Leggere in modo espressivo e 

comprendere testi di vario tipo.  

 

SCRITTURA 
 

• Scrivere semplici e brevi 

testi. 

• Scrivere parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe 

e ad interessi personali 

e del gruppo, 

utilizzando lessico, 

strutture e funzioni 

note. 

• Riconoscimento delle 

differenze tra linguaggio orale 

e scritto. 
• Giochi linguistici con immagini. 

• Completare parole note. 

• Scrivere parole corrispondenti ad 

immagini. 

• Saper scrivere dei brevi testi su 

argomenti noti. 
• Essere in grado di scrivere una breve 

lettera o una cartolina. 

 

CULTURA • Conoscere i costumi e 

le tradizioni del mondo 

francofono. 

• Lessico sui seguenti argomenti 
- Anniversaire 
- Noël et Les Rois Mages,  
- Pâques 

- La Francophonie 
- Les DOM-TOM 

• Saper augurare buon compleanno. 

• Descrivere gli aspetti del Natale e 

dell’Epifania francofona. 

• Descrivere alcune caratteristiche delle 

tradizioni pasquali. 
• Conoscere alcune tradizioni del mondo 
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francofono anche extraeuropeo in 

particolare dei Dipartimenti e dei 

Territori d’Oltremare francesi. 
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MUSICA 

Classe Prima 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

PAESAGGIO SONORO 
(percepire) 

• Percepire e riconoscere 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo e in 

riferimento alla loro fonte. 

• Esplorazione e discriminazione 

di materiale sonoro di vario 

tipo, (suoni e rumori 

ambientali, oggetti sonori, 

strumenti). 

• Riconoscere il contrasto silenzio/suono, 
rumore. 

• Riconoscere il contrasto forte-piano 
(intensità). 

• Riconoscere il contrasto lungo-corto 
(durata). 

• Discriminare suoni prodotti da eventi 
naturali o dall'uomo attribuendo loro 
significati. 

FONTI SONORE 
(produrre) 

• Esplorare e utilizzare le 

potenzialità del silenzio, 

della voce, del corpo, 

degli oggetti e degli 

strumenti per riprodurre e 

produrre eventi sonori 

• Riconoscimento di diverse 

tipologie di espressioni 

vocali: parlato, cantato, 

recitato. 

• Riprodurre suoni e sequenze ritmiche 
con il corpo, voce e oggetti. 

• Interpretare in gruppo semplici brani 
vocali accompagnando il canto con 
gesti sonori e strumenti ritmici. 

CODICI MUSICALI 
(rappresentare) 

• Interpretare brani 

musicali col linguaggio 

gestuale-motorio e 

grafico-pittorico 

• utilizzo del canto e della mimica 
per la riproduzione di semplici 
filastrocche e canzoncine 

• utilizzo del corpo in movimento 

per interpretare un brano 

• Saper rappresentare sequenze ritmiche 
con il corpo, la voce e semplici oggetti. 

PATRIMONIO MUSICALE 
(capire) 

• Ascoltare brani musicali 

di diverso genere e 

provenienza per 

coglierne il valore 

espressivo 

• associazione di un significato 

emotivo coerente alla musica 

ascoltata 

• Rappresentare attraverso il disegno e i 
movimenti corporei, le sensazioni e le 
emozioni suscitate dall’ascolto. 
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Classe Seconda 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

PAESAGGIO SONORO 
(percepire ) 

• Percepire e riconoscere 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo e in 

ordine ai vari parametri 

(altezza, durata, timbro, 

intensità) 
• Percepire e riprodurre la 

pulsazione all’interno di 

un brano sonoro 

• Esplorazione e discriminazione di 

materiale sonoro di vario tipo, 

(suoni e rumori ambientali, oggetti 

sonori, strumenti). 

• Riconoscere le caratteristiche del suono 

in ordine a intensità, altezza, durata e 

timbro. 
• Confrontare le qualità dei suoni 

FONTI SONORE 
(produrre) 

• Esplorare e utilizzare 

le potenzialità del 

silenzio, della voce, 

del corpo, degli 

oggetti, e degli 

strumenti per 

riprodurre e produrre 

eventi sonori 

• Riconoscimento e produzione di 

diverse tipologie di espressioni 

vocali: parlato, cantato, recitato. 
• Riproduzione di ritmi con il 

linguaggio della body-percussion. 

• Riprodurre suoni e sequenze ritmiche 

con il corpo, voce e oggetti anche con 

l'uso intuitivo di semplici partiture non 

convenzionali 

CODICI MUSICALI 
(rappresentare) 

• Interpretare brani 

musicali col linguaggio 

gestuale-motorio e 

grafico-pittorico 

• utilizzo del canto e della mimica 

per la riproduzione di semplici 

filastrocche e canzoncine 

• Saper rappresentare sequenze ritmiche 

con il corpo, la voce e semplici oggetti. 
• Eseguire una semplice partitura musicale 

coi simboli condivisi, non convenzionali 

PATRIMONIO MUSICALE 
(capire) 

• Ascoltare brani musicali 

di diverso genere e 

provenienza per 

coglierne il valore 

espressivo 

• associazione di un significato 

emotivo coerente alla musica 

ascoltata 

• saper cogliere il valore espressivo dei 

brani 
• riconoscere le emozioni personali 

suscitate dall'ascolto 
• Rappresentare attraverso il disegno e i 

movimenti corporei, le sensazioni e le 

emozioni suscitate dall’ascolto. 
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Classe Terza 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

PAESAGGIO SONORO 
(percepire ) 

• Percepire e riconoscere 

eventi sonori in ordine ai 

vari parametri (altezza, 

durata, timbro, intensità) 
• Percepire e riprodurre la 

pulsazione all’interno di 

un brano sonoro 

 

• Analisi dei parametri del suono: 

intensità, durata, altezza, timbro. 
• Discriminazione della 

Pulsazione all'interno di un 

brano sonoro 

 

• Riconoscere e confrontare le qualità 

dei suoni dei vari strumenti musicali 

FONTI SONORE 
(produrre) 

• Esplorare e utilizzare le 

potenzialità del silenzio, 

della voce, del corpo, 

degli oggetti, e degli 

strumenti per riprodurre 

e produrre eventi sonori 
• Riprodurre e creare 

ostinati ritmici e semplici 

poliritmie 

Riproduzione e creazione di 

ritmi con il linguaggio della 

body-percussion e con lo 

strumentario. 

• Eseguire da soli o in gruppo brani 

musicali cantati all’unisono 
• Esplorare la potenzialità della parola e 

della voce per creare ed eseguire 

sequenze ritmiche 

CODICI MUSICALI 
(rappresentare) 

Codificare eventi sonori 

secondo segni grafici 

non convenzionali o 

convenzionali 

• Uso di segni non convenzionali 

comuni 
• Introdurre il codice tradizionale 

di notazione 

• Scrivere una semplice partitura 

musicale coi simboli condivisi, 

non convenzionali 

PATRIMONIO MUSICALE 
( capire) 

Cogliere i più 

immediati valori 

espressivi della musica 

attraverso il linguaggio 

verbale, motorio, 

grafico- pittorico 

• Approccio a brani musicali 

caratteristici delle diverse 

epoche storiche 

• Esplorare le differenti 

caratteristiche sonore in base ai 

materiali degli strumenti musicali 



 

128 

 

Classe Quarta 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

PAESAGGIO SONORO 
(percepire) 

• Riconoscere e analizzare 

eventi sonori in ordine ai 

vari parametri e in base 

alla struttura 

• Conoscenza dei principi 

costruttori dei brani musicali: 

strofa, ritornello, ponte, figura-

sfondo (solista, orchestra). 

• Individuare il profilo melodico 

di unbrano 

FONTI SONORE 
(produrre) 

• Utilizzare i parametri 

musicali conosciuti per 

creare musiche 

• canti di vario genere 

musicale, in coro e non. 
• Eseguire in gruppo semplici brani vocali 

e strumentali poliritmici o all’unisono, 

introducendo anche alla polifonia. 
• Cantare a canone guidato dall’insegnante 
• Usare uno strumentario 
• convenzionale (chitarra, tastiera, flauto) 

CODICI MUSICALI 
(rappresentare) 

• Codificare eventi sonori 

secondo segni grafici 

convenzionali 

• Uso di segni convenzionali • Riconoscere e utilizzare i principali 

elementi di notazione musicale. 

PATRIMONIO MUSICALE 
(capire) 

• Valutare aspetti funzionali 

ed estetici della musica, 

anche in riferimento a 

contesti temporali e di 

luogo 

• Conoscenza della funzione della 

musica nei vari contesti e nelle 

pratiche sociali. 

• Ascoltare brani di epoche e generi 

diversi 
• Tradurre i valori espressivi delle musiche 

ascoltate in disegno, parola, movimento 

del corpo. 
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Classe Quinta 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

PAESAGGIO SONORO 
(percepire) 

• Riconoscere e produrre 

eventi sonori in ordine ai 

vari parametri 
• Riconoscere gli usi e le 

funzioni della musica nella 

realtà multimediale 

• Conoscenza dei principi 

costruttori dei brani musicali: 

strofa, ritornello, ponte, figura- 

sfondo (solista, orchestra). 
• Analisi degli strumenti 

dell’orchestra 
• Canti o brani appartenenti al 

repertorio popolare 

• Riconoscere e discriminare, nei brani 

ascoltati, le caratteristiche del suono. 
• Riconoscere il funzionamento e il timbro 

dei principali strumenti dell'orchestra 

FONTI SONORE 
(produrre) 

• Suonare cantare e recitare 

da soli in gruppo usando la 

voce e gli strumenti con 

sicurezza ed espressività 

• Rappresentazioni musicali 

dello scenario 

emotivo/espressivo di una 

storia 

• Sperimentare la musica in uno spettacolo 

apportando il proprio contributo 

espressivo e abilità ritmico- melodiche 
• Usare uno strumentario convenzionale 

(chitarra, tastiera, flauto) 

CODICI MUSICALI 
(rappresentare) 

• Codificare elementi 

basilari di brani musicali 

ed eventi sonori secondo 

segni grafici non 

convenzionali o 

convenzionali 

• Sistemi di notazione. • Riconoscere e utilizzare i principali 

elementi di notazione musicale. 

PATRIMONIO MUSICALE 
(capire) 

• Cogliere all'ascolto gli 

aspetti espressivi e 

strutturali di un brano 

musicale traducendoli con 

parola, azione motoria e 

segno grafico 

• Conoscenza della funzione 

della musica nei vari contesti e 

nelle pratiche sociali. 
• Le origini della musica italiana 
• Le principali caratteristiche della 

musica popolare 

• Ascoltare brani di epoche e generi diversi, 

riuscendo ad individuare i principi 

costruttori più evidenti. 
• Tradurre i valori espressivi delle musiche 

ascoltate in disegno, parola, movimento 

del corpo. 
• Individuare la funzione della musica nei 

brani musicali per danza, gioco, 

pubblicità… 
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EDUCAZIONE MOTORIA 
 

Classe Prima 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

CORPO • Padroneggiare gli schemi 

motori di base 
• Lo schema corporeo. 
• I propri sensi e la percezione 

sensoriale. 
• Gli schemi motori e posturali. 
• Posizioni del corpo in 

rapporto allo spazio e al tempo. 
• Codici espressivi non verbali. 

• Riconoscere ed identificare le varie parti del 

corpo su di sé e sugli altri. 
• Rappresentare graficamente il corpo. 
• Verbalizzare le proprie sensazioni 

sensoriali legate all'esperienza vissuta. 
• Sviluppare la coordinazione oculo- 

manuale e oculo-podalica. 
• Collocarsi in posizioni diverse in 

rapporto ad altri e/o ad oggetti. 
• Prendere coscienza della propria 

lateralità. 
• Utilizzare il corpo e il movimento per 

rappresentare situazioni comunicative reali e 

fantastiche. 

GIOCHI • Partecipare alle attività 

rispettandone le regole 
• Giochi collettivi 
• Cooperazione 
• Utilizzo di spazi ed 

attrezzi in modo 

appropriato 

• Partecipare al gioco collettivo e 

rispettare indicazioni e regole. 
• Eseguire giochi ed esercizi di gruppo 

coordinando il proprio ruolo con quello degli 

altri. 
• Inventare ed eseguire giochi imitativi 
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Classe Seconda 

 INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

CORPO • Padroneggiare gli schemi 

motori di base 
• Lo schema corporeo. 

• Schemi motori e posturali. 

• Posizioni del corpo in 

rapporto allo spazio e al 

tempo. 

• Modalità espressive 

che utilizzano il 

linguaggio corporeo. 

• Prendere coscienza dei differenti 

segmenti corporei attraverso sensazioni 

tattili e visive 

• Riconoscere su di sé e sugli altri le 

diverse parti del corpo e denominarle 

• Muoversi con scioltezza, 

destrezza, disinvoltura, ritmo. 

• Variare gli schemi motori in funzione 

di parametri di spazio, di tempo, di 

equilibrio (eseguire una danza, una 

marcia…). 

• Affinare la coordinazione oculo-

manuale e oculo-podalica. 

• Utilizzare abilità motorie in 

forma singola, a coppie, in 

gruppo. 

GIOCHI • Partecipare alle attività 

rispettandone le regole 
• Giochi di imitazione, di 

immaginazione, popolari, 

organizzati anche sotto forma 

di gare. 

• Rispettare le regole dei giochi 

organizzati, anche in forma di gara. 

• Interagire positivamente con gli altri. 
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Classe Terza 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

CORPO • Padroneggiare gli schemi 

motori di base 
• Lo schema corporeo. 
• Schemi motori e posturali. 
• Posizioni del corpo in 

rapporto allo spazio e al 

tempo. 
• Modalità espressive che 

utilizzano il linguaggio 

corporeo. 

• Muoversi con scioltezza, destrezza, 

disinvoltura, ritmo. 
• Utilizzare efficacemente la gestualità 

fino- motoria con piccoli attrezzi. 
• Variare gli schemi motori in funzione di 

parametri di spazio, di tempo, di equilibrio 

(eseguire una danza, una marcia…). 
• Affinare la coordinazione oculo-manuale e 

oculo-podalica. 
• Valutare le traiettorie, le distanze, i ritmi 

esecutivi delle azioni motorie. 
• Utilizzare abilità motorie in forma 

singola, a coppie, in gruppo. 
• Utilizzare gesti, mimica facciale, voce, 

posture, in situazioni diverse. 
• Percepire ed utilizzare il linguaggio 

gestuale e motorio per comunicare, 

individualmente e collettivamente, stati 

d’animo, idee, situazioni ecc. 
GIOCHI • Partecipare alle attività 

rispettandone le regole 
• Giochi di imitazione, di 

immaginazione, popolari, 

organizzati anche sotto forma 

di gare. 
• Criteri di sicurezza 

• Rispettare le regole dei giochi 

organizzati, anche in forma di gara. 
• Interagire positivamente con gli altri. 
• Muoversi rispettando criteri di sicurezza per 

sé e per gli altri. 
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Classe Quarta 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

CORPO • Padroneggiare gli schemi 

motori di base 
• Consolidamento schemi 

motori e posturali. 
• Affinamento delle 

capacità coordinative 

generali e speciali. 
• Le principali funzioni 

fisiologiche e i loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 
• Variazioni fisiologiche 

indotte dall’esercizio e tecniche 

di modulazione/recupero dello 

sforzo (frequenza cardiaca e 

respiratoria ). 

• Utilizzare schemi motori e posturali, le loro 

interazioni in situazione combinata e 

simultanea. 
• Essere consapevoli, nel corso dell'attività, 

delle variazioni a livello respiratorio e 

cardiaco. 
• Modulare i carichi sulla base delle 

variazioni fisiologiche dovute 

all’esercizio. 
• Eseguire le attività proposte per 

sperimentare, migliorare le proprie 

capacità. 
• Eseguire semplici composizioni e/o 

progressioni motorie, utilizzando una ampia 

gamma di codici espressivi. 

GIOCHI • Partecipare alle attività 

rispettandone le regole 
• Avviamento alle 

attività di gioco sport 
• Rispettare le regole dei giochi sportivi 

praticati. 
• Svolgere un ruolo attivo e significativo 

nelle attività di gioco-sport individuale e di 

squadra. 
• Cooperare con il gruppo, confrontarsi 

lealmente, anche in una competizione, con 

i compagni. 
• Accettare le decisioni arbitrali e la 

sconfitta. 
• Utilizzare in modo corretto e sicuro, per se' e 

per i propri compagni, attrezzi e spazi. 
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Classe Quinta 

INDICATORI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE 
(I SAPERI) 

ABILITÀ’ 
(SAPER FARE) 

CORPO • Padroneggiare gli schemi 

motori di base 
• Consolidamento 

schemi motori e 

posturali. 
• Affinamento delle capacità 

coordinative generali e 

speciali. 
• Le principali funzioni 

fisiologiche e i loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 
• Variazioni fisiologiche 

indotte dall’esercizio e tecniche 

di modulazione/recupero dello 

sforzo (frequenza cardiaca e 

respiratoria). 

• Utilizzare schemi motori e posturali, le 

loro interazioni in situazione combinata e 

simultanea. 
• Controllare la propria respirazione e 

la frequenza cardiaca. 
• Modulare i carichi sulla base delle 

variazioni fisiologiche dovute all’esercizio. 
• Eseguire le attività proposte per 

sperimentare, migliorare le proprie capacità. 
• Eseguire semplici composizioni e/o 

progressioni motorie, utilizzando una ampia 
• gamma di codici espressivi. 

GIOCHI • Partecipare alle attività 

rispettandone le regole 
• Avviamento alle 

attività di gioco sport 
• Rispettare le regole dei giochi 

sportivi praticati. 
• Svolgere un ruolo attivo e significativo 

nelle attività di gioco-sport individuale e di 

squadra. 
• Cooperare con il gruppo, confrontarsi 

lealmente, anche in una competizione, con i 

compagni. 
• Vivere serenamente il successo 

e l’insuccesso 
• Utilizzare in modo corretto e sicuro, per se' e 

per i propri compagni, attrezzi e spazi. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Classi Prima – Seconda - Terza 

INDICATORI  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DI 

COMPETENZA  

  CONOSCENZE  
(I SAPERI)  

ABILITÀ’  
(SAPER FARE)  

 

DIGNITA' DELLA 

PERSONA  

• Comunicare  

• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

• Riconoscere i propri bisogni  
• Riconoscere i propri stati d'animo  
• Verbalizzare i propri stati d'animo e i propri 

bisogni  

• Acquisire autocontrollo  
• Avere cura dell'igiene della propria persona 
• Assumere un comportamento corretto verso 

il cibo.  
• Manifestare il proprio pensiero   
• Imparare a gestire situazioni di conflittualità 

e frustrazione con l’aiuto dell’adulto  

 

IDENTITA’ E 
APPARTENENZA 

•  
•   
•  

Imparare ad imparare   
Collaborare e 

Partecipare Individuare 

collegamenti e relazioni 

Agire in modo 

autonomo e responsabile  

•  
•  
•  
•  

 Riconoscere la propria identità di scolaro   
 Riconoscere la scuola come luogo di esperienza 

sociale   
 Rispettare i ruoli degli adulti della scuola  
 Riconoscere che tutti i bambini hanno gli stessi 

diritti  

 

  

  

Individuare i propri bisogni, i propri interessi e 

desideri in quanto bambino 

ALTERITA' E 

RELAZIONE 

•  
•  
•  

Comunicare  
Collaborare e 

partecipare  
Risolvere problemi  

•  
•  
•  

Intervenire nelle diverse situazioni comunicative 

rispettando il proprio turno  
 Ascoltare gli interventi di coetanei e adulti   
 Rispettare le opinioni diverse dalle proprie   

 •  
•

  

  
•  
  

Affrontare un compito di realtà in un piccolo 

gruppo  
Sapersi inserire nelle situazioni di gioco 

rispettando le regole  
Comunicare utilizzando i diversi linguaggi 

orale, scritto, grafico pittorico, corporeo e 

mimico gestuale)  
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PARTECIPAZIONE E 

AZIONE 

•  
•   
•  

Comunicare  
Collaborare   e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e responsabile 

Progettare  

•  Comprendere il valore della regola ed essere 

consapevole che ogni azione comporta 

necessariamente una conseguenza  
  

 •  
  

  
•  

Rispettare gli spazi, gli arredi e il materiale 

dell’ambiente scolastico   
Sperimentare situazioni di apprendimento 

cooperativo. 

Contribuire ad elaborare regole più adeguate ed 

efficaci 
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Classi Quarta e Quinta 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE 

DIDATTICHE 
DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

 CONOSCENZE ABILITA’  LIVELLO E LIVELLO M LIVELLO B 

SVILUPPARE LA  
PROPRIA IDENTITÀ 
E IL SENSO DI  
APPARTENENZA A 

UN GRUPPO  

IDENTITÁ 
GRUPPO:  
- Il mio 

Comune - La mia 

Nazione 

AMBIENTI:  
- Ambienti 
presenti nel 
territorio 
comunale 
(scuole, giardini 

pubblici …) 

-Avere cura della 

propria persona. - 

Avere 

atteggiamenti di 

autonomia, di 

autocontrollo e 

fiducia di sé. 
- Maturare 
gradualmente senso 
di responsabilità: 
scegliere e agire 
consapevolmente 
nel rispetto di sé e 
degli altri. 
- Conoscere 
il Comune di 
appartenenza e i 
servizi offerti ai 
cittadini 
- Riconoscere 

il valore 

dell’appartenenza 

alla propria 

Nazione. - 

Riconoscere i 

simboli 

dell’identità 

nazionale. 

-Conversare su un 
argomento, cercando di 
promuovere in ogni alunno 
l’ascolto, l’interesse, la 
curiosità verso l’altro. 
- Riflessioni collettive su: 

comportamenti corretti e 

non in classe, importanza 

delle regole, forme di aiuto 

tra compagni, forme di 

solidarietà. 

Mettere in atto  
comportamenti  
di autocontrollo.  
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RELAZIONARSI  
CORRETTAMENTE 

CON GLI ALTRI  

RELAZIONI:  
- con i 

compagni 
- con gli 

adulti La funzione 

delle regole e della 

legge nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana. 

- Conoscere e 
mettere in atto 
forme di rispetto e 
buona 
educazione verso gli 
altri 
-Vivere rapporti 
corretti con 
compagni e adulti.  
- Relazionarsi con 

gli altri e mettere in 

atto atteggiamenti 

cooperativi e 

collaborativi. - 

Maturare 

gradualmente senso 

di legalità, 

condizione 

fondamentale per la 

convivenza civile. 

-Sollecitare costantemente 

gli alunni al rispetto delle 

regole per le attività orali 

(ascoltare in silenzio il 

compagno, aspettare il 

proprio turno…).  
- Riflessioni collettive su: 

comportamenti corretti e 

non in classe e 

nell’ambiente domestico. - 

Sollecitare gli alunni ad 
essere educati e rispettosi 

verso compagni e adulti 

(genitori, insegnanti, 
personale della scuola …) 

Mettere in atto 

con 

consapevolezza 

atteggiamenti di 

ascolto/ 

conoscenza di 

sé e di relazioni 

positive nei 

confronti degli 

altri. 

Mettere in atto 
atteggiamenti 
di ascolto/  
conoscenza di  
sé e di relazioni 

positive nei 

confronti degli 

altri. 

Attivare modalità 
relazionali  
positive con i 

compagni e gli 

adulti.  

PARTECIPARE  Incarichi e 

compiti 

all’interno della 

classe.  

- Partecipare 
alla vita della classe 
in modo corretto. 
- Partecipare 
alle attività di 
gruppo assumendo 
incarichi, 
collaborando con 
gli altri per il 
raggiungimento di 

un obiettivo 

comune. 

-Assegnare semplici 
incarichi svolti a turno da 
tutti gli alunni. 
-Attivare momenti di 

lavoro collettivo con la 

suddivisione dei compiti. -

Realizzare attività di 

gruppo (giochi sportivi, 

esecuzioni musicali…) per 

favorire la conoscenza e 

l’incontro con culture ed 

esperienze diverse. 

Partecipare con 

contributi 

personali alle 

attività di 

gruppo.  

Partecipare 
attivamente  
alle attività di 

gruppo.  

Partecipare  
alle attività di 

gruppo.  
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RICONOSCERE E 
RISPETTARE  
VALORI, DIRITTI,  
DOVERI  

VALORI-
DIRITTIDOVERI:  
- Forme di rispetto e 
buona educazione. 
-Il concetto di 

cittadinanza e i vari 

tipi di cittadinanza  
- Principali 

diritti e doveri del 

cittadino. - La 

Costituzione Italiana. 

I principi 

fondamentali 

La solidarietà: - 

Forme di aiuto tra 

compagni 
Altre forme di aiuto -

Le organizzazioni per 

i diritti dei più deboli. 

- Rispettare 

materiale, 

ambiente e regole 

della scuola. - 

Riconoscere e 
rispettare i valori 

sanciti nella 

Costituzione della 

Repubblica Italiana. 

- Interagire, 

rispettare e aiutare 

gli altri. 

- Analizzare con 
gradualità i documenti 
relativi ai diritti e doveri 
dei  bambini. 
-Leggere e analizzare con 

gradualità i principi 

fondamentali della 

Costituzione Italiana. - 

Costruire schemi: diritti e 

doveri del cittadino. 

-Coinvolgere gli alunni in 

iniziative concrete di 

solidarietà. 

Essere 

costantemente 

consapevoli 

della necessità 

di norme che 

regolino la 

convivenza 

democratica. 

Osservare 

attivamente le 

norme che 

regolano la 

convivenza 

democratica.  

Rispettare le 

norme che 

regolano la 

convivenza 

democratica.  
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RELIGIONE 

 

Classe Prima 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 
CONOSCENZE 

(I SAPERI) 
ABILITA' 

(SAPER FARE) 

DIO E L'UOMO  

•Rflette su Dio Creatore e Padre. 

•Conosce Gesù di Nazaret, 

L'Emmanuele "Dio con noi". 

•Coglie l'importanza della 

propria crescita e del vivere 

insieme nell'accoglienza e 

rispetto reciproci. 

•Dio è Padre e Creatore. 

•Gesù è Figlio di Dio e portatore 

del Suo messaggio di amore. 

•Il mondo: realtà meravigliosa. 

•Comprendere che il Creato, per i cristiani, è 

dono di Dio. 

•Scoprire di essere un dono di Dio che vive in 

relazione con gli altri. 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI  

•Riconosce nella Bibbia un 

documento che parla di Dio e di 

Gesù. 

•Riflette sugli aspetti 

fondamentali della vita di Gesù. 

•I primi amici di Gesù. 

•Le Parabole: cuore del messaggio 

cristiano. 

•Alcuni aspetti dell’ambiente e 

dello stile di vita di Gesù. 

•Conoscere momenti della vita di Gesù. 

•Riconoscere in Gesù il dono più grande fatto 

da Dio agli uomini. 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Comprende il significato 

cristiano del Natale e della 

Pasqua. 

•I segni religiosi nell’ambiente che 

ci circonda. 

•Natale: festa della nascita di Gesù, 

dono di Dio agli uomini. 

•I simboli pasquali. 

•Saper cogliere il significato religioso del 

Natale e della Pasqua attraverso i segni della 

festa cristiana. 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI  

•Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo. 

•Il comandamento dell’Amore 

verso Dio e verso il prossimo 

•Chiesa: famiglia di Cristiani. 

•Riconoscere il valore della domenica. 

•Scoprire la funzione dell'edificio chiesa e di 

alcuni elementi presenti al suo interno 
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Classe Seconda 

INDICATORI TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 
CONOSCENZE 

(I SAPERI) 

ABILITA' (SAPER FARE) 

DIO E L'UOMO • Riflette su Dio creatore e padre di 

tutti gli uomini. 
• Riflette sui dati fondamentali della 

vita di Gesù per collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell'ambiente in cui vive. 

• Dio Creatore e Padre di tutti gli 

uomini. 
• Il Creato: un dono affidato all’uomo. 

• Scopre che il mondo, per i cristiani è stato creato 

da Dio e donato agli uomini. 
• Comprende, attraverso la vita di 
S. Francesco, il valore del rispetto per l’ambiente 

naturale e umano. 
• Sa che ogni elemento creato e ogni forma di vita 

sono preziosi. 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 
• Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed ebrei e la 

distingue da altre tipologie di testi. 

• L’ambiente in cui è vissuto Gesù: la 
Palestina. 

• La vita quotidiana: le case, i trasporti, i 
mestieri, i vestiti, i giochi, la scuola. 

• Scopre l’insegnamento di Gesù in alcune parabole 

e miracoli. 
• Descrive l'ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti 

quotidiani, famigliari e religiosi. 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 
• Riconosce il significato cristiano del 

Natale, traedone motivo per inter-

rogarsi sul valore di tale festività 

nell'esperienza perso- nale. 

• S. Francesco e il primo presepe. 
• La storia biblica del Natale. 
• Il Vangelo di Pasqua 

• Individua nell’Avvento il tempo di preparazione 

ad un grande evento. 
• Conosce gli avvenimenti legati alla nascita di 

Gesù. 
• Conosce le origini del primo presepe. 
• Conosce i momenti salienti della Pasqua di Gesù. 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 
• Conosce la Chiesa come comunità 

di coloro che credono in Gesù e 

cercano di mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

• Preghiera: l’uomo comunica con Dio. 
• Padre Nostro: così l’uomo si 

rivolge a Dio. 

• Riconosce il valore universale della preghiera e la 

specificità del Padre Nostro. 
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Classe Terza 

INDICATORI TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 
CONOSCENZE 

(I SAPERI) 

ABILITA'  

(SAPER FARE) 

DIO E L'UOMO • Conosce, attraverso i racconti 
biblici, che il mondo è opera di Dio 
Creatore e Padre. 

• Si interroga sulle proposte di 
salvezza della religione cristiana. 

• Tutto ha un’origine e un’evoluzione. 
• Dio: origine e compimento di ogni cosa 
• .Alcuni miti della creazione. 
• L’ipotesi scientifica e religiosa 

sull'origine del mondo. 

• Conosce che ogni creatura ha una storia. 
• Conosce alcuni miti della creazione. 
• Conosce l'ipotesi scientifica e religiosa dell'origine 

del mondo. 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 
• Conosce la Bibbia, il libro sacro per 
gli ebrei e per i cristiani. 

• Il racconto biblico della creazione. 
• Episodi significativi di alcuni 

personaggi biblici dell'Antico 

Testamento. 

• Conosce fatti, eventi e personaggi dell’Antico 

Testamento. 
• Riconosce nella storia dei Patriarchi d’Israele 

l’inizio dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 
• Confronta la propria esperienza 

religiosa con quella di altre persone. 
• Conosce le origini della festa della 

Pasqua. 

• Gesù, il Messia, compimento delle 

promesse di Dio. 
• Le caratteristiche della Pasqua ebraica e 

cristiana. 

• Conosce i brani biblici sulla nascita di Gesù. 
• Conosce le caratteristiche della Pasqua ebraica e 

cristiana. 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 
• Riconosce che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell'amore 

di Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù. 

• L’incontro con Gesù cambia la vita • Conosce la Chiesa come comunità di persone che 

credono in Gesù Cristo e si aiutano per mettere in 

pratica il Suo insegnamento. 
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Classe Quarta 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 
CONOSCENZE 

(I SAPERI) 
ABILITA' 

(SAPER FARE) 

IO E L'UOMO  • Approfondisce la propria visione 

della realtà, interpretando e 

rielaborando la principale fonte 

religiosa cristiana: Il Vangelo. 

• Riflette sugli elementi 

fondamentali della vita di Gesù e 

collega i contenuti del suo 

insegnamento all'ambiente di vita. 

• Gesù, la sua gente, la sua terra. 

• Il messaggio di Gesù attraverso 

parole e azioni. 

• Le parabole del Regno. 

•Il discorso della montagna. 

•Riconoscere nella Bibbia il libro in cui si parla 

della relazione tra Dio e l’uomo. 

•Conoscere il contenuto del messaggio di Gesù. 

•Comprendere il significato della presenza di 

Gesù in mezzo agli uomini. 

•Conoscere i luoghi e gli ambienti in cui si è 

sviluppato il messaggio di Gesù. 

•Conoscere alcuni racconti di miracoli e alcune 

parabole. 

BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI  
• Riconosce la Bibbia come 

documento fondamentale della 

cultura occidentale. 

•Struttura e formazione della 

Bibbia. 

•I Vangeli. 

•Gli apostoli prima e dopo la 

resurrezione di Gesù. 

•Conoscere la struttura e la composizione della 

Bibbia. 

•Distinguere alcuni generi letterari (parabole, 

testo storico e poetico...) 

•Saper distinguere tra Antico e Nuovo 

Testamento e saper trovare un brano, dati i 

riferimenti (titolo, capitolo, versetto). 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO  
•Riconosce il significato del Natale 

e lo trasferisce nel vissuto 

quotidiano. 

•Confronta la propria esperienza 

con quella di altre persone e 

distingue la specificità della 

proposta di Salvezza del 

cristianesimo 

•Il Natale, la nascita del Figlio di 

Dio, compimento della sua 

promessa. 

•Il Natale e la Pasqua nei Vangeli e 

nella tradizione. 
•Gli ultimi giorni della vita di Gesù. 

•Le apparizioni di Gesù. 

•Conoscere le figure degli evangelisti, i simboli 

e i loro scritti. 

•Conoscere gli avvenimenti principali del 

Natale e alcune tradizioni natalizie. 
•Comprendere alcuni brani del Vangelo su 

passione, morte e Resurrezione. 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI  
Individua varie forme di 

espressione artistica dal senso 

religioso. 

•Confronto tra l’Antica e la Nuova 

Alleanza: il comandamento 

dell’amore. 

•I segni e i simboli del 

cristianesimo, anche nell'arte 

•Individuare i gruppi sociali e religiosi presenti 

nella Palestina del tempo ai quali si rivolgeva 

Gesù. 
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Classe Quinta 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 
CONOSCENZE 

(I SAPERI) 
ABILITA' 

(SAPER FARE) 

DIO E L'UOMO  •Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e cercano di mettere 

in pratica il suo insegnamento. 

•Riflette sugli elementi 

fondamentali della vita di Gesù. 

•Confronta la propria esperienza 

religiosa con quella di altre 

persone e distingue la specificità 

della proposta di Salvezza del 

Cristianesimo. 

•Origine della comunità cristiana. 

•Origine delle principali religioni 

monoteiste. 

• I simboli religiosi: codici 

dell'iconografia cristiana. 

•La figura e l'opera di Pietro e Paolo. 

•Testimonianze grafico pittoriche dei 

primi cristiani. 

•Dalle prime comunità alla chiesa di 

oggi. 

•Il dialogo ecumenico interreligioso. 

•I sacramenti: tra storia e fede. 

•Lo Spirito Santo agisce nella 

Chiesa attraverso I Sacramenti. 

•Conoscere i fondamenti principali delle grandi 

religioni: ebraismo, islamismo, induismo e 

buddismo. 

•Conoscere e confrontare le diverse confessioni 

cristiane. 

•Conoscere il periodo delle persecuzioni e 

diffusione del Cristianesimo. 

•Conoscere avvenimenti legati alla nascita del 

Monachesimo. 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI  

•Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico per 

collegarle alla propria esperienza 

culturale ed esistenziale. 

•Elementi fondamentali delle 

religioni nel mondo. 

•Caratteristiche comuni tra le grandi 

religioni. 

•Conoscere e confronta i testi sacri delle grandi 

religioni con la Bibbia, testo sacro dei cristiani. 

•Conoscere il brano biblico sulla nascita della 

Chiesa. 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 
 

• Riconosce il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua per 

interrogarsi su come vivono e 

percepiscono tali festività. 

• Individua varie forme di 

espressione artistica dal senso 

religioso. 

• Il Natale e la Pasqua nei vangeli e 

nella tradizione. 

• Il Natale e la Pasqua nell'arte 
 

• Conoscere alcune tradizioni natalizie nel mondo. 

• Riconoscere scopi e simboli nell'espressione 

artistica sacra della Pasqua di Cristo. 
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I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 
 

•Conosce la Chiesa come “popolo 

di Dio” e l’apporto che essa ha 

dato alla società e alla vita di ogni 

persona grazie alla diffusione del 

Vangelo 
 

• L'incontro con Gesù cambia la vita. 
 

•Conoscere i tempi liturgici, la struttura 

gerarchica e la funzione dei sacramenti nella vita 

della Chiesa Cattolica. 

•Conoscere l'esperienza religiosa distinguendo la 

specificità della proposta di salvezza del 

Cristianesimo. 

•Conoscere la vita di alcuni Testimoni dell'amore 

di Gesù 
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TECNOLOGIA 

Classe Prima 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 

CONOSCENZE 

(I SAPERI) 

ABILITA' 

(SAPER FARE) 
VEDERE E 

OSSERVARE 
 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

• Individuare proprietà, 

caratteristiche e funzioni 

di oggetti, strumenti e 

materiali. 

• Osservare e analizzare gli oggetti, gli 

strumenti e le macchine d’uso comune 

utilizzati nell’ambiente di vita e nelle attività 

degli alunni, classificandoli in base alle loro 

funzioni (di raccogliere, soste- nere, 

contenere, distribuire, dividere, unire, 

trasformare, misurare…) 

• Raggruppare per somiglianze (veicoli, 

animali, piante…) 

• Descrivere animali mettendo in evidenza 

le differenze (bipedi, quadrupedi…). 

• Ordinare corpi in base alle loro proprietà di 

leggerezza, durezza, 
fragilità. 

• I bisogni primari dell’uomo, gli 

strumenti e le macchine che li 

soddisfano. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 
• Riconoscere e usare i 

principali componenti del 

computer: pulsante 

d’accensione, monitor, 

tastiera, mouse. 

• Utilizzare il computer per 

eseguire semplici giochi 

didattici o scrivere. 

• Utilizzare semplici procedure 

per realizzare creazioni. 

• Denominare e rappresentare le diverse 

parti del computer. 

• Denominare e rappresentare le principali 

periferiche 

• Identificare il rapporto tra componente e 

funzione abbinando disegni e termini. 

• Utilizzare pulsanti e comandi per 

accendere e spegnere il computer. 

• Inviare comandi e scrivere utilizzando la 

tastiera. 

• Inviare comandi e disegnare con il mouse. 

• Realizzare prodotti creativi con materiale 

plastico 

• Distinguere le parti del 

computer e le principali 

periferiche. 

• Riconoscere il rapporto 

componente/funzione nel 

computer e nelle periferiche. 

• Accendere/spegnere il computer 

• Utilizzare autonomamente 

tastiera e mouse. 

• Creare manufatti e decorazioni 
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Classe Seconda 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 

CONOSCENZE 

(I SAPERI) 

ABILITA' 

(SAPER FARE) 
VEDERE E 

OSSERVARE 
•Classificare materiali in base 

alle loro caratteristiche. 
• Scoprire le caratteristiche di alcuni materiali 

attraverso l’osservazione e la manipolazione. 

• Scoprire di cosa sono fatti gli 
oggetti, attraverso l’osservazione e la 

manipolazione. 

• Proprietà di alcuni materiali 

caratteristici degli oggetti (legno, 

vetro, plastica, metalli…) 

• Le principali caratteristiche dei 

materiali. 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 
• Individuare le funzioni degli 

strumenti classificandoli in base 

al compito che svolgono. 

• Ricorrendo a schematizzazioni semplici ed 

essenziali, realizzare modelli di manufatti di uso 

comune, identificando i materiali più idonei alla 

loro realizzazione. 

• Classificare i materiali in base ad alcune 

caratteristiche (Es. pesantezza/leggerezza, 

resistenza, fragilità, durezza, elasticità, 

plasticità) 

• Individuare le funzioni di alcuni strumenti di 

uso comune. 

• La costruzione di modelli. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 • Adoperare semplici 

programmi di grafica e scrivere 

semplici testi utilizzando la 

videoscrittura. 

• Riconoscere il programma di videoscrittura. 
• Utilizzare la tastiera per: 

a) comporre parole e brevi frasi; 
b) inserire spazi e simboli. 

• Utilizzare il mouse per: 

a) spostarsi sullo schermo; 

b) dividere frasi e paragrafi. 

• Discriminare parole, immagini, simboli. 
• Utilizzare i comandi del programma di 

videoscrittura per: 
a) aprire un documento di testo; 

b) salvare e chiudere un documento di testo. 

 

• Scrivere con il computer. 

• Riconoscere linguaggi diversi in 

un documento. 

• Aprire, salvare e chiudere i 

documenti. 
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Classe Terza 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 

CONOSCENZE 

(I SAPERI) 

ABILITA' 

(SAPER FARE) 
VEDERE E 

OSSERVARE 
• Osservare e analizzare gli 

strumenti e le macchine d’uso 

comune, utilizzati 

nell’ambiente di vita, 

classificandoli in base alle loro 

funzioni. 

• Analizzare le proprietà di alcuni materiali 

di uso comune, 
• Proprietà di alcuni materiali 

caratteristici degli oggetti 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 
 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

• Individuare le funzioni degli 

strumenti classificandoli in base 

al compito che svolgono. 

• Scrivere semplici brani al 

computer utilizzando il 

programma di videoscrittura. 

• Inserire immagini nei testi. 

• Disegnare a colori utilizzando il 

programma di grafica. 

• Realizzare modelli di manufatti di uso 

comune, indicandone i materiali più idonei. 

• Classificare i materiali in base ad alcune 

caratteristiche (Es. pesantezza/leggerezza, 

resistenza, fragilità, durezza, elasticità, 

plasticità) 

• Individuare le funzioni di alcuni strumenti 

di uso comune. 

• Riconoscere il programma di 

videoscrittura. 

• Utilizzare autonomamente i comandi e le 

opzioni del mouse (pulsante destro/sinistro, 

trascinamento, scorrimento) e della tastiera. 

• Utilizzare le procedure taglia/copia/incolla 

• Modificare un testo cambiando l’aspetto dei 

caratteri, dei paragrafi e delle pagine. 

• Organizzare nello stesso documento 

immagini e testi. 

• Disegnare e modificare immagini digitali con 

programmi adeguati. 
 

• La costruzione di modelli. 

• Le principali 

caratteristiche dei 

materiali 

• Scrivere con il computer. 

• Utilizzare abilità strumentali per 

scrivere e illustrare. 

• Utilizzare i comandi 

principali per aprire, 

elaborare e chiudere 

un documento. 
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Classe Quarta 

INDICATORI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 

CONOSCENZE 

(I SAPERI) 

ABILITA' 

(SAPER FARE) 

 VEDERE E 

OSSERVARE 
• Osservare e analizzare gli 

strumenti e le macchine 

d’uso comune. 

• Osservare e scoprire il 

funzionamento di alcune 

macchine. 

• Macchine di uso comune: forme 

ed utilizzo. 

 

 PREVEDERE E 

IMMAGINARE 
 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

• Cogliere il miglioramento che la 

tecno- logia ha prodotto nella 

vita dell’uomo. 

• Conoscere alcune 

caratteristiche del computer. 

• Approfondire ed estendere 

• l’impiego della videoscrittura e 

di semplici pro- grammi di 

grafica. 

• Indicare, analizzare e riconoscere potenzialità 

e limiti degli strumenti tecnologici. 

• Individuare, riconoscere e analizzare alcune 

macchine che hanno migliorato la vita 

dell’uomo nel corso della storia. 

• Distinguere e definire: 

• le funzioni dei principali elementi 

hardware del computer; 

• le funzioni delle periferiche di input e di 

output; 

• le tipologie di software utilizzate 

• Utilizzare autonomamente i comandi 
principali del computer e di alcuni 
programmi. 

• Salvare e trasferire dati in file e cartelle. 
• Conoscere: 

• l’evoluzione degli strumenti informatici 

nel tempo; 

• la storia e le caratteristiche della rete Internet. 

• Creare un documento utilizzando elenchi, 

tabelle, illustrazioni e grafici per 

organizzare una comunicazione efficace. 

• Acquisire e rielaborare dati in maniera creativa 
con programmi di trattamento delle immagini. 

• Creare un documento con modalità diverse. 

• Caratteristiche di alcuni 

strumenti che hanno migliorato 

la vita dell’uomo. 

• Conoscere il funzionamento 

del computer e delle 

periferiche. 

• Usare le principali opzioni del 
sistema operativo per salvare e 
trasferire dati. 

• Conoscere le tappe fondamentali 
dell’evoluzione delle tecnologie 
informatiche. 

• Utilizzare abilità strumentali per 

scrivere e illustrare 
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Classe Quinta 

 
INDICATORI 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DI COMPETENZA 

CONOSCENZE 

(I SAPERI) 

ABILITA' 

(SAPER FARE) 
VEDERE E 

OSSERVARE 
1. Osservare e analizzare gli 

strumenti e le macchine d’uso 

comune. 

• Osservare e scoprire il funzionamento di 

alcune macchine che utilizzano diverse 

forme di energia. 

• Energia: forme ed utilizzo. 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 
 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

2. Cogliere il miglioramento che 

la tecnologia ha prodotto nella 

vita dell’uomo. 

3. Conoscere le caratteristiche 

del computer. 
4. Approfondire ed estendere 

l’impiego della videoscrittura e 

di semplici programmi di 

grafica. 

• Indicare, analizzare e riconoscere potenzialità 

e limiti nei mezzi di telecomunicazione. 

• Individuare, riconoscere e analizzare le 

macchine e gli strumenti in grado di 

riprodurre testi, immagini e suoni. 

• Distinguere e definire: 

• le funzioni dei principali elementi 

hardware del computer; 

• le funzioni delle periferiche di input e di 

output; 

• le tipologie di software utilizzate 

• Utilizzare autonomamente i comandi 

principali del computer e dei programmi. 

• Salvare e trasferire dati in file e cartelle. 

• Conoscere: 

• l’evoluzione degli strumenti informatici 

nel tempo; 

• la storia e le caratteristiche della rete Internet. 

• Creare un documento utilizzando elenchi, 

tabelle, illustrazioni e grafici per 

organizzare una comunicazione efficace. 

• Acquisire e rielaborare dati in maniera creativa 

con programmi di trattamento delle immagini. 

• Creare un documento con modalità diverse. 
 

• Caratteristiche di alcuni 

strumenti che hanno migliorato 

la vita dell’uomo. 

• Conoscere il funzionamento 

del computer e delle 

periferiche. 

• Usare le principali opzioni del 

sistema operativo per salvare e 

trasferire dati. 

• Conoscere le tappe fondamentali 

dell’evoluzione delle tecnologie 

informatiche. 

• Utilizzare abilità strumentali per 

scrivere e illustrare 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA 

 

ITALIANO 

                                                                                            CLASSE PRIMA 

INDICATORE DISCIPLINARE : Ascolto e parlato   

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno è in grado di ascoltare 

e comprendere informazioni e 

messaggi in diverse situazioni  

comunicative, interagendo in 

modo efficace  

-Ascoltare testi sapendo riconoscere le 

informazioni principali  

-Intervenire in una conversazione in modo 

adeguato  

-Riferire oralmente un argomento 

presentandolo in modo chiaro  

Elementi costitutivi di un testo  

Esposizione orale  

Ascolto per prendere appunti  

INDICATORE DISCIPLINARE : Lettura   

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L’alunno legge con interesse e  

con piacere testi di vario tipo  

-Leggere ad alta voce in modo adeguato  

-Ricavare informazioni da un testo  

Testo narrativo e struttura (favola, fiaba, 
avventura, fantasy...)  

Testo descrittivo 
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Testo regolativo 

Testo poetico  

Mito ed Epica  

 

INDICATORE DISCIPLINARE : Scrittura   

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI /ESPERIENZE  

L’alunno utilizza la lingua come 

strumento per esprimere 

correttamente stati d’animo, 

rielaborare esperienze, esporre 

punti di vista personali e 

contenuti di argomenti diversi 

-Scrivere testi aderenti alla traccia e coerenti -

Conoscere ed applicare procedure di 

pianificazione, gestione del tempo e revisione 

del testo  

-Scrivere correttamente testi di tipo diverso ( 

descrittivo, regolativo narrativo) adeguati ad 

argomento, scopo e destinatario, curando la 

ricchezza e la proprietà lessicale  

Coesione e coerenza del testo 

Scrivere con metodo (mappa idee, scaletta) 

Riassunto e parafrasi 

Scrittura creativa  

INDICATORE DISCIPLINARE : Acquisizione ed espansione del lessico  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI/ ESPERIENZE  

L’alunno comprende ed usa in 

modo appropriato le parole del 

vocabolario di base 

(fondamentale, di alto uso, di alta 

disponibilità)  

-Comprendere ed usare parole in senso 

figurato  

-Realizzare scelte lessicali appropriate  

Utilizzo del dizionario  

Meccanismi di formazione delle parole 

Arricchimento progressivo del patrimonio lessicale 

e registri linguistici 
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INDICATORE DISCIPLINARE : Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L’alunno riconosce ed utilizza le 

principali strutture della lingua 

italiana e i connettivi testuali  

Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere i significati dei testi 

e correggere i propri errori  

-Riconoscere ed utilizzare le regole 

ortografiche  

-Scrivere testi corretti dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico  

-Riconoscere le principali parti del discorso e 

saperle utilizzare in modo appropriato  

Le regole ortografiche  

La punteggiatura  

Campi semantici  

Sinonimi e contrari  

Individuazione, classificazione e analisi delle parti 

variabili e invariabili del discorso  

   
                       CLASSE SECONDA 
 

INDICATORE DISCIPLINARE : Ascolto e parlato   

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI/ ESPERIENZE  

L’alunno è in grado di ascoltare e 

comprendere informazioni e 

messaggi in diverse situazioni 

comunicative, interagendo in modo 

efficace  

-Ascoltare testi sapendo riconoscere: 

fonte, tipologia, messaggio, punto di vista 

dell’emittente in qualsiasi situazione 

comunicativa  

-Intervenire in una conversazione in 

modo adeguato  

-Esprimersi in modo corretto utilizzando e 

Elementi costitutivi di un testo  

Esercizi per l’esposizione e l’interrogazione orale  

Ascolto per prendere appunti  
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ampliando il lessico di base per riferire 

argomenti di studio ed esperienze 

personali  

INDICATORE DISCIPLINARE : Lettura  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L’alunno legge con interesse e con 

piacere testi di vario tipo  

-Leggere in modo scorrevole ed 

espressivo -Usare in modo funzionale le 

diverse parti dei manuali di studi (indici, 

capitoli, titoli, sommari, immagini, 

didascalie, diagrammi)  

-Comprendere testi letterari di vario tipo 

(novelle, racconti, romanzi..) 

individuando personaggi, ruoli, temi, 

relazioni e motivazioni delle loro azioni, 

ambientazione spaziale e temporale, 

relazioni causali, tema principale, 

genere)  

Lettera  

Diario  

Giallo  

Testo poetico  

Letteratura (fino al ‘600/700)  
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INDICATORE DISCIPLINARE : Scrittura  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L’alunno utilizza la lingua come 

strumento per esprimere stati 

d’animo, rielaborare esperienze ed 

esporre punti di vista personali  

-Scrivere testi di diverse tipologie 

coerenti e aderenti alla traccia  

-Conoscere ed applicare procedure di 

pianificazione, gestione del tempo e 

revisione del testo  

-Scrivere testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico e con lessico 

adeguato 

Testi narrativi  

Testo informativo o espositivo 

Pagine di diario  

Lettere personali e formali  

Riassunto  

Scrittura creativa  

Intervista e giornale 

INDICATORE DISCIPLINARE : Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI/ESPERIENZE  

L’alunno comprende ed usa in 

modo appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale, 

di alto uso, di alta disponibilità)  

-Comprendere ed usare parole in senso 

figurato  

-Realizzare scelte lessicali appropriate  

-Comprendere ed utilizzare termini 

specialistici -Fare delle inferenze sul 

significato di termini non noti  

Utilizzo del dizionario  

Meccanismi di formazione delle parole 

Arricchimento progressivo del patrimonio lessicale  
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INDICATORE DISCIPLINARE : Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L’alunno riconosce le principali 

strutture della lingua italiana e i 

connettivi testuali. Utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per 

comprendere i significati dei testi e 

correggere i propri errori  

-Riconoscere ed utilizzare le regole 

ortografiche  

-Riconoscere le principali parti del 

discorso e saperle utilizzare  

-Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice  

Frase minima ed espansioni  

Cenni di storia della lingua italiana  

 

 

                                CLASSE TERZA   
   

INDICATORE DISCIPLINARE : Ascolto e parlato   

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L’alunno è in grado di ascoltare e 

comprendere informazioni e 

messaggi in diverse situazioni 

comunicative, interagendo in 

modo efficace  

-Ascoltare testi sapendo riconoscere: fonte, 

tipologia, messaggio, punto di vista 

dell’emittente in qualsiasi situazione 

comunicativa  

-Ascoltare in modo attivo e consapevole e 

per un tempo stabilito, riconoscendo il punto 

di vista altrui in contesti diversi  

Il romanzo  

La novella  

Testi informativi  

Ascolto in varie situazioni comunicative  
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-Utilizzare autonomamente strategie per 

fissare informazioni  

-Rielaborare informazioni in modo personale 

-Esprimersi in modo corretto utilizzando e 

variando consapevolmente il lessico e il 

registro linguistico a seconda della situazione  

INDICATORE DISCIPLINARE : Lettura  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L’alunno legge con interesse e 

con piacere testi di vario tipo  

-Leggere in modo scorrevole ed espressivo -

Usare in modo funzionale le diverse parti dei 

manuali di studi (indici, capitoli, titoli, 

sommari, immagini, didascalie, diagrammi)  

-Comprendere testi letterari di vario tipo 

(novelle, racconti, romanzi..) individuando 

personaggi, ruoli, temi, relazioni e 

motivazioni delle loro azioni, ambientazione 

spaziale e temporale, relazioni causali, tema 

principale  

Testi narrativi di vario genere  

Testi informativi  

Testi poetici  

Articoli di giornale  

Letteratura ( dal ‘700/800 al ‘900)  
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INDICATORE DISCIPLINARE : Scrittura  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L’alunno utilizza la lingua come 

strumento per esprimere stati 

d’animo, rielaborare esperienze 

ed esporre punti di vista 

personali  

-Scrivere testi di diverse tipologie coerenti e 

aderenti alla traccia  

-Conoscere ed applicare procedure di 

pianificazione, gestione del tempo e revisione 

del testo  

-Scrivere testi corretti dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico, curando la 

ricchezza e la proprietà lessicale  

-Scrivere testi di tipo diverso esponendo e 

sostenendo le proprie opinioni  

-Riscrivere e manipolare testi proposti  

Testo argomentativo  

Relazione  

Testi personali  

Commenti  

INDICATORE DISCIPLINARE : Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L’alunno comprende ed usa in 

modo appropriato le parole del 

vocabolario di base 

(fondamentale, di alto uso, di alta 

disponibilità)  

-Comprendere ed usare parole in senso 

figurato  

-Realizzare scelte lessicali appropriate  

-Comprendere ed utilizzare termini 

specialistici  

Utilizzo dei dizionari  

Meccanismi di formazione delle parole 

Arricchimento progressivo del patrimonio 

lessicale  
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-Fare delle congetture sul significato di 

termini non noti  

INDICATORE DISCIPLINARE : Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L’alunno riconosce le principali 

strutture della lingua italiana  

-Conoscere la costruzione della frase 

complessa  

-Riconoscere i principali tipi di proposizioni 

subordinate  

-Individuare ed utilizzare i connettivi testuali  

Consolidamento delle strutture sintattiche della 

frase  

Il periodo e la sua struttura  
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                              STORIA 

 
                                                                                   ALLA FINE DEL TRIENNIO  

 

INDICATORE DISCIPLINARE : uso delle fonti  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L’alunno elabora un personale 

metodo di studio comprende 

testi storici ricava informazioni 

storiche da fonti di vario genere 

e le sa organizzare in testi orali e 

scritti 

- Distinguere i vari tipi di fonte  

-Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali..) per 

ricavare informazioni su temi definiti  

 

CLASSE PRIMA  
Ripasso di storia antica - numeri romani 
I secoli delle grandi invasioni. 
Alle origini dell'Europa. 
La rinascita dopo il Mille. 
Comuni e Signorie. 
CLASSE SECONDA  
Rinascimento e scoperte geografiche. 
L’Italia e l'Europa nella prima età moderna. 
L'età dell'assolutismo. 
Il secolo dei lumi. 
Restaurazione e Risorgimento. 
CLASSE TERZA  
Il mondo tra Otto e Novecento. 
Gli anni della Grande Guerra. 
1919-1939: tra democrazia e totalitarismo. 
La Seconda guerra mondiale. 
Un mondo bipolare. 
Vecchi e nuovi equilibri 

INDICATORE DISCIPLINARE : organizzazione delle informazioni 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

L’alunno ha sviluppato la 

curiosità per il passato, in modo 

autonomo su fatti e problemi 

storici, anche con l’uso di risorse 

digitali 

-Costruire grafici e mappe per organizzare le 

informazioni  

-Collocare la storia locale in relazione alla 

storia italiana, europea, mondiale 

 

INDICATORE DISCIPLINARE : strumenti concettuali  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

L’alunno:  

conosce ed apprezza aspetti 

del patrimonio culturale 

italiano, dell’umanità, del suo 

ambiente; comprende opinioni 

e culture  

diverse; capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo  

-Conoscere aspetti e strutture dei momenti 

storici studiati  

-Conoscere il patrimonio culturale collegato 

ai temi studiati  

-Utilizzare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, interculturali 

e di convivenza civile  
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INDICATORE DISCIPLINARE : produzione scritta e orale  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

L’alunno: sa esporre le 

conoscenze storiche;  

sa argomentare le proprie 

riflessioni servendosi del  

linguaggio specifico  

 

-Conoscere il lessico specifico della disciplina  

-Produrre testi utilizzando le conoscenze 

selezionate  

-Esporre le conoscenze acquisite operando 

collegamenti 

 

INDICATORE DISCIPLINARE : competenze sociali e civiche  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L'alunno dimostra di saper 

conoscere i concetti di 

democrazia, giustizia, 

uguaglianza, cittadinanza e diritti 

civili. Sa quali sono le strutture, 

gli obiettivi e i valori dell’UE. 

Rispetta i diritti umani. Dimostra 

senso di responsabilità e rispetto 

per i valori condivisi e per 

l'ambiente. 

-Costruire grafici e mappe per organizzare le 

informazioni  

-Collocare la storia locale in relazione alla 

storia italiana, europea, mondiale 

CLASSE PRIMA 
Le regole di convivenza civile; 
diritti dei bambini;  
cenni sulla Costituzione;  
uso consapevole di strumenti digitali 
 
CLASSE SECONDA  
Costituzione e statuto albertino a confronto; 
Unione europea;  
Salute e Alimentazione;  
Sviluppo sostenibile 
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Dimostra capacità di riflessione e 

senso critico rispetto a fatti e 

problemi attuali 

CLASSE TERZA  
Xenofobia e razzismo; 
ambiente e inquinamento; 
condizione donne e disuguaglianze sociali; 
cittadinanza digitale. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

L’alunno è in grado di 

comprendere i codici di 

comportamento, conosce i 

concetti base riguardanti gli 

individui e i gruppi, comprende le 

dimensioni multiculturali e 

socioeconomiche della 

dimensione europea 

-Costruire grafici e mappe per organizzare le 

informazioni  

-Collocare la storia locale in relazione alla 

storia italiana, europea, mondiale 
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GEOGRAFIA 

ALLA FINE DEL TRIENNIO 

 

INDICATORE DISCIPLINARE : Orientamento  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI ESSENZIALI  

L’alunno si orienta nello spazio e 

sulla carta geografica. 

Sa orientare una carta 

geografica facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi. 

-Orientarsi sulle carte e orientare le carte in 

base ai punti cardinali e a punti di riferimento 

fissi 

-Orientarsi nelle realtà territoriali lontane 

anche con l’uso di programmi multimediali 

CLASSE PRIMA  
Orientamento 
Coordinate geografiche 
Tipi di carte geografiche 
Grafici e tabelle 
Ambienti  
Clima 
Elementi antropici e naturali Il paesaggio italiano 
– le regioni 
 
CLASSE SECONDA  
Studiare con i dati e le carte 
Paesaggi europei 
L'unione europea 
Gli Stati europei 
 
CLASSE TERZA  
Proiezioni geografiche 
Planisferi  
Moti della terra 
Il pianeta Terra e il sistema solare 
Le zone climatiche 
Popoli e culture nel mondo 
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L’economia mondiale 
Temi e problemi del mondo attuale 
I Continenti extraeuropei 

INDICATORE DISCIPLINARE : Linguaggio della geo-graficità 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

L'alunno utilizza in modo 

opportuno carte geografiche, 

fotografie, elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, per 

comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

-Leggere ed interpretare vari tipi di carte 

geografiche 

-Utilizzare l’atlante geografico. 

-Conoscere ed utilizzare il lessico specifico 

della disciplina. 

 

 

INDICATORE DISCIPLINARE : Paesaggio 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

L’alunno riconosce come 

patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare i paesaggi 

italiani, europei, mondiali. 

--Interpretare e confrontare alcuni caratteri 

dei paesaggi italiani, europei e mondiali 

anche in relazione alla loro evoluzione nel 

tempo. 

-Conoscere i problemi legati alla tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale. 
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INDICATORE DISCIPLINARE : Regione e sistema territoriale 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

L’alunno osserva, legge ed 

analizza i sistemi territoriali vicini 

e lontani nello spazio e nel tempo 

e valuta gli effetti delle azioni 

dell’uomo sui diversi sistemi 

territoriali. 

-Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri 

continenti 

-Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata nazionale, 

europea e mondiale 
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MUSICA 

 
CLASSE PRIMA 

 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

- L’alunno partecipa in modo 

attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

 

- Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla 

riproduzione di brani 

musicali. 

 

- È in grado di ideare e 

realizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o 

partecipando a processi di 

- Eseguire collettivamente e 

individualmente con la voce semplici 

melodie per imitazione. 

- Eseguire collettivamente e 

individualmente con la voce semplici 

melodie attraverso la lettura del codice 

musicale in una estensione circoscritta 

ad alcuni suoni della scala 

- Conoscere e utilizzare la tecnica del 

flauto dolce (in una estensione do3/re 4 

con le alterazioni SI b e FA #) e/o di 

uno strumento a tastiera (all’interno di 

due ottave), e/o della chitarra. 

- Conoscere e utilizzare le tecniche 

esecutive dello strumentario didattico 

(strumenti a piastre e strumenti a 

percussione) eseguendo semplici 

sequenze ritmiche o melodiche 

- Riconoscere, classificare e interpretare 

-letture melodiche 

- dimensioni del suono: pulsazione e velocità. La 

misura Le figure di durata. L’onomatopea Attività 

corali su scala pentafonica. 

- l’intensità. L’altezza. Il pentagramma. La chiave 

– La notazione La scala. Cantare leggendo il 

pentagramma. Il paesaggio acustico. Attività di 

esplorazione dell’ambiente sonoro-musicale 

-Mappe sonore e partiture. I musicisti e il 

paesaggio sonoro. Attività corali su brani natalizi. 

- avviamento alla pratica strumentale (flauto, 

tastiera, chitarra) Suonare leggendo il 

pentagramma. Tecniche base per suonare. La 

direzione melodica. 

- Pratica strumentale. Criteri su cui basare una 

improvvisazione ritmica. Cantare la scala La 

presenza del passato: dalle caverne ai villaggi, le 

civiltà antiche, in particolare egizia, greca e 

romana. 
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elaborazione collettiva, 

messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto 

critico con modelli 

appartenenti al patrimonio 

culturale, utilizzando anche 

sistemi informatici. 

 

- Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone significati, 

anche in relazione alla 

propria esperienza musicale 

e ai diversi contesti storico – 

culturali. 

 

- Integra con altri saperi e 

altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali, 

servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi 

di codifica 

i suoni secondo i diversi parametri 

(altezza, intensità, durata e timbro). 

- Codificare e decodificare i parametri del 

suono attraverso diversi codici tra cui 

quello convenzionale. 

- Percepire e distinguere l’andamento di 

una linea melodica (ascendente e 

discendente). 

- Individuare la pulsazione all’interno di 

un brano musicale, riprodurla e 

rappresentarla attraverso diversi codici. 

- Sapere decodificare e eseguire con 

gesti – suono o strumenti ritmici una 

pulsazione regolare. 

- Riconoscere, comprendere ed utilizzare 

le diverse suddivisioni metriche nei 

tempi semplici. 

- Eseguire e riconoscere le figure di 

durata (semiminima, minima, crome, 

semibreve) combinate in semplici 

sequenze ritmiche con le relative pause 

nei tempi semplici. 

- avviamento del canto a più voci Attività per 

migliorare La consapevolezza relativamente 

all’altezza, intensità, velocità, intonazione, 

attenzione e memoria. 

- Le prime forme di musica nell’occidente 

cristiano. La vita musicale profana e religiosa nel 

medioevo. Attività corali e strumentali. 

- il timbro: dagli oggetti agli strumenti. Dall’anno 

1000 al rinascimento. 

- Classificazione delle famiglie di strumenti. 

Conoscenza di un discreto repertorio di esercizi e 

brani per voce e strumento. Ripasso. 
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- Riconoscere e leggere le note sul 

pentagramma dal do 3 al re 4. 

- Possedere la conoscenza del lessico 

specifico relativamente ai contenuti 

acquisiti. 

- Elaborare situazioni sonoro – musicali 

in relazione a contesti e significati 

extramusicali con strumenti ritmico – 

melodici -Organizzare ed eseguire 

semplici sequenze ritmiche. -

Strutturare semplici sequenze ritmico - 

melodiche. -Accedere alle risorse 

musicali presenti in rete e utilizzare 

software specifici per elaborazioni 

sonore e musicali. 

- Cogliere il valore espressivo del brano 

ascoltato in relazione alla propria 

esperienza musicale e personale.- 

Cogliere le funzioni della musica in 

rapporto ai diversi contesti sociali e 

storico – culturali.-Orientare i brani 

ascoltati relativamente al genere, 

all’epoca, all’area geografica e 

culturale.-Descrivere un evento sonoro 

e/o musicale rispetto ai parametri 
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utilizzando il lessico appropriato.-

Mettere in relazione i significati 

espressi dalla musica con gli aspetti 

strutturali analizzati. 

- Utilizzare altri codici come quello 

grafico o verbale per interpretare 

significati o elementi strutturali espressi 

dalla musica. 

           Accedere alle risorse musicali presenti  
           in rete. 

 

 
 

CLASSE SECONDA 

 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

- 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 

- Eseguire collettivamente semplici canti 

anche a più voci (canoni) attraverso la 

lettura del codice scritto.-Conoscere e 

utilizzare la tecnica del flauto dolce 

(estensione do 3 /mi 4 con le 

alterazioni SI b; FA #, SOL #, -DO #) 

e/o di uno strumento a tastiera 

(spaziando su tutte le ottave dello 

- Attivita’ di ripasso sulle nozioni di base 

Valutazioni degli esercizi strumentali assegnati per 

le vacanze estive. 

- Intonazione della voce. Scrivere e leggere la 

direzione melodica. Cantare a prima vista. Dettato 

melodico. Il tono di voce. La prosodia. Attività 

strumentali per migliorare la tecnica esecutiva. 
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- Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla 

riproduzione di brani 

musicali. 

- È in grado di ideare e 

realizzare, anche 

attraverso 

l’improvvisazione o 

partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, 

messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto 

critico con modelli 

appartenenti al patrimonio 

culturale, utilizzando anche 

sistemi informatici. 

- Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone significati, 

anche in relazione alla 

propria esperienza 

musicale e ai diversi 

contesti storico – culturali  

- Integra con altri saperi e 

strumento e utilizzando tutte le 

alterazioni) e/o della chitarra.-

Conoscere e utilizzare le tecniche 

esecutive dello strumentario didattico 

eseguendo sequenze ritmiche o 

melodiche più complesse.-Eseguire 

semplici brani strumentali d’insieme a 

più parti tratti da diversi repertori 

- Riconoscere, classificare e 

rappresentare gli elementi costitutivi del 

linguaggio musicale.-Leggere ed 

eseguire semplice partiture, 

convenzionali e non convenzionali.-

Riconoscere ed utilizzare semplici 

suddivisioni metriche nei tempi semplici 

e composti.-Riconoscere e 

memorizzare correttamente formule 

ritmiche nei tempi semplici e composti.-

Eseguire e riconoscere le cellule 

ritmiche e le pause apprese, combinate 

in semplici formule nei tempi semplici e 

composti.-Riconoscere e leggere le 

note sul pentagramma dal do 3 al sol 

4.-Riconoscere e leggere la notazione 

armonica (bicordi e triadi).-Possedere 

la conoscenza del lessico specifico 

relativamente ai contenuti acquisiti.-

- La voce espressiva. I segni musicali e la 

prosodia di un testo. Recitare in coro. Attività 

strumentale. 

- Attivita’ corali e strumentali su brani natalizi. 

- ritmi da improvvisare. Criteri su cui si basa una 

improvvisazione. Imparare a improvvisare insieme 

agli altri con la voce e gli strumenti. Tecniche di 

improvvisazione collettiva. Mettere in musica un 

testo dato. 

- Esercitazioni corali a più voci. Canti a prima 

vista. Attivita’ strumentale per valorizzare le 

potenzialità dello strumento. 

- Le mappe della musica. La musica strumentale e 

vocale nel secolo XVII e XVIII. La nascita del 

melodramma. Attività strumentale individuale e di 

classe. 

- Continua la storia della musica nei secoli XVII e 

XVIII. Scelta dei brani strumentali del periodo 

studiato. 

- La musica strumentale e vocale nei secoli XVIII e 

inizi XIX. Vita e opere di Mozart. Pratica 

strumentale. Attività corale e strumentale 

impostata sullo studio degli inni nazionali: italiano 

– francese – inglese. Ripasso. 
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altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze 

musicali, servendosi anche 

di appropriati codici e 

sistemi di codifica. 

 

Utilizzare sortware di videoscrittura 

musicale 

- Improvvisare e rielaborare in gruppo 

idee musicali su consegne date 

utilizzando sia strutture aperte sia 

semplici schemi formali   

- -Elaborare semplici accompagnamenti 

ritmici.-Rielaborare nella parte ritmica 

brani già conosciuti (variazione 

ritmica).-Accedere alle risorse musicali 

presenti in rete e utilizzare software 

specifici per elaborazioni sonore e 

musica 

- Cogliere il valore espressivo del brano 

ascoltato in relazione alla propria 

esperienza musicale personale e alle 

conoscenze acquisite.-Orientare i brani 

ascoltati relativamente al genere, 

all’epoca, alla funzione, all’area 

geografica e culturale.-Cogliere in un 

brano contrasti e sfumature di 

dinamica, agogica e timbro.-Descrivere 

un brano musicale rispetto alla loro 

struttura formale (ABA, Rondò, AB, 

Tema con variazioni) utilizzando il 
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lessico appropriato.-Mettere in 

relazione i significati espressi dalla 

musica con gli aspetti strutturali 

analizzati 

- Mettere in relazione brani musicali 

ascoltati e/o eseguiti ad altri contesti 

disciplinari rispetto alle caratteristiche 

espressive, storico – culturali, 

geografiche -Utilizzare altri linguaggi 

per interpretare e analizzare un brano 

musicale 

 
 
 

                          CLASSE TERZA 

 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

- 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 

- Eseguire canti anche a più voci 

(canoni, semplici polifonie a 2 voci) 

attraverso la lettura del codice 

musicale.  

- Conoscere e utilizzare la tecnica del 

flauto dolce (estensione do 3/sol 4 con 

le tutte le alterazioni) e/o di uno 

-Attivita’ di ripasso sulle nozioni di base – 

Valutazioni dei brani strumentali assegnati per le 

vacanze estive. 

- La grammatica del ritmo- Ritmo puntato – Ritmi 

con le pause- Ritmo di polacca Legato e Staccato. 

Tempi semplici e composti Divisione e 

suddivisione. Le misure miste. Dettati melodici 
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culture differenti. 

- Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla 

riproduzione di brani 

musicali 

 

- E’ in grado di ideare e 

realizzare, anche 

attraverso 

l’improvvisazione o 

partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, 

messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto 

critico con modelli 

appartenenti al patrimonio 

culturale, utilizzando anche 

sistemi informatici. 

 

- Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone significati, 

strumento a tastiera (spaziando su tutte 

le ottave dello strumento, utilizzando 

tutte le alterazioni e gli accordi di 

accompagnamento).  

- Conoscere e utilizzare le tecniche 

esecutive dello strumentario didattico 

(strumenti a piastre e strumenti a 

percussione).  

- Eseguire brani strumentali d’insieme a 

più parti tratti da diversi repertori. 

- Riconoscere, classificare e interpretare 

i più importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale e la loro 

rappresentazione grafica  

- Leggere ed interpretare differenti 

partiture, convenzionali e non 

convenzionali  

- Riconoscere, comprendere ed utilizzare 

diverse suddivisioni metriche nei tempi 

semplici e composti  

- Riconoscere e memorizzare 

correttamente melodie e formule 

ritmiche nei tempi semplici e composti  

sulle note della scala modello. Attivita’ 

strumentale. 

- l profilo ritmico ed il profilo melodico. 

Esercitazioni corali sulla scala e a più voci. 

Tecniche di improvvisazione collettiva. Tra 

settecento e ottocento: L.Van Beethoven 

- Attivita’ corali e strumentali su brani natalizi 

- Le conoscenze avanzate: tono e semitono. Le 

tonalità - I gradi della scala. Modo maggiore e 

modo minore. Il trasporto. L’armonia. Gli accordi. 

Attività ritmico- corale sull’uso della poliritmia e 

dell’armonia. 

- La musica etnica. Le voci del continente nero. 

Continuano le attività ritmico-corali impostate su 

brani extraeuropei. 

- Attività strumentale: accompagnare con gli 

accordi. Scelta dei brani da presentare all’esame 

di licenza. Ritmi e melodie da improvvisare. 

L’ottocento. L’arte della scenografia. 

L’impressionismo 

- Jazz – Pop – Rock. Fra ottocento e novecento in 

europa Attività strumentale sui brani scelti per 

l’esame. 

- Il novecento. Il mondo contemporaneo. Le 

avanguardie. Ripasso dei brani strumentali da 
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anche in relazione alla 

propria esperienza 

musicale e ai diversi 

contesti storico – culturali 

- integra con altri saperi e a l 

t r e p r a t i c h e artistiche 

le proprie esperienze 

musicali, servendosi anche 

di appropriati codici e 

sistemi di codifica 

- Percepire e distinguere l’andamento di 

una linea melodica (ascendente e 

discendente) e le sue articolazioni più 

evidenti (salti, grado congiunto, ecc.)  

- Eseguire e riconoscere tutte le cellule 

ritmiche e le pause apprese, combinate 

in varie formule nei tempi semplici e 

composti - Possedere la conoscenza 

del lessico specifico  

- Utilizzare sortware di videoscrittura 

musicale. 

presentare all’esame. 

- Il novecento. Il mondo contemporaneo. Le 

avanguardie. Ripasso dei brani strumentali da 

presentare all’esame. 
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ARTE E IMMAGINE 

 
CLASSE PRIMA 

 

TRAGUARDO COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno: 

- utilizza con guida gli elementi della 

grammatica del linguaggio visuale, 

individua e comprende i significati di 

immagini statiche e in movimento; 

- legge le opere più significative 

prodotte nell’arte antica e alto- 

medievale collocandole nei rispettivi 

ambienti storici, culturali e 

ambientali; 

- riconosce alcuni degli elementi 

principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale del proprio 

territorio; 

- descrive opere d’arte e beni 

culturali utilizzando il lessico 

specifico; 

- realizza elaborati applicando le 

regole del linguaggio visivo e 

utilizzando tecniche e materiali 

differenti. 

- Prendere consapevolezza dei molteplici 

messaggi visivi. 

- Osservare e descrivere, con linguaggio 

verbale appropriato, gli elementi formali 

significativi presenti in opere d’arte, in 

immagini statiche e dinamiche. 

- Riconoscere i codici e le regole del 

linguaggio visivo (punto, linea, segno, 

superficie, colore, spazio) presenti nelle 

opere d’arte, nelle immagini statiche e 

dinamiche, individuando alcuni significati 

simbolici, espressivi e comunicativi. 

- Leggere e, con guida, interpretare un’opera 

d’arte ponendola in relazione con alcuni 

elementi del contesto storico e culturale. 

- Riconoscere e confrontare in alcune opere gli 

elementi stilistici di epoche diverse. 

- Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione storico- 

artistica dell’arte antica, paleocristiana e 

altomedievale. 

- Comprendere l’importanza della salvaguardia e 

della conservazione del patrimonio storico-

artistico. 

- Acquisire la terminologia specifica della 

disciplina 

- La percezione visiva 

- La comunicazione visiva. 

- I codici di base del linguaggio visivo: punto, 

linea, superficie, colore, simmetria, ritmo. 

- Le tecniche grafiche, pittoriche e plastiche 

utilizzate nell’antichità. 

- Le principali tecniche costruttive (trilite e 

l’arco). 

- Elementi di storia dell’arte (dalle prime forme 

espressive della Preistoria all’arte bizantina). 

- I beni culturali, artistici e ambientali. 

- Esercizi di osservazione e rielaborazione delle 

forme osservate. 

- L’uso corretto degli strumenti del disegno. 

- Sperimentazioni con tecniche grafiche, pittoriche, 

miste, collage, graffito. 



177 

- Utilizzare con guida i codici e le regole del 

linguaggio visivo per produrre messaggi visivi 

espressivi e creativi. 

- Sperimentare tecniche grafiche e pittoriche con 

materiali e strumenti diversificati. 

 

 
CLASSE SECONDA 

 

TRAGUARDO   COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno: 

- utilizza gli elementi della 

grammatica del linguaggio 

visuale, individua e 

comprende i significati di 

immagini statiche e in 

movimento 

 

- legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte medievale e 

rinascimentale 

collocandole nei rispettivi 

ambienti storici, culturali e 

ambientali; 

 

- riconosce alcuni degli 

elementi principali del 

patrimonio culturale, 

artistico e culturale del 

proprio territorio; 
 

- Prendere consapevolezza dei molteplici 

messaggi visivi. 

- Osservare e descrivere, con linguaggio 

verbale appropriato gli elementi 

formali significativi presenti in opere 

d’arte, in immagini statiche e 

dinamiche. 

- Riconoscere i codici e le regole del 

linguaggio visivo (punto, linea, segno, 

superficie, colore, spazio) presenti 

nelle opere d’arte, nelle immagini 

statiche e dinamiche, individuando 

alcuni significati simbolici, espressivi 

e comunicativi. 

 

- Leggere e, con guida, interpretare 

un’opera d’arte ponendola in relazione 

con alcuni elementi del contesto storico 

e culturale. 
 

- I codici del linguaggio visivo: luce/ombra, 

rappresentazione dello spazio (le tecniche 

prospettiche), composizione (statica, dina-

mica, modulare, ritmica). 

- Elementi di storia dell’arte (dall’arte 

paleocristiana all’arte barocca). 

- I beni culturali artistici e ambientali (cenni 

sulla tutela). 

 

- Esercitazioni di osservazione e rielabora-zione 

personale di messaggi visivi. 

 

- Conoscenza e sperimentazione di materiali, 

strumenti e metodologie operative di varie 

tecniche (penne, matite, pastelli, acquerelli, 

tempere, collage, composizioni polimateriche). 
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- descrive opere 

d’arte e beni 

culturali utilizzando 

il lessico specifico; 

- realizza un elaborato 

personale applicando le 

regole del linguaggio 

- visivo e utilizzando 

tecniche e materiali 

differenti 

 

 

 

 

 

 

- Riconoscere e confrontare in alcune opere 

gli elementi stilistici di epoche diverse. 

- Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione storico- 

artistica dell’arte medievale e 

Comprendere l’importanza della 

salvaguardia e conservazione del 

patrimonio storico-artistico. 

- Acquisire la terminologia specifica 

della disciplina 

- Utilizzare con guida i codici e le regole 

del linguaggio visivo per produrre 

messaggi visivi espressivi e creativi. 
- Sperimentare tecniche grafiche e pittoriche 

con materiali e strumenti diversificati 
rinascimentale. 

 

 

 
 

CLASSE TERZA 

 

TRAGUARDO COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

- L’alunno: 

- utilizza in modo corretto gli 

elementi della grammatica 

del linguaggio visuale, legge 

e comprende i significati di 

immagini statiche e in 

movimento; 

- legge le opere più 

significative prodotte 

- Prendere consapevolezza dei molteplici 

messaggi visivi. 

- Osservare e descrivere, con linguaggio 

verbale appropriato gli elementi 

formali significativi presenti in opere 

d’arte, in immagini statiche e 

dinamiche. 

- Riconoscere i codici e le regole del 

linguaggio visivo (punto, linea, segno, 

- I codici del linguaggio visivo e la loro 

funzione espressiva. 

- Elementi di storia dell’arte (dall’arte 

barocca all’arte del Novecento). 

- Le tecniche di stampa. 

- I modelli costruttivi dell’architettura 

moderna. 

- La tutela del patrimonio storico- 

artistico e ambientale. 
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nell’arte dell’epoca moderna 

collocandole nei rispettivi 

ambienti storici, culturali e 

ambientali; 

- riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio; 

- descrive opere 

d’arte e beni 

culturali utilizzando 

il lessico specifico; 

 

- realizza un elaborato 

personale 

applicando le regole 

del linguaggio 

visivo e utilizzando 

tecniche e materiali 

differenti. 

superficie, colore, spazio) presenti 

nelle opere d’arte, nelle immagini 

statiche e dinamiche, individuando 

alcuni significati simbolici, espressivi 

e comunicativi. 

- Leggere e, con guida, interpretare 

un’opera d’arte ponendola in relazione 

con alcuni elementi del contesto storico e 

culturale. 

- Riconoscere e confrontare in alcune 

opere gli elementi stilistici di epoche 

diverse. 

- Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione storico- 

artistica tra ‘600 e ‘900 

- Comprendere l’importanza della 

salvaguardia e conservazione del 

patrimonio storico-artistico. 
- Acquisire la terminologia specifica della 

disciplina 
- Utilizzare correttamente i codici e le regole 

del linguaggio visivo per produrre 

messaggi visivi espressivi e creativi. 
- Utilizzare le tecniche espressive con metodi 

materiali e strumenti diversificati. 
 

- Esercitazioni di osservazione e rielabora- 

zione personale di messaggi visivi. 

- Approfondimenti su materiali, strumenti e 

metodologie operative di varie tecniche 

(penne, matite, pastelli, acquerelli, tempere, 

collage, composizioni polimateriche). 
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EDUCAZIONE MOTORIA 

ALLA FINE DEL TRIENNIO 

 

TRAGUARDO COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE: il corpo in movimento e le sue relazioni con l’ambiente. 

L’alunno esegue, adegua ed utilizza 

correttamente gli schemi motori di base in 

situazioni abituali; 

riesce ad utilizzare e migliorare le proprie 

capacità motorie riconoscendone i punti di 

forza ed accettandone i limiti. 

-Conoscere il corpo umano in relazione alle 

attività motorie. 

-Saper risolvere problemi motori e trasferire 

abilità specifiche in altri ambiti. 

-Saper calibrare la risposta motoria, nelle 

sue variabili spazio-temporali e percettive, 

rapportandola al gesto tecnico ed alle 

situazioni sportive. 

-Sapersi orientare in ambienti naturali ed 

artificiali anche con uso di strumenti 

specifici. 

Atteggiamenti e posture corrette. Le 

capacità condizionali. 

Movimento e ritmo. 

Test e prove di valutazione motoria. 

Coordinazione dinamica generale, oculo-

manuale e podale. 

Orientamento ed organizzazione spaziale. 

L’equilibrio. 

Apparati e movimento. L’orienteering. 

INDICATORE DISCIPLINARE: gioco, sport ed espressività corporea. 

Conosce ed applica tecniche e regole 

ludico-sportive utilizzandone il linguaggio a fini 
comunicativi, relazionali, espressivi. 

-Conoscere ed utilizzare il linguaggio 

corporeo nelle sue connotazioni espressive, 
comunicative, tecnico- sportive. 
-Conoscere ed applicare le regole principali, 
le tecniche e le tattiche di base degli sport 
praticati. 
-Saper modificare il proprio intervento 
sportivo in relazione al proprio ruolo ed alla 
situazione. 

Espressività corporea e mimo. 
Giochi presportivi, sport individuali e di 
squadra. 
Apprendimento ed allenamento. 

 INDICATORE DISCIPLINARE: benessere, prevenzione, sicurezza. 
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L’alunno partecipa alle attività motorie in 

rapporto alle proprie capacità ed inclinazioni 

caratteriali, nel rispetto di se stesso, degli 

altri, delle attrezzature e degli spazi a 

disposizione. 

-Conoscere ed applicare regolamenti 

tecnici assumendo anche il ruolo di 

arbitro. 

-Saper gestire in maniera adeguata, con 

autocontrollo e rispetto dell’altro, le 

situazioni competitive, in gara e non. 

-Saper adottare regole e comportamenti tali 

da tutelare e migliorare la propria efficienza 

fisica, la sicurezza personale e quella altrui. 

L’attrezzo sportivo nei suoi usi abituali e di 

riporto. 

Gli sport di squadra. 

Il gioco corretto (fair play). 

Norme di prevenzione e di sicurezza nelle 

attività sportive. 

Abbigliamento sportivo ed igiene 

personale. 

Il pronto soccorso. 
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LINGUE COMUNITARIE  

 
INGLESE 

 
CLASSE PRIMA  

INDICATORE DISCIPLINARE : Ascolto ( comprensione orale ) 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno comprende i punti 

essenziali di 

messaggi su argomenti 

familiari 

-Comprendere espressioni familiari relative alla propria persona e ambiente 

-Comprendere semplici comandi e istruzioni 

 

INDICATORE DISCIPLINARE : Parlato ( produzione e interazione orale ) 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno: -Formulare richieste e impartire istruzioni in contesti noti 

comunica con uno o -Interagire in semplici dialoghi 

più interlocutori in -Descrivere se stessi, gli altri, luoghi e oggetti conosciuti in modo semplice e con lessico 

contesti familiari; appropriato 

comprende i punti  

chiave di una  

conversazione  
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INDICATORE DISCIPLINARE : Lettura (comprensione scritta ) 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno comprende i punti 

essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard su argomenti 

familiari che affronta a scuola e 

nel tempo libero. 

-Comprendere semplici istruzioni 

-Comprendere semplici e brevi testi inerenti al proprio ambiente 

 
INDICATORE DISCIPLINARE : Scrittura ( produzione scritta ) 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno descrive avvenimenti 
personali e familiari 

- Scrivere brevi messaggi di saluto, ringraziamento, invito, ecc. 

- Scrivere in modo essenziale informazioni su se stessi e l’ambiente familiare 

 
INDICATORE DISCIPLINARE : Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Riconosce alcune -Riconoscere semplici regolarità nella forma di brevi testi 

convenzioni in uso -Riconoscere strategie di apprendimento note 

nella comunità -Iniziare a sviluppare capacità di autovalutazione 

linguistica anglofona  
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CLASSE SECONDA 

 
INDICATORE DISCIPLINARE : Ascolto ( comprensione orale ) 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno comprende i punti 

essenziali di messaggi su 

argomenti familiari 

-Comprendere brevi dialoghi in contesti noti 

-Comprendere la trama di una storia breve e semplice o la descrizione di luoghi e persone note 

 
INDICATORE DISCIPLINARE : Parlato ( produzione e interazione orale ) 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno: -Interagire dialogando in contesti noti sapendo motivare ciò che piace e non piace 

comunica con uno o -Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari e abituali 

più interlocutori in -Raccontare il proprio vissuto familiare e scolastico 

contesti familiari; -Descrivere persone e ambienti familiari 
comprende i punti  

chiave di una  

conversazione ed  

esprime le proprie  

idee  

 
INDICATORE DISCIPLINARE : Lettura (comprensione scritta) 

TRAGUARDO 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno comprende i punti 

essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard su argomenti 

familiari che affronta 

normalmente a scuola e nel 

tempo libero. 

-Comprendere brevi messaggi formulati con lessico più articolato 

-Comprendere testi narrativi e descrittivi con strutture e lessico non complessi 
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INDICATORE DISCIPLINARE : Scrittura ( produzione scritta ) 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno descrive avvenimenti 

personali 
e familiari 

-Scrivere una breve lettera di saluti e di informazioni 

-Scrivere brevi testi descrittivi relativi a persone, a luoghi familiari e ad azioni abituali 

INDICATORE DISCIPLINARE : Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Riconosce e confronta alcune 

convenzioni in uso nella 

comunità 

linguistica anglofona 

-Riconoscere e confrontare semplici regolarità nella forma di testi di uso comune 

-Iniziare a riconoscere alcune semplici analogie e differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse 

-Applicare strategie di apprendimento note 

 

CLASSE TERZA 

 
INDICATORE DISCIPLINARE : Ascolto ( comprensione orale ) 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno comprende i 
punti essenziali di 
messaggi su 

argomenti familiari e/o 

relativi ad altre discipline 

-Comprendere una conversazione su argomenti familiari (famiglia, scuola, tempo libero, attualità) 

-Comprendere un semplice messaggio proposto dai mass media in contesto controllato 

-Capire parole e semplici informazioni di canzoni in lingua inglese 

 
INDICATORE DISCIPLINARE : Parlato ( produzione e interazione orale) 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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L’alunno comunica con uno o più 
interlocutori in contesti familiari; 
comprende i punti chiave di un 
racconto e di una conversazione ed 

esprime le proprie idee 

-Interagire nella maggior parte delle situazioni della vita quotidiana 

-Raccontare esperienze passate ed illustrare indic futuri 
-Descrivere persone e luoghi con una certa ricchezza lessicale 

-Narrare una breve storia in modo coerente 

-Argomentare su temi familiari e di interesse personale, evidenziando il proprio punto di vista 

 
INDICATORE  DISCIPLINARE : Lettura (comprensione scritta) 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno comprende i punti 

essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard su argomenti 

familiari che affronta a scuola e 

nel tempo libero e/o 

relativi ad altre discipline. 

- Comprendere testi su argomenti relativi ai propri interessi 

- Comprendere testi mediamente complessi riguardanti argomenti vari 

INDICATORE DISCIPLINARE : Scrittura ( produzione scritta ) 

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno descrive avvenimenti 

personali e familiari 

-Scrivere lettere e resoconti su argomenti familiari, esprimendo in modo coerente il proprio punto di 

vista 

-Scrivere testi su esperienze personali, avvenimenti passati e programmi futuri 

 
INDICATORE DISCIPLINARE : Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Riconosce e confronta 

convenzioni in uso nella 

comunità 

linguistica anglofona 

-Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune 

-Riconoscere semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse 

-Interiorizzare strategie di apprendimento note 
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FRANCESE 

 
CLASSE PRIMA 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

- L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i punti essenziali di 

testi in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

- Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 

esperienze personali. 

- Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti. 

- Legge semplici testi. 

- Scrive brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari. 

- Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto. 

 

COMPRENSIONE SCRITTA E ORALE 
 

- Comprendere il significato globale di messaggi 
orali su argomenti noti. 

- Comprendere informazioni specifiche da 
messaggi relativi ad aree di interesse 
quotidiano e familiare. 

- -Comprendere globalmente testi letti 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 

- Descrivere con semplici frasi la propria famiglia 
e il proprio vissuto. 

- Interagire in semplici scambi dialogici sulla vita 
quotidiana. 

- Produrre semplici messaggi scritti su argomenti 
familiari. 

- Scrivere appunti, cartoline, messaggi, brevi 
lettere e mail. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
 

- Riflettere sulla lingua per comunicare in modo 
corretto. 

- Riconoscere ed applicare correttamente regole 
e funzioni comunicative. 

- Espandere il lessico dei campi semantici relativi 
alla vita quotidiana e alle funzioni trattate 

Grammatica: Articoli, aggettivi possessivi e 

interrogativi, femminile e plurale dei sostantivi, 

la forma interrogativa e negativa, i verbi 

regolare ed alcuni irregolari al presente 

dell’indicativo. 

Lessico: paesi e nazionalità, giorni della 

settimana, mesi, stagione, i colori, tempo 

libero, descrizione fisica e stato d’animo, i 

numeri, la famiglia, la casa. 
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CITTADINANZA ATTIVA/EUROPEA 

- Ampliare le conoscenze sugli aspetti culturali 
più significativi del mondo francofono. 

- Operare confronti con la propria cultura al fine 
di riconoscere luoghi comuni negativi e 
valorizzare tutti. 

 
CLASSE SECONDA 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

- L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i punti essenziali di testi 

in lingua standard su argomenti 

familiari che affronta normalmente 

a scuola e nel tempo libero. 

- Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 

esperienze personali. 

- Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti. 

- Legge semplici testi. 

- Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari. 

- Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di 

COMPRENSIONE SCRITTA E ORALE 
 

- Comprendere il significato globale di messaggi orali 
su argomenti noti. 

- Comprendere informazioni specifiche e istruzioni 
da testi o altri messaggi. 

- Comprendere globalmente testi letti di vario 
genere, sia simulati che autentici. 

- Dedurre dal contesto il significato di vocaboli 
sconosciuti. 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Descrivere persone, condizioni di vita, compiti 
quotidiani, gusti e preferenze. 

- Esporre proprie idee con l’aiuto dell’interlocutore se 
necessario. 

- Interagire in brevi conversazioni concernenti 
situazioni di vita quotidiana ed argomenti familiari. 

- Produrre testi sia guidati sia più personali 
(cronache, lettere…), con forma elementare che 
permetta la comprensione. 

- Raccontare avvenimenti ed esperienze esponendo 

Grammatica: Alcuni verbi irregolari e i 

verbi riflessivi, preposizioni e avverbi, 

il passé composé, i pronomi, il futuro 

semplice, il condizionale. 

 

Lessico: L’ora, le attività quotidiane, il 

corpo umano, il meteo, i negozi, i 

pasti e cibo, i negozi, le professioni.  



189 

scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto. 

- Affronta situazioni nuove 

attingendo al suo repertorio 

linguistico. 

 

sensazioni ed opinioni con frasi semplici. 

- Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi. 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
 

- Riflettere sulla lingua per comunicare in modo 
sempre più corretto. 

- Riconoscere ed applicare correttamente regole e 
funzioni comunicative. 

- Espandere il lessico dei campi semantici relativi 
alla vita quotidiana e alle funzioni trattate 
 
 
 

CITTADINANZA ATTIVA/EUROPEA 

- Ampliare le conoscenze sugli aspetti culturali più 
significativi del mondo francofono. 

- Operare confronti con la propria cultura al fine di 
riconoscere luoghi comuni negativi e valorizzare 
tutti. 
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CLASSE TERZA 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

- L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i punti essenziali di testi 

in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

- Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

- Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti. 

- Legge semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo. 

- Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. 

- Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari. 

- Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con 

COMPRENSIONE SCRITTA E ORALE 

- Comprendere il significato globale di messaggi 
orali su argomenti noti. 

- Comprendere informazioni specifiche e istruzioni 
da testi o altri messaggi. 

- Comprendere globalmente testi letti di vario 
genere, sia simulati che autentici, anche attinenti 
ad altre discipline. 

- Dedurre dal contesto il significato di vocaboli 
sconosciuti 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Descrivere persone, condizioni di vita, compiti 
quotidiani, gusti e preferenze. 

- Motivare opinioni con frasi connesse in modo 
semplice. 

- Interagire in conversazioni concernenti situazioni 
di vita quotidiana ed argomenti familiari in modo 
chiaro e comprensibile. 

- Produrre testi sia guidati sia più personali 
(cronache, lettere…), con forma elementare che 
permetta la comprensione. 

- Raccontare avvenimenti ed esperienze 
esponendo sensazioni ed opinioni con frasi 
semplici. 

- Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

Lessico: la salute, il meteo, i 

viaggi, la casa, i vestiti, gli animali, 

l’ecologia, il computer e Internet 

Grammatica: i pronomi (relativi, 

possessivi, dimostrativi, 

interrogativi), alcuni verbi irregolari 

al presente indicativo, l’imperfetto, 

il condizionale, l’imperativo, 

preposizioni e locuzioni 

prepositive, il comparativo e 

superlativo, avverbi, la forma 

passiva, participi e gerundi. 
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quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto. 

- Affronta situazioni nuove 

attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e 

collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di 

attività e progetti. 

- Riflettere sulla lingua per comunicare in modo 
sempre più corretto. 

- Riconoscere ed applicare correttamente regole e 
funzioni comunicative. 

- Espandere il lessico dei campi semantici relativi 
alla vita quotidiana e alle funzioni trattate. 

- Utilizzare il vocabolario per la decodifica di termini 
non noti. 

 
CITTADINANZA ATTIVA/EUROPEA 

- Ampliare le conoscenze sugli aspetti culturali più 
significativi del mondo anglosassone. 

- Relazionare sulle caratteristiche fondamentali di 
alcuni aspetti della civiltà francofona. 

- Operare confronti con la propria cultura al fine di 
riconoscere luoghi comuni negativi e valorizzare 
tutti 
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AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

MATEMATICA 

CLASSE PRIMA 

 

INDICATORE DISCIPLINARE : numero 

TRAGUARDO 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno utilizza le tecniche e 

le procedure di calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

scritto e mentale, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

− Utilizza le proprietà delle operazioni per raggruppare e 

semplificare anche mentalmente le operazioni 

− Comprende il significato logico-operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi numerici  

− Utilizza le diverse notazioni e saper convertire da una 

all’altra (da frazioni apparenti ad interi) 

− Opera con il linguaggio degli insiemi 

− Comprende il significato di potenza; calcola potenze e ne 

applica le proprietà  

− Risolve espressioni negli insiemi numerici N e Q 

− Traduce brevi istruzioni in sequenze simboliche 

− Comprende il significato e l’utilità del multiplo comune 

più piccolo e del divisore comune più grande in 

matematica e in situazioni concrete 

− Dà stime approssimate alla grandezza di un numero e al 

risultato di un’operazione 

− Descrive con un’espressione numerica una sequenza di 

operazioni che fornisce la soluzione di un problema 

 

− Gli insiemi numerici N, Z, Q; 

rappresentazioni, operazioni,  

− Ordinamento 

− I sistemi di numerazione decimale, 

romano 

− Il linguaggio degli insiemi: 

l’appartenenza, la rappresentazione, le 

operazioni con essi 

− Espressioni aritmetiche; principali 

operazioni 

− L’operazione di elevamento a potenza 

e proprietà 

− Criteri di divisibilità e algoritmi per 

determinare M.C.D e m.c.m 

− La frazione come operatore su 

grandezze 

− Classificazione delle frazioni  

− Frazioni equivalenti e classe di 

equivalenza 

− Operazioni in Q 
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INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni e funzioni 

TRAGUARDO 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Riconoscere e risolve 

problemi di vario 

genere, individuando le 

strategie appropriate, 

giustificando il 

procedimento seguito e 

utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici 

− Analizza e interpreta i dati per ricavarne informazioni e 

prendere decisioni 

− Spiega il procedimento in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati 

 

− Le fasi risolutive di un problema e 

loro rappresentazioni con diagrammi 

− Tecniche risolutive di un problema 

che utilizzano operazioni, espressioni, 

frazioni, diagrammi a blocchi, uso del 

linguaggio degli insiemi 

 

INDICATORE DISCIPLINARE: figure e spazio 

TRAGUARDO 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Rappresentare, confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali; 

− Riconosce i principali enti, figure e luoghi geometrici e li 

descrive con linguaggio naturale 

− Conosce definizioni e proprietà delle principali figure 

(triangoli e quadrilateri) 

− Riproduce figure e disegni geometrici utilizzando in 

modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti 

(riga –squadra – compasso – goniometro - software di 

geometria) 

− In casi reali risolve problemi di tipo geometrico 

− Comprende i principali passaggi logici di una 

dimostrazione 

− Rappresenta punti, segmenti e figure nel piano cartesiano 

− Dà stima di misure di grandezze proposte in situazioni 

concrete 

− Risolve problemi utilizzando le proprietà geometriche 

delle figure 

 

− Gli enti fondamentali della geometria e 

il significato dei termini: assioma, 

teorema, definizione 

− Il piano euclideo: relazioni tra rette 

− Semirette; segmenti; segmenti 

adiacenti e consecutivi; operazioni con 

i segmenti 

− Angoli: costruzione, classificazione e 

misura 

− Operazioni con le misure di angoli 

− Bisettrici, assi: costruzione e proprietà 

dei luoghi geometrici studiati 

− Congruenza di figure; poligoni e loro 

proprietà. 

− Triangoli condizione di esistenza, 

classificazione, punti notevoli 

− Perimetro dei poligoni 
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INDICATORE DISCIPLINARE: dati e previsioni 

TRAGUARDO 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Rilevare dati significativi, 

analizzarli, 

interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e strumenti di 

calcolo; 

 

− Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme di dati 

mediante grafici (anche tramite un foglio elettronico) 

− Legge tabelle e grafici  
 

− Significato di analisi e organizzazione 

di dati numerici. 

− Il piano cartesiano  

− Incertezza di una misura e concetto di 

errore 

− La notazione scientifica 

− Il concetto e i metodi di 

approssimazione 

− Semplici applicazioni che consentono 

di creare, con un foglio elettronico 

tabelle e grafici (tabelle a doppia 

entrata –istogrammi -ideogrammi- 

areogrammi) 
INDICATORE DISCIPLINARE: linguaggio 

TRAGUARDO 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno comunica con 
strutture sintattiche 
semplici, ma 
sufficientemente corrette 
dal punto di vista lessicale, 
argomenti matematici o 
tecnico-scientifici. 

− Decodificare semplici espressioni verbali e tradurle in 

espressioni con operazioni 

− Utilizzare i termini specifici per descrivere sia oralmente 

sia per iscritto concetti matematici e fasi risolutive di un 

problema 

Conoscenza dei termini specifici. 
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CLASSE SECONDA 

 
INDICATORE DISCIPLINARE : numero 

TRAGUARDO 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico, scritto e mentale, 

anche con riferimento a 

contesti reali 

 

− Esegue le operazioni, ordinamenti e confronti fra i numeri 

razionali 

− Utilizza il concetto di rapporto fra numeri o misure e lo 

esprime sia nella forma decimale sia mediante frazioni 

− Utilizza le frazioni equivalenti e i numeri decimali per 

denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 

essendo consapevole di vantaggi e svantaggi delle diverse 

rappresentazioni 

− Utilizza le tavole numeriche in modo ragionato e dà stime 

della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione 

− Comprende il significato di percentuale e la sa calcolare 

utilizzando strategie diverse 

− Interpreta una variazione percentuale di una quantità data 

come una moltiplicazione per un numero decimale 

− Comprende e rappresenta graficamente il concetto di 

funzione 

− Distingue relazioni di proporzionalità diretta e inversa, 

costruisce tabelle e le rappresenta nel piano cartesiano 

− Gli insiemi numerici Q, 

rappresentazioni, ordinamento 

− Le operazioni di addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, divisione 

in Q 

− L’elevamento a potenza in Q e 

l’operazione di radice quadrata come 

operazione inversa dell’elevamento a 

seconda potenza  

− Espressioni aritmetiche in Q 

− Rapporto fra grandezze omogenee e 

non omogenee 

− Grandezze incommensurabili 

− Proporzioni: definizione e proprietà  

− Grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali: tasso, 

interesse, sconto, percentuale, valore 

della percentuale 

INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni e funzioni 

TRAGUARDO 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 
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Riconoscere e risolve 

problemi di vario genere, 

individuando le strategie 

appropriate, giustificando 

il procedimento seguito e 

utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici 

 

− Progetta un percorso risolutivo strutturato in tappe 

− Formalizza il percorso di soluzione di un problema 

attraverso modelli grafici  

− Convalida i risultati conseguiti   mediante argomentazioni  

− Traduce dal linguaggio naturale al linguaggio aritmetico e 

viceversa 

 

− Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni grafiche 

− Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule geometriche 

INDICATORE DISCIPLINARE: figure e spazio 

TRAGUARDO 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Rappresentare, confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, individuandone 

varianti, invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali; 

− Determina l’area delle figure piane studiate 

− Determina l’area di figure scomponendole in figure 

elementari  

− Stima l’area di una figura piana delimitata anche da linee 

curve 

− Applica il Teorema di Pitagora e il Teorema di Euclide 

anche in situazioni concrete 

− Utilizza le principali trasformazioni geometriche 

− Riconosce le figure piane simili in vari contesti e 

risolvere problemi 

− Equivalenza di figure; congruenza di 

figure; poligoni e loro proprietà 

− Circonferenza e cerchio: definizioni, 

proprietà, posizioni reciproche 

circonferenze, rette e circonferenze nel 

piano, poligoni inscritti e circoscritti e 

condizioni di inscrivibilità e 

circoscrivibilità 

− Misura di grandezze: grandezze 

incommensurabili; 

− Perimetro e area dei poligoni 

− Il Teorema di Pitagora 

− Il Teorema di Euclide 

− Il metodo delle coordinate: il piano 

cartesiano 

− Trasformazioni geometriche 

elementari: isometrie, similitudini 

 

INDICATORE DISCIPLINARE: dati e previsioni 
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TRAGUARDO 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Rilevare dati significativi, 

analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo; 

 

− Legge e interpreta tabelle e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di due insiemi 

− Riconosce una relazione tra variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa e la formalizza attraverso 

una funzione matematica 

− Rappresenta sul piano cartesiano il grafico di una 

funzione 

 

− Significato di analisi e organizzazione 

di dati numerici 

− Il piano cartesiano e il concetto di 

funzione. 

− Funzioni empiriche e matematiche; 

funzioni di proporzionalità diretta, 

inversa e relativi grafici 

− Incertezza di una misura e concetto di 

errore 

− La notazione scientifica per i numeri 

reali 

− Il concetto e i metodi di 

approssimazione 

INDICATORE DISCIPLINARE: linguaggio 

TRAGUARDO 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno comunica con strutture 
sintattiche semplici, ma 
sufficientemente corrette dal 
punto di vista lessicale, 
argomenti matematici o 
tecnico-scientifici. 

− Decodificare semplici espressioni verbali e tradurle in 

espressioni con operazioni 

− Utilizzare i termini specifici per descrivere sia oralmente 

sia per iscritto concetti matematici e fasi risolutive di un 

problema 

Conoscenza dei termini specifici. 
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CLASSE TERZA 

 
INDICATORE DISCIPLINARE : numero 

TRAGUARDO 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico, scritto e mentale, 

anche con riferimento a 

contesti reali 

 

− Rivolvere espressioni con i numeri relativi 

− Traduce brevi istruzioni in sequenze simboliche; risolve 

sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle variabili 

letterali i valori numerici 

− Risolve equazioni di primo grado e verifica la correttezza dei 

procedimenti utilizzati 

− Rappresenta graficamente equazioni di primo grado; 

comprende il concetto di equazione e quello di funzione 

− Esplora e risolve problemi utilizzando equazioni di I grado 

 
 
 

− Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento 

− Espressioni algebriche: principali 

operazioni 

− Equazioni di primo grado 

INDICATORE DISCIPLINARE: relazioni e funzioni 

TRAGUARDO 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Riconoscere e risolve 

problemi di vario 

genere, individuando le 

strategie appropriate, 

giustificando il 

procedimento seguito e 

utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici 

− Progetta un percorso risolutivo strutturato in tappe 

− Formalizza il percorso di soluzione di un problema attraverso 

modelli algebrici e grafici  

− Convalida i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante 

argomentazioni 

− Traduce dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e 

viceversa 

 

 

 

− Le fasi risolutive di un problema 

e loro rappresentazioni grafiche 

o algebriche 

− Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano frazioni, 

proporzioni, percentuali, formule 

geometriche, equazioni 

INDICATORE DISCIPLINARE: figure e spazio 
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TRAGUARDO 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Rappresentare, confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali; 

− Riconosce figure, luoghi geometrici, poliedri e solidi di 

rotazione e li descrive con linguaggio naturale 

− Individua le proprietà essenziali delle figure e le riconosce in 

situazioni concrete 

− Riproduce figure geometriche con semplici tecniche grafiche e 

operative in base a descrizione e codificazione fatta da altri 

− Applica le principali formule relative alle figure geometriche e 

alla retta sul piano cartesiano 

− Dà stime di aree e volumi di oggetti della vita quotidiana 

− Risolve problemi di tipo geometrico e ne ripercorre le 

procedure di soluzione 

− Comprende i principali passaggi logici di una dimostrazione 

− Circonferenza e cerchio 

− Lunghezza della circonferenza e 

area del cerchio   

− Area dei poliedri e dei solidi di 

rotazione 

− Volume dei poliedri e dei solidi 

di rotazione 

− Il metodo delle coordinate: il 

piano cartesiano 

INDICATORE DISCIPLINARE: dati e previsioni 

TRAGUARDO 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Rilevare dati significativi, 

analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo; 

 

− Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme di dati anche 

facendo uso di un foglio elettronico 

− Sa valutare la variabilità di un insieme di dati determinando il 

campo di variazione e gli indici centrali 

− Riconosce coppie di eventi complementari, incompatibili, 

indipendenti 

− Usa le espressioni “è probabile, è certo, è impossibile” 

− Legge e interpreta tabelle e grafici in termini di corrispondenze 

fra elementi di due insiemi 

− Riconosce una relazione tra variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa e la formalizza oppure 

attraverso una funzione matematica 

− Organizzazione di dati numerici. 

− Moda, mediana, media 

aritmetica, campo di variazione 

− Istogrammi, areogrammi, 

ortogrammi e diagrammi 

cartesiani 

− Il piano cartesiano e il concetto 

di funzione 

− Funzioni di proporzionalità 

diretta, inversa e relativi grafici, 

funzione lineare, funzione 
quadratica 
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− Rappresenta sul piano cartesiano il grafico di una funzione  − Probabilità semplice e composta 

INDICATORE DISCIPLINARE: linguaggio 

TRAGUARDO 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno comunica con strutture 
sintattiche semplici, ma 
sufficientemente corrette dal 
punto di vista lessicale, 
argomenti matematici o 
tecnico-scientifici. 

− Decodificare semplici espressioni verbali e tradurle in 

espressioni con operazioni 

− Utilizzare i termini specifici per descrivere sia oralmente sia per 

iscritto concetti matematici e fasi risolutive di un problema 

Conoscenza dei termini 
specifici. 

 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze in MATEMATICA al termine della scuola secondaria di primo grado 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, 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 individua le relazioni tra gli elementi.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni e prendere decisioni.  
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni.  
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; confronta procedimenti diversi e riesce a passare da un problema specifico 
a una classe di problemi.  
Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere argomentazioni e supportare informazioni.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio 
naturale e le situazioni reali.  
Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si orienta con valutazioni di probabilità. Attraverso esperienze significative, 
utilizza strumenti matematici appresi per operare nella realtà. 
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SCIENZE 

CLASSE PRIMA 

INDICATORI DISCIPLINARI: fisica e chimica, biologia, scienze della terra. 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno sa: 
-osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e verificarle utilizzando 
semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni; 
-valutare il sistema dinamico delle specie 
viventi che interagiscono tra loro; 
-acquisire ed interiorizzare l’informazione; 
-collaborare con compagni ed insegnanti; 
-utilizza in modo adeguato 
strumenti e materiali; 
-pianificare il lavoro e organizza tempi e 
materiali in modo sistematico; 
-organizzarsi nel lavoro ricercando 
percorsi personali; 
-mantiene l’attenzione e la 
concentrazione per i tempi richiesti; 
-valuta in maniera adeguata la qualità del 
proprio lavoro. 

-applicare il metodo scientifico a semplici situazioni di 
esperienza quotidiana; 
 
-scegliere e utilizzare unità di misura appropriate 
effettuando misurazioni; 
 
-saper misurare la temperatura di un corpo con un 
termometro e leggere una scala termometrica; 
 
-descrivere le modalità di propagazione del calore nella 
realtà; 
 
-comprendere e descrivere i cambiamenti di stato con 
particolare riferimento all’acqua; 
 
-avere una visione della complessità dei viventi e della 
sua unita base: la cellula; 
 
-assegnare un organismo vivente a un determinato 
Regno sulla base delle sue caratteristiche; 
 
-riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi. 
 

FISICA: 
 
-Il metodo sperimentale, l’arte 
della misura, volume, massa e 
peso, la densità e il peso 
specifico; 
- gli stati della materia; 
-la temperatura e il calore. 
 
BIOLOGIA: 
 
-la cellula, organismi unicellulari e 
pluricellulari; 
-classificare i viventi, tassonomia; 
-regno delle morene, dei funghi e 
dei protisti; 
-regno animale (vertebrati e 
invertebrati). 
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CLASSE SECONDA 

INDICATORI DISCIPLINARI: fisica e chimica, biologia, scienze della terra. 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno sa: 
-valutare il sistema dinamico delle specie 
viventi che interagiscono tra loro; 
-acquisire una visione organica del 
proprio corpo sia a livello macroscopico 
che microscopico; 
-adottare stili di vita corretti al fine di 
preservare un buono stato fisico; 
-collaborare con compagni ed insegnanti; 
-acquisire ed interiorizzare l’informazione; 
-utilizza in modo adeguato 
strumenti e materiali; 
-pianificare il lavoro e organizza tempi e 
materiali in modo sistematico; 
-organizzarsi nel lavoro ricercando 
percorsi personali; 
-mantiene l’attenzione e la 
concentrazione per i tempi richiesti; 
-valuta in maniera adeguata la qualità del 
proprio lavoro. 

 
 

-riconoscere la classificazione, la struttura e la 
riproduzione delle piante; 
-comprendere e rispettare le biodiversità nei sistemi 
ambientali; 
-individuare le principali tappe dell’evoluzione della vita e 
dell’Uomo;  
-riconoscere nelle attuali specie viventi il fenomeno della 
selezione naturale; 
-riconoscere e descrivere i vari organi dell’apparato 
cutaneo; 
-riconoscere e descrivere i vari organi dell’apparato 
digerente e le varie fasi del processo digestivo;  
-riconoscere e descrivere i vari organi dell’apparato 
locomotore, i principali muscoli e ossa del corpo umano; 
-distinguere i vari alimenti in base ai principi nutritivi in 
essi contenuti;  
-riconoscere e descrivere i vari organi dell’apparato 
circolatorio e immunitario;  
-riconoscere e descrivere i vari organi dell’apparato 
respiratorio ed escretore; 
-assumere comportamenti adeguati a salvaguardia del 
proprio corpo. 

BIOLOGIA: 
-regno delle piante, struttura e 
riproduzione delle stesse; 
-le relazioni tra i viventi e 
l’ambiente, ecologia e etologia; 
-l’evoluzione e la nascita di nuove 
specie, la storia della vita sulla 
terra; 
-apparato cutaneo; 
-apparato locomotore; 
-apparato digerente; 
-apparato circolatorio e 
immunitario; 
-apparato respiratorio. 
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CLASSE TERZA 

INDICATORI DISCIPLINARI: fisica e chimica, biologia, scienze della terra. 

TRAGUARDO COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno sa: 
-acquisire una visione organica del 
proprio corpo sia a livello macroscopico 
che microscopico; 
-adottare stili di vita corretti al fine di 
preservare un buono stato fisico; 
-osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni fisici appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e verificarle 
utilizzando semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni; 
-avere una visione dinamica del sistema 
solare e del pianeta Terra. 
-collaborare con compagni ed 
insegnanti; 
-acquisire ed interiorizzare 
l’informazione; 
-utilizza in modo adeguato 
strumenti e materiali; 
-pianificare il lavoro e organizza tempi e 
materiali in modo sistematico; 
-organizzarsi nel lavoro ricercando 
percorsi personali; 
-mantiene l’attenzione e la 
concentrazione per i tempi richiesti; 

-individuare i vari componenti dell’apparato riproduttore 
maschile e femminile e le funzioni dei vari organi; 
-assumere comportamenti adeguati a salvaguardia 
dell’apparato riproduttore; 
-conoscere le basi della biologia molecolare, in 
particolare della trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime elementari nozioni di genetica; 
-utilizzare le coordinate geografiche e la bussola; 
-descrivere il sistema solare, l’origine e l’evoluzione del 
pianeta Terra; 
-riconoscere i moti della Terra e della Luna e 
individuarne le conseguenze; 
-ricostruire schemi che rappresentino la struttura interna 
della Terra, i moti convettivi e delle loro conseguenze; 
-spiegare l’attuale conformazione della Terra attraverso 
la Teoria della tettonica a zolle. 
-individuare le relazioni tra terremoti, vulcani e tettonica 
a placche. 

BIOLOGIA: 
-sistema nervoso; 
-apparato riproduttivo; 
-biologia molecolare, il DNA e la 
genetica. 
 
FISICA: 
-le forze e il moto dei corpi; 
-velocità e moto rettilineo 
uniforme; 
-accelerazione e moto 
uniformemente accelerato; 
-il concetto di lavoro e di energia. 
 
SCIENZE DELLA TERRA: 
-il sistema solare e l’universo; 
-l’origine e l’evoluzione della 
Terra; 
-la Luna e i suoi moti; 
-le rocce e i minerali; 
-l’interno della Terra (vulcani e 
terremoti); 
-tettonica delle placche. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze in SCIENZE al termine della scuola secondaria di primo grado 

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 sua 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. 
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TECNOLOGIA 

 
CLASSE PRIMA 

 

Area di apprendimento: DISEGNO TECNICO E ATTIVITA’ GRAFICHE 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

DISEGNO: TIPOLOGIE, MATERIALI E STRUMENTI 

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 
infografiche utilizzando elementi di disegno geometrico 
e tecnico 

 

-  Classificare disegni diversi per tipologia  

-  Conoscere e saper utilizzare gli strumenti da disegno 

-  Effettuare correttamente misurazioni e rappresentare 

oggetti ed elementi in scala con il metodo della 
quadrettatura 

-  Impaginare e comporre contenuti grafici 

-  Applicare al disegno le più elementari conoscenze di 

geometria 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 

linguaggio specifico 

 

-  Tipologie del disegno 

-  Materiali e strumenti del disegno tecnico: carta, 
matita, riga, squadre, compasso, goniometro 

-  Uso degli strumenti 

-  Scale di proporzione, ingrandimento e riduzione delle 

figure attraverso la quadrettatura 

-  Squadratura del foglio 

-  Elementi di composizione, scrittura tecnica 

-  Arte grafica: lettering, realizzazione di un marchio 

COSTRUZIONI GEOMETRICHE DI BASE 

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 

infografiche utilizzando elementi di disegno geometrico 
e tecnico 

Scegliere gli strumenti più adatti per realizzare figure 
geometriche semplici piane e composizioni 

Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, 
rappresentazioni tecniche, anche collaborando con i 
compagni 

 

- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi 

- Individuare procedure e realizzare esperienze 

operative 

- Comunicare mediante il linguaggio tecnico/grafico 

(disegno grafico, schemi, tabelle, grafici) 

- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

-  Risolvere graficamente semplici problemi di 

 

-  Terminologia e definizioni geometriche di base per il 

disegno tecnico 

-  Costruzioni geometriche piane 

-  Elementi geometrici e poligoni regolari 

-  Struttura delle figure geometriche e relazioni 

reciproche: struttura portante, simmetria, modularità, 
trasformazioni 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

geometria piana 

-  Osservare e riconoscere forme geometriche in 

semplici oggetti 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 

linguaggio specifico 

 
 
 

Area di apprendimento: CONTENUTI TECNOLOGICI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA 

Riconoscere la relazione tra l’uomo, i bisogni, i beni e 
l’ambiente 

Conoscere i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni 

 

-  Definire la parola tecnologia 

-  Riconoscere una risorsa naturale 

-  Definire il concetto di materia prima, semilavorato e 
prodotto finito 

-  Conoscere ed individuare le diverse fasi di un ciclo 
produttivo 

-  Riconoscere le ricadute sull’ambiente delle diverse 
trasformazioni della società 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

 

-  Concetto di tecnologia 

-  Beni e bisogni 

-  Settori della produzione 

-  Materia, risorse rinnovabili ed esauribili 

-  Responsabilità e sviluppo sostenibile 

STUDIO DEI MATERIALI E RICICLO 

Conoscere i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni 

Conoscere e utilizzare oggetti di uso comune ed 
essere in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 

 

-  Conoscere e classificare i principali materiali, i 
processi di trasformazione di risorse o di produzione 
di beni 

-  Individuare le principali proprietà chimico-fisiche, 

meccaniche, tecnologiche e il ciclo di lavorazione di 

 

-  Materiali e risorse: storia e classificazione, 
caratteristiche e proprietà, estrazione e lavorazione, 
tipologie e applicazioni 

-  Ciclo produttivo 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

materiali 

Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale 

Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 
di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi 

Riconoscere, osservare e analizzare la realtà 

tecnologica dei vari settori produttivi 

un oggetto, a partire dalle conoscenze acquisite sui 
materiali 

-  Conoscere i problemi legati all’ambiente, relativi alla 
lavorazione, all’utilizzo, allo smaltimento dei diversi 
materiali e riconoscere le diverse energie coinvolte 

-  Saper individuare i materiali riciclabili 

-  Conoscere i problemi ambientali relativi all’uso delle 
materie 

-  Riconoscere e analizzare le principali informazioni 
sui materiali 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

-  Recupero e riciclaggio dei materiali 

-  Aspetti ambientali 

-  Studio dei materiali: . legno 
. carta 
. vetro 
. ceramica 

 
Area di apprendimento: INFORMATICA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

COMPUTER E DISPOSITIVI 

Utilizzare la giusta nomenclatura per le parti che 
compongono un computer 

Organizzare ed archiviare file 

 

-  Conoscere il computer e i più comuni dispositivi 

-  Creare cartelle e sottocartelle 

-  Riconoscere la tipologia di file attraverso la propria 
estensione 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

 

-  Introduzione sull’uso del computer e dei suoi 
elementi (mouse, monitor, stampante…) 

-  Hardware e software, sistema operativo 

-  Cartelle e file  

ELABORAZIONE DI TESTI 

Utilizzare correttamente e consapevolmente software 
applicativi di videoscrittura 

 

-  Conoscere e saper utilizzare Word 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 

linguaggio specifico 

 

-  Aprire un programma di elaborazione testi 

-  Aprire un documento 

-  Impostare un documento 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

-  Inserire un testo 

-  Salvare un documento 

-  Elaborare testi 

-  Effettuare elenchi e tabelle 

-  Inserire immagini, forme 

-  Strumenti di modifica e correzione 

-  Stampare un documento 

INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

Utilizzare consapevolmente le risorse di Internet per 

ricerche ed elaborazioni 

 

-  Navigare nel web in maniera corretta ed efficace 

-  Leggere, scrivere ed inviare e-mail 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 

linguaggio specifico 

 

-  Internet: rete, servizi di rete, accesso, motori di 

ricerca, navigazione, salvataggio e creazione di 
segnalibri, cronologia 

-  Posta elettronica: struttura di un messaggio, invio di 
un messaggio, allegati, lettura e gestione di 
messaggi, risposta, eliminazione, rubrica 

-  Norme di comportamento in rete 

 
 

CLASSE SECONDA 
 

Area di apprendimento: DISEGNO TECNICO E ATTIVITA’ GRAFICHE 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

COSTRUZIONI GEOMETRICHE DI BASE 

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 
infografiche utilizzando elementi di disegno geometrico 
e tecnico 

 

- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi 

- Individuare procedure e realizzare esperienze 

 

-  Ripasso su terminologia e definizioni geometriche di 
base per il disegno tecnico 

-  Ripasso su costruzioni geometriche piane: elementi 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Scegliere gli strumenti più adatti per realizzare figure 
geometriche semplici piane e composizioni 

Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, 
rappresentazioni tecniche, anche collaborando con i 
compagni 

operative 

- Comunicare mediante il linguaggio tecnico/grafico 

(disegno grafico, schemi, tabelle, grafici) 

- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

- Risolvere graficamente semplici problemi di 

geometria piana 

- Osservare e riconoscere forme geometriche in 

semplici oggetti 

- Comprendere e saper utilizzare i termini del 

linguaggio specifico 

geometrici e poligoni regolari 

-  Ripasso sulla struttura delle figure geometriche e 

sulle relazioni reciproche: struttura portante, 
simmetria, modularità 

-  Applicazioni del disegno geometrico con le 
trasformazioni isometriche: mediante perpendicolari, 
per traslazione, per traslazione simmetrica assiale, 
per traslazione simmetrica centrale, per rotazione 

RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA’ E RILIEVO 

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 

infografiche utilizzando elementi di disegno geometrico 
e tecnico 

Riconoscere attraverso il linguaggio grafico semplici 
sistemi tecnici, individuandone il tipo di funzione e 
descrivendone le caratteristiche 

Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 

tecniche per ideare, progettare e/o realizzare semplici 
oggetti 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

 

- Eseguire misurazioni e rilievi grafici e fotografici 

- Saper utilizzare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di figure geometriche 
solide e oggetti 

- Osservare, analizzare, rappresentare la realtà 

tecnologica e interpretare messaggi grafici 

- Leggere, interpretare e realizzare disegni in scala di 

oggetti e spazi quotati ed esprimere valutazioni 

- Conoscere ed applicare le principali norme relative ai 

tipi di linee, ai tratteggi, alle quotature nei disegni 
tecnici 

- Riprodurre un oggetto o un locale in scala idonea 
nelle tre viste e con le quotature idonee 

- Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

 

-  Conoscere le principali unità di misura e gli strumenti 

di misurazione 

-  Conoscere il Sistema Internazionale di misura 

-  Misurazione e restituzione grafica del rilievo 

-  Convenzioni grafiche 

-  Scale di rappresentazione 

-  Quotatura 

CARTOGRAFIA   
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

-  Interpretare una carta geografica e scegliere la più 
adatta per ogni esigenza 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

-  Cartografia: tipologie di carte, scale numeriche e 
grafiche di rappresentazione 

-  Interpretazione delle carte tematiche 

-  Calcolo della particella catastale 

SVILUPPO DI SOLIDI TRIDIMENSIONALI 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

 

-  Acquisire elementi di precisione, ordine e chiarezza, 
saper usare con sicurezza gli strumenti del disegno 
per lo sviluppo di solidi 

-  Acquisire capacità manuali 

-  Progettare, sviluppare e decorare un packaging a 
partire dallo sviluppo dei principali solidi 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

 

-  Significato di sviluppo di un solido 

-  Costruzione di solidi con il cartoncino o la carta F4: 

parallelepipedo, cubo, tetraedro, ottaedro, 
dodecaedro, prisma a base triangolare - pentagonale 
- esagonale, piramide a base quadrata - pentagonale 
- esagonale, tronco di piramide a base quadrata, 
cono, cilindro… 

PROIEZIONI ORTOGONALI 

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 
infografiche utilizzando elementi di disegno geometrico 
e tecnico 

Riconoscere attraverso il linguaggio grafico semplici 

sistemi tecnici, individuandone il tipo di funzione e 
descrivendone le caratteristiche 

Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per ideare, progettare e/o realizzare semplici 
oggetti 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

 

-  Saper utilizzare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di figure geometriche 
solide e oggetti 

-  Utilizzare il disegno della geometria piana e solida 

per descrivere e rappresentare forme e dimensioni di 
semplici oggetti 

-  Acquisire elementi di precisione, ordine e chiarezza, 
usare con sicurezza gli strumenti del disegno per la 
rappresentazione in proiezioni ortogonali 

-  Rappresentare figure piane e solidi in proiezione 

ortogonale 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 

linguaggio specifico 

 

-  Le rappresentazioni grafiche: conoscere le 
caratteristiche che distinguono le proiezioni 
ortogonali dalle altre forme di rappresentazione di un 
solido 

-  Costruzione del triedro con la carta F4 

-  Proiezioni ortogonali: principi della geometria 

descrittiva; uso tecnico; regole, principi teorici, 
convenzioni grafiche; conoscenza dei termini 
specifici 

-  Rappresentazione di figure piane, principali solidi, 

oggetti semplici e gruppi di solidi usando il metodo 
delle proiezioni ortogonali 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI DATI   
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Riconoscere attraverso il linguaggio grafico semplici 
sistemi tecnici, individuandone il tipo di funzione e 
descrivendone le caratteristiche 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

-  Rappresentare dati o fenomeni usando i principali 
tipi di grafici statistici e schemi grafici 

-  Leggere e interpretare i principali grafici statistici e 
schemi grafici 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

-  Linguaggio della statistica 

-  Tipologie di rappresentazioni grafiche di dati 

quantitativi: tabella a doppia entrata, diagramma 
cartesiano, istogramma a colonne e a barre, 
areogramma, diagramma polare, ideogramma, 
cartogramma 

-  Tipologie di rappresentazioni grafiche di fenomeni e 
processi: organigramma, grafo, diagramma di Gantt, 
diagramma di flusso 

 
Area di apprendimento: CONTENUTI TECNOLOGICI 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

STUDIO DEI MATERIALI E RICICLO 

Conoscere i principali processi di trasformazione di 

risorse o di produzione di beni 

Conoscere e utilizzare oggetti di uso comune ed 

essere in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali 

Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale 

Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 
di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi 

Riconoscere, osservare e analizzare la realtà 

tecnologica dei vari settori produttivi 

 

-  Conoscere e classificare i principali materiali, i 

processi di trasformazione di risorse o di produzione 
di beni 

-  Individuare le principali proprietà chimico-fisiche, 
meccaniche, tecnologiche e il ciclo di lavorazione di 
un oggetto, a partire dalle conoscenze acquisite sui 
materiali 

-  Conoscere i problemi legati all’ambiente, relativi alla 
lavorazione, all’utilizzo, allo smaltimento dei diversi 
materiali e riconoscere le diverse energie coinvolte 

-  Saper individuare i materiali riciclabili 

-  Conoscere i problemi ambientali relativi all’uso delle 
materie 

-  Riconoscere e analizzare le principali informazioni 
sui materiali 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 

 

-  Materiali e risorse: storia e classificazione, 

caratteristiche e proprietà, estrazione e lavorazione, 
ciclo di vita di un prodotto, tipologie e applicazioni 

-  Studio dei materiali:   . fibre tessili 
. materie plastiche 
. materiali metallici 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

linguaggio specifico 

ABITAZIONE, CITTA’ E TERRITORIO 

Riconoscere nell’ambiente i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali 

Ricavare dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle, 

informazioni sui sistemi tecnologici del territorio 
antropizzato per riconoscere le problematiche 
territoriali in modo da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso 

Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 
di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi 

Sapere utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni 

Riconoscere nell’ambiente che ci circonda, i principali 

sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali 

 

-  Riconoscere le strutture di base delle abitazioni e i 

loro principi di resistenza 

-  Conoscere le fasi di costruzione 

-  Riconoscere e saper analizzare i principali materiali 
e tecnologie edilizie 

-  Riconoscere, analizzare e descrivere i vari impianti 
tecnici di un’abitazione, le norme di sicurezza e le 
tecnologie per il contenimento energetico 

-  Riconoscere e classificare le varie aree, i servizi e le 

strutture che compongono una città 

-  Distinguere i contenuti dei principali strumenti di 

pianificazione territoriale 

-  Prendere coscienza dei problemi e delle risorse della 

città in cui si vive o che si è visitata in passato 

-  Saper reperire le informazioni utili per pianificare la 

visita di una città 

-  Riconoscere le risorse naturali e artificiali di un 

territorio 

-  Analizzare le cause di inquinamento provocate dagli 

insediamenti urbani 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 

linguaggio specifico 

 

-  Evoluzione della casa 

-  Strutture di base delle abitazioni, fasi progettuali e 
costruttive, materiali da costruzione, macchinari e 
sicurezza in cantiere 

-  Tipologie di abitazione, distribuzione degli spazi e 

arredamento delle stanze 

-  Impianti tecnici di un’abitazione 

-  Accorgimenti tecnici e tecnologie per il contenimento 
energetico 

-  Norme di sicurezza di un’abitazione 

-  Barriere architettoniche 

-  Edilizia antisismica 

-  Organizzazione delle città: centro storico, quartieri 

residenziali, aree direzionale e commerciale 

-  Strumenti per la pianificazione territoriale 

-  Città sostenibile: aree verdi, infrastrutture e viabilità 

-  Problemi delle città: aspetti sociali, economici, 

ambientali, smaltimento rifiuti, inquinamento 

-  Ambiente: cambiamenti climatici e inquinamento 

 

PRODUZIONE ALIMENTARE 

Conoscere i principali processi di trasformazione di 

risorse e di produzione di beni nel settore 
agroalimentare e riconoscere le diverse forme di 

 

-  Riconoscere per qualsiasi alimento, i principali 

sistemi tecnologici e le relazioni che si stabiliscono 
con l’ambiente e gli elementi naturali 

 

-  Storia del cibo 

-  Nutrienti e fabbisogno energetico 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

energia coinvolte 

Ricavare dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle o 

etichette informazioni sui prodotti alimentari disponibili 
sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto 
a criteri di tipo diverso e motivare scelte e 
comportamenti ispirati alla salvaguardia della salute e 
dell’ambiente 

Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi riguardanti prove e indagini 
sui prodotti alimentari e sulle preparazioni alimentari 
anche collaborando e cooperando con i compagni 

Essere consapevoli del ruolo della tecnologia del 
settore alimentare; essere in grado di ipotizzare 
opportunità e rischi nelle innovazioni tecnologiche 
alimentari 

-  Conoscere i processi di trasformazione di risorse o di 
produzione dei principali alimenti e riconoscere le 
diverse forme di energia coinvolte 

- Acquisire comportamenti adeguati in relazione alla 

conservazione e all’utilizzo dei prodotti alimentari di 
uso comune e decodificare le informazioni delle 
etichette per prevenire problematiche di salute e/o 
sicurezza 

- Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

-  Funzioni svolte dagli alimenti e principi alimentari 

-  Sette gruppi di alimenti 

-  Piramide alimentare e dieta mediterranea 

-  Tecniche di preparazione e conservazione degli 

alimenti 

-  Lettura ed interpretazione delle etichette degli 

alimenti 

 
Area di apprendimento: INFORMATICA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

FOGLIO DI CALCOLO ELETTRONICO 

Utilizzare software applicativi di tabulazione e calcolo 

 

-  Conoscere e saper utilizzare correttamente Excel 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 

linguaggio specifico 

 

-  Che cos’è un foglio elettronico 

-  Aprire e chiudere il foglio di lavoro 

-  Salvare un foglio di lavoro 

-  Cartella di lavoro 

-  Intestazioni e piè di pagina 

-  Cella 

-  Inserire ed eliminare celle, righe e colonne 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

-  Inserire formule matematiche 

-  Grafici 

-  Stampare un documento 

INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

Utilizzare consapevolmente le risorse di Internet per 

ricerche ed elaborazioni 

 

-  Navigare nel web in maniera corretta ed efficace 

-  Leggere, scrivere ed inviare e-mail 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 

linguaggio specifico 

 

-  Internet: rete, servizi di rete, accesso, motori di 

ricerca, navigazione, salvataggio e creazione di 
segnalibri, cronologia 

-  Posta elettronica: struttura di un messaggio, invio di 
un messaggio, allegati, lettura e gestione di 
messaggi, risposta, eliminazione, rubrica 

-  Comportamento corretto in rete 

 
 

CLASSE TERZA 
 

Area di apprendimento: DISEGNO TECNICO E ATTIVITA’ GRAFICHE 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

PROIEZIONI ORTOGONALI E 

RAPPRESENTAZIONE TOPOGRAFICA 

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 

infografiche utilizzando elementi di disegno geometrico 
e tecnico 

Riconoscere attraverso il linguaggio grafico semplici 
sistemi tecnici, individuandone il tipo di funzione e 
descrivendone le caratteristiche 

Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 

tecniche per ideare, progettare e/o realizzare semplici 

 

 

-  Saper utilizzare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di figure geometriche 
solide e oggetti 

-  Utilizzare il disegno della geometria piana e solida 
per descrivere e rappresentare forme e dimensioni di 
semplici oggetti 

-  Acquisire elementi di precisione, ordine e chiarezza, 

usare con sicurezza gli strumenti del disegno per la 
rappresentazione in proiezioni ortogonali 

 

 

-  Ripasso sulle proiezioni ortogonali, soffermandosi 

sulla rappresentazione di gruppi di solidi 

-  Rappresentazione di solidi ruotati / inclinati, sezionati 

attraverso il metodo delle proiezioni ortogonali 

-  A partire dalla sezione di solidi in proiezioni 

ortogonali, studio ed interpretazione della 
rappresentazione topografica: isoipse e profilo 
altimetrico 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

oggetti 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

-  Rappresentare figure piane e solidi in proiezione 
ortogonale 

-  Interpretare le carte topografiche, riconoscere le 
curve di livello e saper ricostruire il profilo altimetrico 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

ASSONOMETRIE 

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 
infografiche utilizzando elementi di disegno geometrico 
e tecnico 

Riconoscere attraverso il linguaggio grafico semplici 

sistemi tecnici, individuandone il tipo di funzione e 
descrivendone le caratteristiche 

Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per ideare, progettare e/o realizzare semplici 
oggetti 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

 

-  Saper utilizzare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di figure geometriche 
solide e oggetti 

-  Leggere e interpretare disegni tecnici  

-  Riconoscere informazioni sulla struttura di un 
oggetto attraverso il linguaggio grafico 

-  Conoscere le assonometrie come modalità di 
rappresentazione delle figure tridimensionali: regole, 
principi di elaborazione grafica, convenzioni grafiche 

-  Riprodurre i principali solidi geometrici e oggetti 

semplici utilizzando i diversi metodi di proiezione 
assonometrica 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

 

-  Assonometrie cavaliera, isometrica e monometrica: 
principi ed elaborazioni grafiche 

-  Solidi e oggetti semplici nelle tre rappresentazioni 
assonometriche 

PROSPETTIVE 

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 
infografiche utilizzando elementi di disegno geometrico 
e tecnico 

Riconoscere attraverso il linguaggio grafico semplici 

sistemi tecnici, individuandone il tipo di funzione e 
descrivendone le caratteristiche 

 

-  Conoscere le caratteristiche che distinguono la 
prospettiva dalle altre forme di rappresentazione 
grafica 

-  Conoscere le prospettive centrale e accidentale 

come modalità di rappresentazione delle figure 
tridimensionali: regole, principi di elaborazione 
grafica 

 

-  Prospettiva centrale e accidentale: principi ed 
elaborazione grafica  

-  Rappresentazione di solidi e di spazi attraverso le 
due tipologie di prospettiva 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per ideare, progettare e/o realizzare semplici 
oggetti 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

 
Area di apprendimento: CONTENUTI TECNOLOGICI 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

PRINCIPI DI ECONOMIA, TECNOLOGIA, LAVORO E 
ITER PROGETTUALE 

Conoscere i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni 

Ricavare dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle, 
informazioni sui beni e sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso 

Riconoscere, osservare e analizzare la realtà 
tecnologica dei vari settori produttivi 

Conoscere e utilizzare oggetti di uso comune ed 
essere in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali 

Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale 

 
 

-  Riconoscere i bisogni dell’uomo secondo la 
gerarchia di Maslow 

-  Conoscere e definire i principali fattori dell’economia 

-  Riconoscere i diversi settori produttivi 

-  Conoscere il mercato del lavoro 

-  Operare scelte motivate ai fini dell’Orientamento 

scolastico e professionale 

-  Saper ricercare informazioni in maniera selettiva 

-  Analizzare un oggetto, individuare le componenti e i 
materiali di cui è costituito 

-  Applicare il metodo progettuale a partire da una 
corretta schedatura di analisi di oggetti reali 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

 
 

-  Bisogni dell’uomo e piramide di Maslow 

-  Basi di economia e settori produttivi 

-  Mondo del lavoro 

-  Flexicurity 

-  Classificazione delle attività economiche 

-  Economia, tecnologia e sviluppo sostenibile 

-  Globalizzazione 

-  Diciassette obiettivi dell’Agenda 2030 

-  Metodo progettuale: dal problema alla soluzione, 
analisi di un oggetto reale, applicazioni iter 
progettuale 

ENERGIA – ENERGIA ELETTRICA 

Conoscere i principali processi di trasformazione di 
risorse e riconoscere le diverse forme di energia 

 

-  Confrontare le varie forme di energia (vantaggi e 

 

-  Le principali tappe storiche dell’energia e 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

coinvolte 

Essere in grado di analizzare dati e fatti della realtà 

relativi al problema energetico e di verificare 
l’attendibilità delle soluzioni proposte 

Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 
di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi 

svantaggi) 

-  Riconoscere le fonti di energia rinnovabili e quelle 

non rinnovabili 

-  Conoscere, leggere e interpretare i modelli 

semplificati delle principali centrali elettriche e le loro 
conseguenze sull’ambiente 

-  Saper analizzare i problemi di inquinamento 
ambientale legati allo sfruttamento delle fonti di 
energia e formulare ipotesi per il risparmio 
energetico 

-  Conoscere le tecnologie per lo sfruttamento delle 
fonti energetiche alternative 

-  Riconoscere i vantaggi ambientali e i punti critici 
delle eco-tecnologie che sfruttano risorse rinnovabili 

-  Conoscere i principi scientifici del fenomeno elettrico 
e le grandezze elettriche 

-  Conoscere le caratteristiche dei materiali conduttori 
ed isolanti 

-  Conoscere le grandezze elettriche, i principali tipi di 
collegamento elettrico e gli effetti della corrente 

-  Maturare la sensibilità rispetto alle problematiche 
della sicurezza e della tutela ambientale per 
sviluppare la capacità di saper individuare situazioni 
di rischio a scuola e a casa, nell’ambiente naturale e 
costruito 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 

linguaggio specifico 

dell’elettricità 

-  Forme e trasformazioni dell’energia 

-  Fonti di energia: rinnovabili e non rinnovabili, 
primarie e secondarie 

-  Combustibili fossili 

-  Energia: nucleare, solare, idrica, eolica, geotermica, 

dalle biomasse 

-  Produzione e trasformazione di energia: le centrali 

elettriche (termoelettrica, termonucleare, 
idroelettrica, a biogas e biomasse, dai rifiuti, 
cogenerazione e teleriscaldamento, solare, 
geotermica, eolica, mareomotrice) 

-  Percorso dell’energia elettrica 

-  Sviluppo sostenibile: ambiente e salute, risparmio 

energetico 

-  Definizione di corrente elettrica 

-  Effetti della corrente elettrica 

-  Corrente elettrica e generatori di corrente 

-  Elettricità e sicurezza 

MECCANICA E ROBOTICA 

Conoscere ed utilizzare oggetti, strumenti e macchine 

 

-  Saper classificare le macchine 

 

-  Evoluzione storica delle macchine 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

di uso comune ed essere in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali 

-  Riconoscere, analizzare e descrivere le tecnologie 
meccaniche 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

-  Macchine semplici 

-  Trasmissione del moto 

-  Trasformazione del moto 

-  Industria meccanica e robotica 

MULTIMEDIALITA’ E TELECOMUNICAZIONI 

Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed essere in grado di farne un 
uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione 

Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni 

 

 

-  Riconoscere, analizzare e descrivere le principali 

tecnologie multimediali 

-  Utilizzare gli strumenti e le reti di comunicazione 

esplorandone le funzioni e le potenzialità 

-  Osservare, analizzare sintetizzare con l’uso del 

linguaggio tecnico appropriato la realtà tecnologica 
per individuare caratteristiche, analogie e differenze 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

 

 

-  Informazione 

-  Supporti e tecnologie per la comunicazione: stampa 
ed ebook, fotografia, suono e musica, cinema 

-  Storia dei mezzi di comunicazioni a distanza e 
telecomunicazioni oggi: radio e televisione, telefono, 
rete internet 

SISTEMA DEI TRASPORTI 

Conoscere ed utilizzare oggetti, strumenti e macchine 
di uso comune ed essere in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali 

Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 
di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi 

Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni 

 

-  Riconoscere e saper analizzare i principali mezzi di 
trasporto 

-  Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di trasporto ed essere in grado di effettuare 
scelte efficaci rispetto alle necessità e alle distanze 
da percorrere 

-  Riconoscere l’impatto ambientale in relazione al 
mezzo di trasporto 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 
linguaggio specifico 

 

-  Evoluzione storica dei mezzi di trasporto 

-  Sistema dei trasporti e infrastrutture 

-  Mezzi di trasporto via terra: su rotaia, su gomma 
(bicicletta, ciclomotore, automobile) 

-  Mezzi di trasporto via acqua: imbarcazioni 

-  Mezzi di trasporto via aria: aeroplano, elicottero 

-  Mezzi di trasporto nello spazio: astronavi 

-  Educazione stradale 
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Area di apprendimento: INFORMATICA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

STRUMENTI PER LA PRESENTAZIONE 

Utilizzare software applicativi per le video-
presentazioni 

 

-  Conoscere e saper utilizzare correttamente Power 
Point 

 

-  Cosa è una presentazione 

-  Aprire e chiudere un programma di presentazione 

-  Creare una nuova presentazione 

-  Inserimento e modifica diapositive 

-  Effetti e dissolvenze 

-  Presentazioni 

-  Stampare una presentazione 

INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

Utilizzare consapevolmente le risorse di Internet per 

ricerche ed elaborazioni 

 

-  Navigare nel web in maniera corretta ed efficace 

-  Leggere, scrivere ed inviare e-mail 

-  Comprendere e saper utilizzare i termini del 

linguaggio specifico 

 

-  Internet: rete, servizi di rete, accesso, motori di 

ricerca, navigazione, salvataggio e creazione di 
segnalibri, cronologia 

-  Posta elettronica: struttura di un messaggio, invio di 
un messaggio, allegati, lettura e gestione di 
messaggi, risposta, eliminazione, rubrica 

-  Comportamento corretto in rete 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento, articolato in 33 ore annuali, è condotto in modo trasversale dai docenti del Consiglio di Classe e finalizzato alla 
comprensione del sistema di diritti, doveri e valori che danno forma alle democrazie, consentendo agli studenti di acquisire competenze, 
conoscenze e abilità per orientarsi nella complessità del presente e promuovere lo sviluppo agendo da cittadini consapevoli. I docenti si 
propongono l’obiettivo indicato dal costituzionalista Gustavo Zagrebelsky di “poter insegnare non che cosa è la democrazia ma a essere 
democratici, cioè ad assumere nella propria condotta la democrazia come ideale, come virtù da onorare e tradurre in pratica”. I docenti 
propongono attività che fanno leva principalmente su metodologie di didattica attiva per consentire il massimo coinvolgimento da parte 
degli studenti, in particolare: compiti di realtà, peer education, cooperative learning, didattica laboratoriale, didattica digitale, didattica per 
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progetti, giochi di ruolo/studi di caso, approccio narrativo, approccio metacognitivo, debate, problem solving, lettura e analisi di testi, 
lavori e ricerche di approfondimento anche in modalità multimediale. 
 

ALLA FINE DEL TRIENNIO 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Agire da cittadini responsabili  

Comprendere i valori comuni  

Mostrare capacità di pensiero critico e cogliere le 
occasioni di istruzione e formazione 

Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali 

Impegnarsi per il conseguimento dell’interesse comune 
e pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società 

Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle 
società democratiche 

Valorizzare la cultura del rispetto e della pace 
assumendosi le proprie responsabilità e valutando le 
conseguenze delle proprie azioni 

Promuovere l’inclusione e l’equità sociale, porgere 
aiuto a chi ne necessita 

Individuare i fattori di uno stile di vita sano e corretto e 
agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti 
di vista diversi, provare empatia, superare i pregiudizi 

Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e 
conseguire obiettivi per la propria crescita personale, 
culturale, civica e sociale 

Acquisire la consapevolezza che diritti e doveri 
contribuiscono allo sviluppo qualitativo della 
convivenza civile 

Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela e alla 
conservazione dell’ambiente 

Gestire efficacemente le informazioni 

Comunicare e lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva  

Gestire il conflitto, gli ostacoli, il cambiamento e saper 
mediare 

Adottare le giuste procedure per mettersi in sicurezza 

Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del 
miglioramento 

Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-
psichico 

Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere tra 
bisogno primario, bisogno secondario e bisogno 
effimero 

Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può 
essere di aiuto per la società 

 Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle 
risorse evitando gli sprechi 

Rispettare le regole condivise 

 

CLASSE PRIMA 
• Benvenuti in un nuovo spazio 

- L’accoglienza 
- Oltre i pregiudizi 
- L’importanza della comunicazione 
- La Cittadinanza italiana 

• Le Istituzioni 
- La Patria e i suoi simboli  
- Gli organi di Governo nazionali 

• La legalità 
- Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo 
- La cittadinanza digitale (privacy, i pericoli del web, 

netiquette, funzionamento dei social, fake news) 

• L’ambiente 
- Il rispetto della natura e degli animali  
- Sostenibilità e riciclo dei materiali 

• La persona 
- Il valore dell’empatia 
- Il volontariato, la solidarietà, la cooperazione, la 

tolleranza 

• Attività integrative sulla base di eventi particolari 
- 21 settembre 2021: Giornata internazionale per la 

pace 
- 29 settembre 2021: Giornata mondiale della 

consapevolezza delle perdite e degli sprechi 
alimentari 

- 20 novembre 2021: Giornata internazionale per i 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

- 25 novembre 2021: Giornata contro la violenza di 
genere 

- 10 dicembre 2021: Giornata mondiale dei diritti 
umani 

- 27 gennaio 2022: Giorno della memoria 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Contribuire attivamente alla costruzione di una società 
sostenibile 

- 7 febbraio 2022: Giornata nazionale contro il 
bullismo e il cyberbullismo 

- 3 marzo 2022: Giornata mondiale dedicata alla 
tutela della natura 

- 22 marzo 2022: Giornata mondiale dell’acqua 
- 22 aprile 2022: Giornata mondiale della Terra 

 

CLASSE SECONDA 
• Pandemia e convivenza sociale 

- Le origini della pandemia 
- Il lockdown e la scuola scomparsa 
- Gli effetti del lockdown 
- Il virus online 

• Le Istituzioni  
- Lo Stato e le sue forme 
- La Costituzione 
- L’Unione Europea 

• La legalità 
- Contro le discriminazioni (il razzismo, la violenza 

sulle donne, le pari opportunità, emarginazione e 
inclusione) 

- Migrazioni regolari e irregolari 
- La cittadinanza digitale (privacy, pericoli del web, 

netiquette, funzionamento dei social, fake news) 

• L’ambiente 
- L’uso e la disponibilità di acqua 
- La gestione dei rifiuti 

• La persona 
- I valori etici e civili (il rispetto, la libertà, la pace, la 

resilienza…) 
- La responsabilità individuale nella crescita di una 

società (impegnarsi nel sociale: associazioni e 
ONG) 

• Attività integrative sulla base di eventi particolari 
- 21 settembre 2021: Giornata internazionale per la 

pace 
- 29 settembre 2021: Giornata mondiale della 

consapevolezza delle perdite e degli sprechi 
alimentari 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

- 20 novembre 2021: Giornata internazionale per i 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

- 25 novembre 2021: Giornata contro la violenza di 
genere 

- 10 dicembre 2021: Giornata mondiale dei diritti 
umani 

- 27 gennaio 2022: Giorno della memoria 
- 7 febbraio 2022: Giornata nazionale contro il 

bullismo e il cyberbullismo 
- 3 marzo 2022: Giornata mondiale dedicata alla 

tutela della natura 
- 22 marzo 2022: Giornata mondiale dell’acqua 
- 22 aprile 2022: Giornata mondiale della Terra 

 

CLASSE TERZA 
• Uguaglianza o diversità 

- Art. 3 della Costituzione italiana, sperimentare la 
diversità 

- Uguaglianza o equità 
- Diversità, difficoltà, disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, barriere architettoniche e art. 9 
della Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità 

- Differenze di genere, obiettivo 9 dell’Agenda 2030 
e donne che hanno segnato la storia 

• Le Istituzioni  
- Gli organi di Governo internazionali 
- La globalizzazione e l’eurozona 
- Lavoro, salute e istruzione 

• La legalità 
- Le città sostenibili e la tutela del patrimonio 

dell’umanità 
- Legalità e diritto, disobbedienza e criminalità, 

giustizia e trasparenza 
- La lotta alle mafie 
- Il Codice della strada 
- Il diritto alla salute e le dipendenze (fumo, alcol e 

droghe) 
- La cittadinanza digitale (privacy, pericoli del web, 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

netiquette, funzionamento dei social, fake news) 

• L’ambiente 
- Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 

• La persona 
- L’orientamento per la progettazione e costruzione 

del proprio futuro 
- I fattori che favoriscono il proprio benessere psico-

fisico (stili di vita sani e corretti) 

• Attività integrative sulla base di eventi particolari 
- 21 settembre 2021: Giornata internazionale per la 

pace 
- 29 settembre 2021: Giornata mondiale della 

consapevolezza delle perdite e degli sprechi 
alimentari 

- 20 novembre 2021: Giornata internazionale per i 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

- 25 novembre 2021: Giornata contro la violenza di 
genere 

- 10 dicembre 2021: Giornata mondiale dei diritti 
umani 

- 27 gennaio 2022: Giorno della memoria 
- 7 febbraio 2022: Giornata nazionale contro il 

bullismo e il cyberbullismo 
- 3 marzo 2022: Giornata mondiale dedicata alla 

tutela della natura 
- 21 marzo 2022: Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie 

- 22 marzo 2022: Giornata mondiale dell’acqua 
- 22 aprile 2022: Giornata mondiale della Terra 
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RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE PRIMA 

 Indicatore disciplinare: 1. Dio e l’uomo 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

 L’alunno: 
- È aperto alla sincera ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra la dimensione religiosa e 
culturale. 
- A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con 
persone di religione differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

1.1 Prendere consapevolezza delle 
domande che l’uomo si pone da sempre sulla propria 
vita e sul mondo che lo circonda. 
1.2 Apprezzare il tentativo dell’uomo di 
ieri e di oggi di cercare risposte a tali domande. 
1.3 Riconoscere il ruolo fondamentale 
della ricerca religiosa nello sviluppo storico, sociale e 
culturale dell’umanità. 
1.4 Comprendere le religioni monoteiste 
1.5 Conoscere le “tracce di Dio” nelle 
religioni primitive e conoscere le caratteristiche delle 
religioni delle antiche civiltà 

Le religioni primitive e i popoli antichi 
Le religioni monoteiste La storia della Salvezza La 
Bibbia 
Gesù 

 Indicatore disciplinare: 2. La Bibbia e le altre fonti 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

 L’alunno: 
- Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi 
della storia della salvezza, della vita 
e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 
-   Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con 
le vicende della storia civile passata e recente, 
elaborando criteri per avviarne un’ 
interpretazione consapevole. 

2.1 Conoscere il libro della Bibbia come 
documento storico – culturale e 
Parola di Dio 
2.2 Saper collocare in modo corretto gli avvenimenti 
biblici nella linea del 
tempo 
2.3 Essere in grado di ricercare un brano biblico 
2.4 Conoscere le fonti che testimoniano 
l’esistenza storica di Gesù 

Le religioni primitive e i popoli antichi 
Le religioni monoteiste 
La storia della Salvezza 
La Bibbia 
Gesù 
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Indicatore disciplinare: 3. Il linguaggio religioso 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno: 
- Riconosce i linguaggi espressivi della fede(simboli, 

preghiere, riti..) ne 
individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto 
di vista artistico, culturale e 
spirituale. 

3.1 Capire, attraverso immagini sacre, 
come il messaggio cristiano è stato interpretato 
dagli artisti nel corso 
dei secoli 

3.2 Individuare il messaggio centrale di alcuni testi 
biblici 
3.3 Comprendere e memorizzare alcuni 
termini fondamentali del linguaggio religioso 

3.4 Cogliere la piena storicità della vita di Gesù e la 
sua collocazione nel contesto della tradizione 
religiosa 
ebraica. 

Le religioni primitive e i popoli antichi 
Le religioni monoteiste 
La storia della Salvezza 
La Bibbia 
Gesù 

Indicatore disciplinare: 4. I valori etici e religiosi 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno: 
- Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le 

rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo 
che lo circonda. 
-   Si confronta con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi. 

4.1 Cogliere il legame storico e religioso che esiste tra 
la tradizione cristiana e quella Ebraica 
4.2 Individuare gli elementi specifici 
della dottrina, del culto e dell’etica 
delle religioni monoteiste 

Le religioni primitive e i popoli antichi 
Le religioni monoteiste 
La storia della Salvezza 
La Bibbia 
Gesù 
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CLASSE SECONDA 

 Indicatore disciplinare: 1. Dio e l’uomo 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

 L’alunno: 
- È aperto alla sincera ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra la dimensione religiosa e 
culturale. 
- A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con 
persone di religione differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

1.1 Riconoscere le caratteristiche della 
salvezza attuata da Gesù, in rapporto ai bisogni e 
alle attese dell’uomo. 
1.2 Collegare lo sviluppo della Chiesa al contesto 
religioso, culturale, politico 
dei primi secoli d. C. 
1.3 Conoscere la struttura della Chiesa primitiva e 
individuare 
caratteristiche e responsabilità di 
differenti ministeri. 
1.4 Conoscere i sacramenti della vita cristiana. 

La Storia della Chiesa 
Ecumenismo L’Anno liturgico I Sacramenti 

 Indicatore disciplinare: 2. La Bibbia e le altre fonti 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

 L’alunno: 
- Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, 
della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini 
-   Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con 
le vicende della 
storia civile passata e recente, 
elaborando criteri per avviarne un’ 
interpretazione consapevole 

2.1 Approfondire il messaggio centrale di alcuni testi 
biblici, in particolare 
dei Vangeli Sinottici e degli Atti degli 
Apostoli 
2.2 Individuare gli elementi e i significati dello spazio 
sacro dalle origini della 
Chiesa ai giorni nostri 

La Storia della Chiesa 
Ecumenismo 
L’Anno liturgico 
I Sacramenti 
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Indicatore disciplinare: 3. Il linguaggio religioso 

 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno: 
- Riconosce i linguaggi espressivi della fede(simboli, 

preghiere, riti..) ne 
individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto 
di vista artistico, culturale e 
spirituale. 

3.1 Conoscere alcuni degli aspetti 
teologici e dottrinali del 
Cattolicesimo. 
3.2 Conoscere le differenze dottrinali e gli 

elementi comuni tra cattolici e 
protestanti e tra   cattolici e ortodossi 

La Storia della Chiesa 
Ecumenismo 
L’Anno liturgico 
I Sacramenti 

Indicatore disciplinare: 4. I valori etici e religiosi 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno: 
- Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende 

oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 
-   Si confronta con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi. 

4.1 Percepire l’importanza del dialogo e dell’unità tra 
i cristiani. 
4.2 Conoscere le fasi più importanti 
della Storia della Chiesa. 

La Storia della Chiesa 
Ecumenismo 
L’Anno liturgico 
I Sacramenti 
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CLASSE TERZA 

Indicatore disciplinare: 1. Dio e l’uomo 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno: 
- È aperto alla sincera ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra la dimensione religiosa e 
culturale. 
- A partire dal contesto in cui vive, sa interagire 
con persone di religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

1.1 Esaminare i bisogni esistenziali e 
spirituali dell’uomo contemporaneo. 
1.2 Studiare alcune religioni di portata mondiale 
significativa.. 
1.3 Conoscere il cristianesimo e il 
pluralismo religioso 
1.4 Comprendere il significato religioso della 
creazione 

Le grandi religioni 
I valori dell’uomo 
Le scelte di vita 
La Chiesa e la vita 

Indicatore disciplinare: 2. La Bibbia e le altre fonti 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno: 
- Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, 
della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo 
delle origini. 
- Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia 
della Chiesa e li confronta con le vicende della storia 
civile passata e recente, elaborando criteri per avviarne 
un’interpretazione consapevole. 

2.1 Comprendere la missione della 
Chiesa nel mondo contemporaneo: l’annuncio della 
Parola di Dio, la Liturgia e la testimonianza della 
carità. 
2.2 Individuare il messaggio centrale di alcuni testi 
tratti da Libri sacri di 
alcune religioni 

Le grandi religioni 
I valori dell’uomo 
Le scelte di vita 
La Chiesa e la vita 

Indicatore disciplinare: 3. Il linguaggio religioso 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 
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L’alunno: 
- Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti..) ne individua le tracce presenti in 
ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 

3.1 Conoscere le differenze dottrinali e 
gli elementi comuni tra le religioni monoteiste 
3.2 Conoscere le differenze dottrinali e 
gli elementi comuni tra il 
Cristianesimo e le religioni politeiste 

Le grandi religioni 
I valori dell’uomo 
Le scelte di vita 
La Chiesa e la vita 

Indicatore disciplinare: 4. I valori etici e religiosi 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno: 
- Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le 

rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili in maniera armoniosa con sé 
stesso, con gli 
altri, con il mondo che lo circonda. 

- Si confronta con la complessità dell’esistenza e impara 
a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi. 

4.1 Comprendere quali sono i valori 
essenziali dell’uomo attraverso l’analisi di alcuni 
testi (Costituzione, 
testi sacri, libro di Antologia, ecc ...) 

4.2 Riflettere, in vista di scelte di vita responsabili, 
imparando a dare 
valore ai propri comportamenti. 

4.3 Conoscere le posizioni, distinte ma non conflittuali, 
della fede e della scienza riguardo la creazione 
del mondo e dell’uomo 
4.4 Comprendere l’importanza della 
propria crescita fisica e spirituale, attraverso il 
progetto di Educazione socio-affettiva e sessuale 

Le grandi religioni 
I valori dell’uomo 
Le scelte di vita 
La Chiesa e la vita 
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3d  Iniziative ad ampliamento curricolare 

TEATRO A SCUOLA 

Un’associazione fiabesca verrà a scuola per presentare uno spettacolo teatrale. 

 

PROGRAMMA ZEROSEI (Scuola dell’Infanzia) 

Mira a rendere il territorio metropolitano torinese più attento, consapevole e interessato 

alle esigenze ed alle potenzialità dei bambini di 0-6 anni. Incentiva nella prima cintura di 

Torino la diffusione di spazi di supporto alla cura, all’educazione ed alla socialità dei 

bambini, a sostegno della genitorialità e della prevenzione di situazioni di marginalità. 

 

LIBRARTE GAME (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 

È una gara di lettura in collaborazione con Mondadori. Le nostre classi gareggiano con 

altre scuole del territorio sulla conoscenza di libri assegnati. Con un piccolo contributo 

ad allievo ogni classe potrà conservare i suoi libri e allestire una piccola biblioteca. 

Inoltre i vincitori vedranno la realizzazione di un murales raffigurante la copertina di un 

libro ideata da loro. 

 

GIOCARE NELLA RETE (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 

Progetto sportivo promosso dal Comune di Rivoli che perdura da diversi anni e si 

propone di coinvolgere i ragazzi in età scolare offrendo loro la possibilità di 

sperimentare attività motorie molto diffuse ed altre meno conosciute. 

 

VOLONTARIATO A CASA CAPELLO (Scuola Secondaria di I grado) 

È un percorso di volontariato presso un centro di accoglienza per anziani, finalizzato a 

promuovere e stimolare i nostri ragazzi ai valori del dialogo, della comprensione e della 

solidarietà. 

 

#IO LEGGO PERCHE’ 2019 (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

di I grado) 

È la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, ed è organizzata 

dall'Associazione Italiana Editori. Consiste in una raccolta di libri a sostegno delle 

biblioteche scolastiche. 

 

INFORMASALOTTO (Scuola Secondaria di I grado) 
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Gli allievi della scuola secondaria di primo grado, attraverso il giornalino, raccontano dal 

loro punto di vista momenti particolarmente significativi della vita scolastica. 

Lo scopo è quello di sostenere le iniziative delle scuole italiane per la valorizzazione 

della attività giornalistica quale strumento di arricchimento comunicativo e di 

modernizzazione del linguaggio.  

 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI RIVOLI (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I grado) 

È un'esperienza di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, che aiuta ad imparare a 

diventare cittadini del futuro, a gestire le proprie responsabilità e compiti, collaborando 

con i compagni e gli adulti (insegnanti, educatori, amministratori comunali, 

associazioni...)  

 

INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 

Una psicologa guida i nostri bambini in un percorso socio-affettivo, inerente a diversi 

temi: rispetto delle regole, scoperta dei talenti, conoscenza ed accettazione di sé, 

comportamento non violento, utilizzo consapevole di internet.  Ogni tema viene 

proposto ed affrontato tenendo conto dell’età dei nostri allievi.   

 

PERCORSO SULLE EMOZIONI / AFFETTIVITA’ (Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria) 

L’istituto invita alcuni specialisti per poter affrontare tematiche in linea al programma 

didattico e attinenti allo sviluppo psico - emotivo del bambino. 

 

PERCORSO SULLA SESSUALITA’ E L’AFFETTIVITA’ (Scuola Secondaria di I grado) 

L’attività prevede l'intervento di uno specialista per affrontare tematiche in linea con la 

programmazione curricolare e attinenti ai cambiamenti degli adolescenti.  

 

BATTAGLIO FRUTTAPARTY® (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria) 

È un progetto dedicato alle scuole per l'infanzia e primarie di Torino e provincia. 

Un’iniziativa senza scopo di lucro, che l'azienda offre per diffondere la cultura del cibo 

fra i più piccoli, insegnando l'importanza di un'alimentazione sana e corretta attraverso il 

linguaggio semplice ed universale del gioco.  
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Un’attività didattica e ludico-motoria organizzata all'interno della classe, dove gli esperti 

animatori del Fruttaparty® portano l'allegria, i colori e i sapori della frutta fresca di 

stagione coinvolgendo bambini ed insegnanti in educativi giochi di gruppo.  

Un'ora e mezza di sano divertimento, per riscoprire insieme quanto può essere buona e 

far bene la frutta. 

Nessuna forma di insegnamento infantile è più efficace del gioco e per questo Battaglio 

ha lavorato con un gruppo di nutrizionisti e animatori per dare vita ad un format che 

consenta ad insegnanti e bambini di imparare divertendosi anche sui banchi di scuola. 

 

FRUTTA NELLE SCUOLE (Scuola Primaria) 

È un programma europeo, finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da 

parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e 

una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini 

alimentari.  

LE FAMIGLIE A SCUOLA DI INCLUSIONE (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di I grado) 

La scuola propone incontri di sensibilizzazione per le famiglie su tematiche legate all’età 

evolutiva, alle difficoltà scolastiche ed all’inclusione, in collaborazione con il Centro 

Psicoterapico Logopedico di Rivoli. 

 

GENITORI IN CATTEDRA (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 

Mira a valorizzare le risorse umane di tanti papà e mamme, che possono mettere a 

disposizione della scuola, e quindi dei loro figli, le loro professionalità, esperienze e 

competenze per affrontare argomenti didattici in maniera diversa e stimolante. 

L’attività rappresenta anche un momento di confronto e consulenza per la scelta di un 

percorso scolastico successivo. 

 

ASSOPACE (Scuola Secondaria di I grado) 

Per incentivare e promuove l’inclusione la scuola partecipa al progetto di Assopace per 

affrontare e sviluppare i temi della discriminazione e dei pregiudizi. 

 

ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO LA CERCHIA – PROGETTO STORIA VIVA 

(Scuola Secondaria I grado)  
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Lezioni interattive su vita, usi e costumi dall’anno 100 al 1750. L’attività didattica trae 

origine dalla rievocazione storica relativa a diversi periodi, con la possibilità di 

completarla con una lezione di danze tradizionali di gruppo, al fine di faorire 

l’interazione diretta con gli allievi. 

 

SETTIMANA DELLA SCUOLA (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di I grado) 

Come ogni anno, in collaborazione con la Diocesi di Torino, la settimana della scuola 

vede la partecipazione degli alunni di tutti i plessi dell’Istituto alle mattinate organizzate 

con attività mirate in base alla fascia d’età. 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 

Ogni anno gli alunni che desiderano hanno la possibilità di sostenere gli esami in lingua 

straniera al fine di conseguire una certificazione linguistica (CAMBRIDGE, DELF, 

ecc…). 

 

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

I grado – realizzabili anche in caso di DAD) 

L’Accademia Italiana per la promozione della Matematica col Patrocinio dell’Università 

degli Studi di Palermo e del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università 

degli Studi di Palermo, bandisce questo progetto al fine di appassionare i ragazzi più 

giovani alla materia. 

 

TEATRO IN LINGUA (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 

grado) 

La scuola propone uno spettacolo teatrale interattivo che ha come obiettivo la 

realizzazione di una rappresentazione finale dove i ragazzi possono esprimere con 

facilità le loro qualità che difficilmente potrebbero emergere durante l'attività didattica 

tradizionale. 

 

CONTINUITA’ (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado) 

La presenza dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) nella 

nostra istituzione scolastica è una situazione favorevole per permettere una 

progettualità verticale. Tali ordini, pur nella loro diversità, sono strettamente connessi 
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l’uno all’altro; per questo motivo, i docenti dei vari plessi organizzano incontri periodici 

nel corso dell’anno scolastico allo scopo di accompagnare gli allievi nel passaggio 

obbligato da un ordine all’altro rendendolo un momento il più possibile  sereno, 

progettando  e realizzando attività laboratoriali e percorsi che si sviluppino in verticale 

tra i vari ordini di scuola, assicurando  agli alunni il positivo conseguimento delle finalità 

dell’istruzione obbligatoria. Gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo 

grado sono disponibili ad incontrare le famiglie interessate a ricevere maggiori 

informazioni e per una prima conoscenza. 

 

ORIENTAMENTO (Scuola Secondaria di I grado- realizzabile anche in caso di Dad) 

Nel corso dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, ed in parte già dalla 

classe seconda, viene proposto agli allievi un progetto di orientamento finalizzato a 

scegliere in modo il più possibile consapevole il percorso di studi successivo. Vengono, 

allo scopo, organizzate attività mirate, anche con l’aiuto di un orientatore esperto della 

Città Metropolitana, che permettano agli allievi di conoscere meglio se stessi, le proprie 

capacità, i propri interessi, le attitudini ed anche i propri limiti per compiere una scelta in 

cui si pongono le basi del proprio futuro. Inoltre, qualora sia possibile, sono previste 

uscite didattiche per conoscere meglio le scuole del territorio ed il mondo del lavoro.  

 

LABORATORIO DI ARTE E MUSICA (Scuola Secondaria di I grado) 

La scuola organizza laboratori artistici e creativi così da garantire a tutti gli studenti lo 

sviluppo di doti e talenti utili al raggiungimento degli obiettivi didattici. 

“One Song for you” è un’attività che attraverso la musica, mira a far emergere valori e 

sentimenti in un percorso formativo interdisciplinare. 

 

EVVIVA! IN PIAZZA CON LE SCUOLE (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di I Grado) 

Una giornata di sensibilizzazione dedicata agli alunni nell’ambito delle iniziative di 

formazione e promozione alla salute inerenti la rianimazione cardiopolmonare e la 

defibrillazione precoce. 
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PROGETTO SCUOLA DI SPECIAL OLYMPICS ITALIA – “EDUCARE 

ALL’INCLUSIONE A 360° A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ 

INTELLETTIVA” (Docenti e Scuola Primaria) 

È il programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con 

disabilità intellettiva. Attraverso lo sport, le persone con disabilità intellettive sono messe 

nelle condizioni di scoprire nuove attitudini e capacità, abilità e successi. Lo sport 

unificato rappresenta oggi il mezzo più importante per raggiungere il traguardo della 

piena inclusione. Special Olympics è riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale, 

CONI, CIP e dal Miur. 

UN POSTER PER LA PACE (Secondaria primo grado)  

Ogni anno i Lions club di tutto il mondo propongono presso le scuole locali e i gruppi 

giovanili “Un Poster per la Pace”, un concorso artistico per incoraggiare i giovani di tutto 

il mondo a esprimere la loro visione della pace. I partecipanti, utilizzando diverse 

tecniche, fra cui il disegno a carboncino, a pastello, a matita e a tempera, esprimono 

ogni anno un differente tema riferito alla pace. I lavori sono molto vari e riflettono le 

esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti. 

TUTTI SULLA TERRA... CON PASSO LEGGERO (Scuola secondaria di primo grado – 

realizzabili anche in caso di DAD) 

Attività didattiche promosse da Cidiu s.p.a. 

Il ciclo del riciclo (per le classi prime) prevede lezioni didattiche e attività volte a 

sensibilizzare i ragazzi nei confronti dell’uso sostenibile delle risorse e del rispetto del 

territorio, attraverso l’adozione di buone pratiche di riduzione degli sprechi e la corretta 

gestione dei rifiuti. Parallelamente allo studio dei materiali in Tecnologia e Scienze, 

mediante due lezioni da due ore ciascuna, con i tecnici della Cidiu verranno infatti 

affrontati i seguenti temi: l’Economia circolare nella produzione dei beni e dei relativi 

rifiuti, gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, l’approfondimento di una 

filiera di recupero. I due incontri si concluderanno con l’attività “Creativi per il Pianeta”, 

un piccolo concorso a premi, per il quale ciascuna classe con i propri insegnanti 

lavorerà per completare un racconto scritto da Guido Quarzo. 

Littering… che? (per le seconde) accolta per le classi seconde della scuola 

secondaria di primo grado, prevede lezioni multimediali e un gioco di ruolo volti ad 

approfondire le tematiche dell’abbandono della plastica nell’ambiente e a riflettere sulle 
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azioni che si possono mettere in pratica per contrastare tale fenomeno nel proprio 

piccolo. 

 

ATTIVITA’ GRATUITE PROMOSSE DA COOP PER LA SCUOLA (secondaria primo 

grado – realizzabili anche in caso di DAD) 

#ambientefuturo, lo spazio intorno a noi (per le classi 1^) per sviluppare la 

consapevolezza dell’impatto che ha la vita quotidiana dell’uomo sull’ambiente, riflettere 

sugli stili di vita, sulle scelte di consumo e sulle conseguenze sull’ambiente, stimolando 

lo sviluppo del pensiero critico, come consumatore consapevole e attivo 

Robinson Crusoe (per le classi 2^) per immaginare, attraverso il racconto 

dell’esperienza di Robinson Crusoe, la vita su un’isola deserta, simulando una spesa 

per scegliere i prodotti indispensabili per la permanenza sull’isola e riflettendo sui propri 

bisogni primari, l’uso consapevole delle risorse e il rispetto per l’ambiente. 

A tutta birra (per le classi 3^) per analizzare le motivazioni comportamentali e le 

abitudini alimentari dei ragazzi rispetto ai consumi di bevande alcoliche con una 

proposta di prevenzione dell’abuso. 

Comune di Rivoli. CONTEST FOTOGRAFICO “La donna dal mio punto di vista” 

L’attività prevede la realizzazione di scatti fotografici per sensibilizzare alle tematiche 

riguardanti l’universo femminile, educare alla salute del corpo unitamente a quella dello 

spirito, di cui la fotografia è una delle espressioni contemporanee. E’ inoltre previsto, se 

possibile,  l’incontro degli studenti con le rappresentanti della nascente Consulta Donne 

di Rivoli. 

ANPI "L'aria che respiriamo” 

L’attività si propone di presentare le tematiche relative all’inquinamento, ai cambiamenti 

climatici ed alle tecniche di monitoraggio ambientale attraverso lezioni, proiezioni, 

ricerche sul web ed approfondimenti su una stazione di monitoraggio di ARPA. 

Laboratorio di legalità "Paolo Borsellino", a cura del Movimento Agende Rosse 

Stimolare il pensiero sociale come una speranza per un futuro migliore e incrementare 

la riflessione sui valori civili e sulla democrazia  sono le finalità di questo progetto, 

affinchè, come afferma Agnese Borsellino nel libro dedicato al marito, “ogni cittadino 

possa  essere motore di  iniziative e progetti  sempre nuovi per la comunità, provando a 

mettere in circolo le tante energie belle che ci  sono , troppo spesso  relegate in un 

angolino”. L’attività  si articolerà in due momenti: Incontro delle classi (in presenza o a 



237 

distanza) con i volontari delle Agende rosse; eventuale  incontro con Salvatore 

Borsellino  e/o parenti di vittime della mafia. 

 

3e  Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale del 27 ottobre 2015 (DM n. 851 del 27/10/2015) parla 

e introduce la figura dell’animatore digitale in ogni scuola.  

L’animatore digitale (AD) è un docente di ruolo interno alla scuola che affianca il DS 

nella progettazione e realizzazione di progetti di innovazione digitale contenuti nel 

PNSD. 

Tra i compiti dell’AD c’è sicuramente conoscere il Piano Nazionale Scuola Digitale e 

sviluppare progetti relativi alle sue azioni da inserire nel PTOF, su 3 ambiti: 

formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazione di soluzioni 

innovative. I tre punti focali del suo lavoro, secondo il DD n. 50 del 2015, sono: 

La Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD attraverso l’organizzazione di corsi on line o in presenza, come formatore o 

come organizzatore della formazione, favorendo la partecipazione della comunità 

scolastica sia ai laboratori interni alla scuola che a quelli organizzati dagli snodi 

formativi e dagli ambiti; 

Il Coinvolgimento della comunità scolastica: “favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 

ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa”; 

La Creazione di soluzioni innovative: “individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure”. 

Dal 2015 ad oggi è stato previsto e realizzato un potenziamento informatico relativo non 

solo agli strumenti informatici presenti all’interno della scuola primaria e secondaria di I 

grado, ma anche alla rete Wi-Fi e all’installazione di un video-proiettore in ogni classe.  
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3f  Valutazione degli apprendimenti (Infanzia) 

La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e documenta 

i processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a verificarne gli esiti del 

processo di apprendimento e cercando di non classificare e giudicare le sue 

prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo mirato ad uno sviluppo 

adeguato di tutte le sue potenzialità. 

Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e 

l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo 

bambino. 

La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di individuare 

i bisogni educativi e le potenzialità di ciascun allievo al fine di riuscire  ad attuare 

un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio della sua  realizzazione 

e un’eventuale revisione in itinere. 

Gli strumenti valutativi sono i seguenti: 

 . osservazione sistematica  

 . verifiche pratiche 

 . griglie individuali di osservazione 

 . scheda di passaggio all’ordine della Scuola Primaria 

 

3f.1  Valutazione degli apprendimenti (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) 

L’impatto con la scuola, particolarmente nei suoi risvolti valutativi, rappresenta una delle 

esperienze più significative nella formazione personale per tutti gli studenti e, in 

particolare, per coloro che si trovano in posizione di svantaggio rispetto alle richieste 

che essa pone, perché portatori di un bagaglio culturale e formativo di base che non 

risulta sufficientemente solido ed esteso. Una gestione accorta dei processi e dei 

dispositivi di valutazione degli apprendimenti rappresenta, d’altra parte, un potente 

strumento di inclusione scolastica e di promozione del successo formativo e personale 

degli alunni.  

La valutazione scolastica, quale atto formale, costituisce uno degli aspetti vissuti come 

più importanti dagli studenti; essa viene vista spesso, sia in senso positivo che 

negativo, come una chiave di lettura della storia formativa personale ed ha un grande 

influsso sulle scelte e sui comportamenti di ciascuno.  

La valutazione: 

-   è funzionale al processo di insegnamento / apprendimento; 
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-   è uno strumento di conoscenza dell’alunno e per l’alunno e di regolazione dell’attività 

didattica; 

-   è sempre formativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e dei rapporti 

interpersonali; 

-   promuove il successo formativo di ogni alunno;  

Costituiscono quindi oggetto della valutazione il processo di apprendimento e il 

comportamento dell’alunno. 

Oggetto di valutazione non sono solamente l’acquisizione e la trasmissione dei 

contenuti disciplinari (il sapere), ma anche la capacità di utilizzare i contenuti acquisiti (il 

saper fare) e la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in 

comportamenti (il saper essere).  

La scuola valuta anche gli obiettivi trasversali che riguardano, oltre agli obiettivi 

cognitivi, anche gli obiettivi comportamentali riferiti all’area socio-affettiva e relazionale.  

La valutazione si articola in quattro momenti:  

1)la valutazione diagnostica iniziale: le prove d’ingresso, somministrate all’inizio 

dell’anno scolastico, servono a individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare 

il possesso dei prerequisiti in funzione della programmazione e a predisporre 

eventualmente attività di recupero/allineamento. All'inizio dell'anno scolastico, prima di 

progettare e di programmare le attività formative, è necessario verificare i livelli culturali 

degli alunni e rilevare in particolare il livello di capacità logiche e di abilità raggiunto, al 

fine di calibrare l'offerta formativa sui reali bisogni. Dalla rilevazione e dall'analisi di tutti i 

dati emersi dalle prove di verifica, strutturate, semistrutturate e non strutturate, si 

procede alla valutazione, con funzione diagnostica, dei livelli culturali dei singoli alunni, 

allo scopo di avviare in maniera mirata il lavoro da svolgere nel corso dell'anno 

scolastico 

2) la valutazione formativa o in itinere: è finalizzata a raccogliere informazioni analitiche 

e continue sul processo di apprendimento; favorisce l’autovalutazione da parte degli 

alunni e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica 

o predisporre interventi di rinforzo/recupero.  Questo tipo di valutazione ha lo scopo di 

sostenere e orientare il processo di apprendimento di ciascun alunno. Serve ai docenti 

per acquisire informazioni sulle dimensioni del processo di insegnamento e per 

modificarne gli aspetti ritenuti deboli, ma anche per registrare il livello di progressi degli 

studenti, per organizzare strategie di recupero in itinere. Serve agli studenti se ha una 

funzione promozionale, dando la percezione del punto in cui sono arrivati e la strada 
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che devono ancora percorrere per giungere alla meta stabilita. La valutazione è 

utilizzata dai docenti in funzione formativa se nel corso dell'a.s. accerta costantemente 

le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite per promuovere la formazione 

globale dell'alunno. 

3) la valutazione sommativa finale: consente un giudizio sulle conoscenze e abilità 

acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno 

scolastico. Serve a fare un bilancio consuntivo degli apprendimenti promossi 

dall'organizzazione scolastica e dall'attività didattica. Per valutazione sommativa è di 

competenza sia dei singoli docenti, relativamente alla disciplina insegnata, sia 

dell'intero CdC, riguardo al giudizio complessivo sul livello culturale di ogni alunno. Per 

valutazione sommativa, dunque, non si intende la media che scaturisce dalla somma 

dei voti registrati, ma la verifica dei criteri stabiliti per misurare il livello di profitto degli 

alunni in rapporto a tutte le risorse utilizzate e ai risultati raggiunti. L'importanza di 

questa funzione risiede, pertanto, nella possibilità che essa offre ai docenti di rivedere e 

correggere aspetti dell'impostazione educativa-didattica, rivelatisi alla prova dei fatti 

deboli, ma anche di riproporre e migliorare gli aspetti positivi. 

4) l’autovalutazione esperienza ampiamente formativa per l'alunno, non riguarda 

l'esplicitazione del suo parere circa il livello di gradimento dell'offerta formativa, ma 

l'acquisizione della consapevolezza delle trasformazioni avvenute a livello di 

conoscenze, competenze, emozioni, comportamenti, per effetto dell'esperienza fatta.  

All’interno dei team docenti e dei consigli di classe, gli insegnanti delle singole discipline 

adottano modalità di confronto al fine di valutare secondo criteri di:  

• omogeneità  

• equità  

• trasparenza  

Proprio la trasparenza dei criteri, delle modalità e degli strumenti valutativi, costituisce 

elemento di garanzia per studenti e famiglie circa la coerenza tra quanto dichiarato nel 

PTOF e quanto di fatto realizzato nella vita quotidiana della scuola. I docenti, quindi, 

sono tenuti a individuare le modalità organizzative delle valutazioni, da quelle iniziali 

con valenza diagnostica, a quelle intermedie formative e sommative, fino ad arrivare a 

quelle finali con valenza certificativa. 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado la valutazione sommativa del primo 

quadrimestre e finale fa riferimento a:  
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• i risultati degli apprendimenti (verifiche scritte e orali, prove pratiche, colloqui, lavori 

di gruppo…) di ciascun alunno in riferimento agli obiettivi della programmazione 

didattica; 

• i risultati degli apprendimenti di ciascun alunno in rapporto alla situazione di 

partenza, dei progressi compiuti;  

• la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati (osservazione del 

comportamento nelle diverse situazioni di apprendimento).  

Tale valutazione non corrisponde pertanto alla semplice media numerica delle prove di 

verifica.  

Alla famiglia vanno assicurate tempestivamente adeguate informazioni secondo criteri 

di trasparenza sul processo di apprendimento e sulla valutazione effettuata nei diversi 

momenti del percorso scolastico: la comunicazione diretta, puntuale e competente. 

Oltre alle schede di valutazione intermedie e finali, a metà di ogni quadrimestre 

(novembre – aprile), le famiglie ricevono i pagellini informativi ed hanno l’opportunità di 

incontrare gli insegnanti. 

La valutazione coinvolge insegnanti e alunni in un processo nel quale: 

• l’alunno diventa consapevole del proprio processo evolutivo; 

• il docente conosce l’alunno attribuendo valore al suo apprendimento 

Per coinvolgere gli alunni nel processo valutativo i docenti: 

▪ informano gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento attesi; 

▪ informano anticipatamente gli alunni circa gli Obiettivi di Apprendimento, oggetto di 

verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o 

della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti; 

▪ informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una 

riflessione individuale e/o collettiva. 

La verifica permette: 

• all’alunno di rendersi progressivamente consapevole del proprio processo di 

apprendimento e dei propri traguardi di maturazione riconoscendo l’eventuale 

errore. L’errore quindi viene visto come risorsa che consente all’alunno di migliorarsi. 

• ai docenti di valutare le scelte educative, didattiche e metodologiche in termini di 

efficienza (su quanto programmato) e di efficacia (sugli apprendimenti degli alunni). 

Il momento della verifica comprende: 

1) l’osservazione degli alunni durante il normale svolgimento dell’attività scolastica, nei 

vari contesti relazionali e operativi; 
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2) le prove orali, scritte, gli elaborati grafici, le attività pratiche che sono calibrate in 

rapporto agli obiettivi e alle attività svolte. 

 

3f.1.1  Valutazione del comportamento  

Il decreto n.62/2017, attuativo della legge n.107/2015, seguito dalla Nota MIUR n.1865 

del 10.10.2017 a partire dall’ anno scolastico 2017-18, ha introdotto importanti novità 

relative alla valutazione.  

Infatti, "La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del 

D.lvo 13 aprile 2017 n. 62)" viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante giudizio 

sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza per la scuola 

primaria e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti (se previsto), al Patto di corresponsabilità e ai singoli 

regolamenti approvati dall'istituzione scolastica. 

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 

determinando anche le modalità di espressione del giudizio (nota MIUR 10.10.2017 

prot. n. 1865). 

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 

formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I° Grado la valutazione del comportamento 

non viene più espressa in voti decimali, ma con un giudizio sintetico che deve 

considerare gli aspetti della vita sociale, il rispetto delle regole, dei compagni, degli 

adulti, degli ambienti, e, più in generale, le competenze sociali e di cittadinanza. Inoltre, 

nel pieno rispetto di quanto previsto dalle Circolari Ministeriali prot. 40899 del 15/6/2010 

e prot. 5713 del 9/2010, per procedere alla valutazione degli alunni che presentano 

deficit dell’attenzione o iperattività, i docenti devono tener conto dei fattori e delle 

caratteristiche inerenti la stessa diagnosi. 

3f.1.2  Aggiornamento Valutazione Scuola Primaria 

L’Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 “Valutazione con giudizio descrittivo 

nella scuola primaria. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 

degli alunni delle classi della scuola primaria” determina le modalità di formulazione del 

giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli 

studenti della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
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Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di 

cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. 

La normativa ha individuato pertanto un sistema valutativo che va oltre il voto numerico 

su base decimale e che permette di descrivere i processi attraverso i quali si 

manifestano gli apprendimenti.  

La valutazione rafforza il suo ruolo di strumento formativo fondamentale per dare valore 

alla crescente costruzione di conoscenze compiuta dagli alunni. In tal modo viene 

sollecitato l’utilizzo delle potenzialità di ciascuno a partire dai livelli effettivi di 

apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo 

miglioramento per garantire il successo formativo e scolastico.  

Nel documento di valutazione di fine quadrimestre per ogni disciplina saranno 

individuati degli obiettivi correlati ad un livello di apprendimento. 

All’interno dell’ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 sono descritti quattro 

livelli come segue: 

 

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e 

con continuità. 

 

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente 

o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

 

 

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

Essendo la valutazione di tipo formativo, l’apprendimento degli obiettivi in itinere sarà 

descritto attraverso quattro criteri: 
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- AUTONOMIA: l’alunno manifesta l’apprendimento descritto in uno specifico obiettivo in 

modo autonomo; 

- CONTINUITA’: l’alunno manifesta in modo continuo o discontinuo l’apprendimento; 

- TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA E NON NOTA): situazione (compito, attività) 

con la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo; 

- RISORSE MOBILITATE: sono gli strumenti che l’alunno adotta per portare a termine il 

compito. 

 

Rimangono invariate le valutazioni di religione, comportamento e giudizio globale. 

  

 

3f.1.3  Primo ciclo d’istruzione: rubrica di osservazione del comportamento 

Il voto di comportamento, deciso dal Consiglio di classe ed espresso con un giudizio 

sintetico e non più decimale, tiene conto della partecipazione di ogni allievo alla vita 

scolastica e agli impegni extrascolastici; considera gli aspetti della vita sociale, il rispetto 

delle regole, l’atteggiamento nei confronti dei compagni, degli adulti e degli ambienti, e 

più in generale le competenze sociali e di cittadinanza.  



245 

Per l’attribuzione del giudizio sintetico non devono necessariamente ricorrere tutti gli 

indicatori correlati. 

 

 

3g  Criteri per ammissione alla classe successiva (Art. 6 del D.lgs 62/2017) e 

all’Esame di Stato 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 

successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, 

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal 

comma 2 del presente articolo. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI 

L’alunno dimostra: 

OTTIMO 

• di partecipare e contribuire in modo costruttivo al buon clima della 
classe; 

• un atteggiamento inclusivo  
• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme 

che regolano la vita scolastica; 
• di essere consapevole del proprio dovere e continuo nell’impegno; 
• di collaborare apportando il proprio personale contributo 
• regolare e proficuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

DISTINTO 

• un comportamento corretto e rispettoso delle regole scolastiche; 
• consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno; 
• buoni rapporti e relazioni con i compagni; 
• capacità di collaborare in un gruppo per uno scopo comune 
• regolare svolgimento delle consegne scolastiche. 

BUONO 

• un comportamento sostanzialmente adeguato;  
• difficoltà a relazionarsi con compagni ed insegnanti; 

• un impegno discontinuo; 

• di prediligere il lavoro individuale a quello di gruppo  

•  uno svolgimento non sempre puntuale  delle consegne scolastiche. 

SUFFICIENTE 

• un comportamento non sempre rispettoso delle regole e poco 
corretto nel rapporto con compagni ed insegnanti al punto che tali 
comportamenti sono stati    riferiti alla famiglia; 

• incostanza nell’impegno e poca consapevolezza dei propri doveri; 
• discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche e scarso 

rispetto di scadenze e impegni; 
• di avere un comportamento ostacolante nei lavori di cooperazione 

NON 
SUFFICIENTE  

• un comportamento irrispettoso nei confronti delle regole, spesso 
conflittuale con compagni ed insegnanti con conseguenti richiami e 
provvedimenti disciplinari; 

• inadeguatezza nell’impegno e superficialità nei confronti del proprio 
dovere; 

• mancato svolgimento delle consegne scolastiche 
• mancanza di rispetto di consegne e scadenze;  
• tendenza a generare conflitti;  
• scarsa capacità di collaborare; 
• scarsa propensione all’inclusività. 
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adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

conclusivo del primo ciclo.  Inoltre, è disposta la non ammissione a seguito di un 

provvedimento disciplinare di sospensione per più giorni. In relazione al D.Lgs 62/17, 

che ribadisce i dettami del precedente D.Lgs 59/04, per la secondaria di primo grado, gli 

alunni devono anche aver frequentato i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

eccetto eventuali motivate deroghe concesse dal Collegio dei docenti per validi e 

giustificati motivi. 

I criteri per l'ammissione all'Esame di Stato sono gli stessi che regolano l'ammissione 

alle classi successive. Secondo quanto previsto dal D.Lgs 62/17, la partecipazione alle 

prove nazionali predisposte dall‘INVALSI diventa un requisito per l’ammissione 

all’Esame di Stato.   

Le rilevazioni nazionali sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di 

primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del 

presente decreto.  Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la 

relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi 

documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per 

l'espletamento delle prove. (Art.7, D.Lgs. 62/2017)   

 

3h  Criteri di valutazione prove scritte ed orali dell’Esame di Stato conclusivo del 

Primo ciclo di istruzione 

Prova scritta di Italiano 

Alla luce delle recenti indicazioni MIUR, la prova scritta di italiano che dà inizio 

all’esame di Stato prevede tre tipologie di tracce:  

- tipologia A ovvero testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, 

l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati; 

- tipologia B ovvero testo argomentativo che consenta l’esposizione di riflessioni 

personali sul tema indicato; 

- tipologia C ovvero comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, 

scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione. 

- Tipologia mista ovvero strutturata in più parti e che combini diverse tipologie di testo 
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Secondo quanto previsto nella seguente rubrica di valutazione, adatta a tutte le diverse 

tipologie di prova scritta citate dal Decreto, la valutazione è il risultato della media dei 

punteggi ottenuti barrando le caselle interessate per ciascuno dei tre criteri proposti. 

  

CRITERI DESCRITTORI VOTO 

                        GENERALE 

Padronanza della lingua - Lessico appropriato, vario e ricercato 
- Ortografia, morfologia e sintassi corrette 
- Uso dell’ipotassi 
-Punteggiatura efficace 
-Espressione e interpretazione chiara e originale di 
concetti, fatti e opinioni 
- Testo coeso, coerente e coinvolgente 
- Coerenza con il contesto del compito di scrittura 
richiesto 
-Utilizzo adeguato dello stile e del registro 
linguistico 
- Uso pertinente del linguaggio figurato 
- Utilizzo efficace della lingua in base allo scopo 

10 

  - Lessico adeguato e vario 
- Ortografia, morfologia e sintassi corrette 
- Uso dell’ipotassi 
-Punteggiatura efficace 
-Espressione e interpretazione chiara e originale di 
concetti, fatti e opinioni 
- Testo leggibile e scorrevole 
- Coerenza con il contesto del compito di scrittura 
richiesto 
-Utilizzo adeguato dello stile e del registro 
linguistico 
- Uso pertinente del linguaggio figurato 
- Utilizzo corretto della lingua in base allo scopo 

9 

  Lessico adeguato e vario 
- Ortografia, morfologia e sintassi abbastanza 
corrette 
- Frequente uso dell’ipotassi 
-Punteggiatura buona 
-Buona espressione e interpretazione di concetti, 
fatti e opinioni 
- Testo abbastanza scorrevole 
- Discreta aderenza al contesto del compito di 
scrittura richiesto 
-Utilizzo abbastanza buono di stili e registri 
linguistici 
- Uso del linguaggio figurato 
- Utilizzo corretto della lingua in base allo scopo 

8 

 - Lessico generalmente adeguato 
- Ortografia, morfologia e sintassi generalmente 
corrette 
- Uso della paratassi 
-Punteggiatura generalmente corretta 
-Buona espressione e interpretazione di concetti, 

7 
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fatti e opinioni 
- Testo con alcuni passaggi poco comprensibili 
- Parziale inquadramento al contesto del compito di 
scrittura richiesto 
-Utilizzo non sempre adeguato di stili e registri 
linguistici 
- Generale difficoltà ad utilizzare la lingua in base 
allo scopo 

 - Lessico di base a volte ripetitivo 
- Ortografia, morfologia e sintassi con presenza di 
alcuni errori 
- Uso della paratassi con prevalenza di frasi 
semplici 
-Punteggiatura non sempre corretta 
-Frequente difficoltà ad esprimere adeguatamente 
concetti, fatti e opinioni 
- Testo con frequenti passaggi poco comprensibili 
- Utilizzo non adeguato di stili e registri linguistici 
- Difficoltà ad utilizzare la lingua in base allo scopo 
 

6 

 - Lessico ripetitivo e non adeguato 
- Ortografia, morfologia e sintassi con presenza di 
molti errori 
- Uso di frasi semplici 
-Punteggiatura non corretta 
-Espressione confusa e incompleta di concetti, fatti 
e opinioni 
- Testo non comprensibile 
- Mancata aderenza al contesto indicato per il 
compito di scrittura 
- Utilizzo non corretto di stili e registri linguistici 
- Incapacità di utilizzare la lingua in base allo scopo 

5 

Capacità di espressione 
personale 

- Presenza di riflessioni personali originali, 
significative, approfondite e ben articolate 
- Valutazioni personali rielaborate in modo critico e 
sempre ben motivate 
- Consapevolezza e conoscenza di idee e contesti 
culturali diversi espresse in argomentazioni 
adeguate 

10 

 - Presenza di riflessioni personali significative e 
ben articolate 
- Valutazioni personali sempre ben motivate 
- Buona consapevolezza e conoscenza di idee e 
contesti culturali diversi espresse in 
argomentazioni adeguate 

9 

 - Presenza di riflessioni personali ben articolate 
- Valutazioni personali non sempre ben motivate 
- Riferimenti a idee e contesti culturali diversi 

8 

 - Presenza di alcune semplici riflessioni personali 
- Intermittente consapevolezza di idee e contesti 
culturali diversi 

7 

 - Presenza di poche semplici riflessioni personali 
non sempre chiare e adeguate al contesto 
- Scarsa consapevolezza di idee e contesti culturali 

6 
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diversi 

 - Mancanza di riflessioni personali 
- Nessuna consapevolezza di idee e contesti 
culturali diversi 

5 

Coerente ed organica 
esposizione dei contenuti 

- Aderenza alla traccia 
- Presenza di tutti gli elementi richiesti dalla 
tipologia testuale proposta 
- Esposizione delle informazioni chiara, esauriente 
e completa 
- Formulazione ed espressione dei contenuti 
convincente e adeguata al contesto 
- Contenuti ricchi ed originali 
- Presenza di approfondimenti pertinenti e completi 

10 

 - Aderenza alla traccia 
- Presenza di tutti gli elementi richiesti dalla 
tipologia testuale proposta 
- Esposizione delle informazioni chiara e completa 
- Formulazione ed espressione dei contenuti 
esauriente e adeguata al contesto 
- Contenuti originali 
- Presenza di approfondimenti pertinenti 

9 

 - Aderenza alla traccia 
- Presenza della maggior parte degli elementi 
richiesti dalla tipologia testuale proposta 
- Esposizione delle informazioni chiara e 
abbastanza completa 
- Formulazione ed espressione dei contenuti 
generalmente adeguata al contesto 
- Contenuto completo ma sintetico 
- Brevi approfondimenti 

8 

 - Aderenza alla traccia 
- Presenza solo di alcuni elementi richiesti dalla 
tipologia testuale proposta 
- Esposizione delle informazioni lacunosa e non 
sempre chiara 
- Esposizione dei contenuti poco adeguata al 
contesto 
- Contenuti semplici 
- Brevi approfondimenti 

7 

 - Parziale aderenza alla traccia 
- Presenza solo di alcuni elementi richiesti dalla 
tipologia testuale proposta 
- Esposizione delle informazioni molto lacunosa e 
prevalentemente non chiara 
- Esposizione dei contenuti non adeguata al 
contesto 
- Contenuti semplici e ripetuti 
- Mancanza di approfondimenti 

6 

 - Testo non aderente alla traccia 
- Presenza solo di alcuni elementi richiesti dalla 
tipologia testuale proposta 
- Esposizione delle informazioni non pertinente e 
non chiara 
- Esposizione dei contenuti non adeguata al 

5 
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contesto 
- Scarsità di contenuti 
- Banalità dei contenuti 

 

 

Prova scritta di matematica 

Le prove sono articolate in quattro quesiti inerenti le seguenti aree: 

• numeri;  

• spazio e figure;  

• relazioni e funzioni;  

• dati e previsioni.  

Gli esercizi sono graduati per dar modo a ciascuno di produrre secondo le proprie 

capacità.  

Le prove presentano la seguente tipologia di esercizi: 

- risoluzione espressioni algebriche e/o equazioni ed individuazione dei prodotti notevoli; 

- risoluzione problema di geometria solida; 

- studio di funzione di una o più rette e calcolo area e/o perimetro del poligono ottenuto, 

oppure calcolo volume e/o superficie totale del solido di rotazione ottenuto, oppure 

individuazione di rette parallele e/o perpendicolari, oppure domanda teorica 

sull’equazione della retta; 

- quesito di statistica; 

- collegamento ad un argomento di scienze in un quesito. 
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TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

 

 

Prova scritta di Inglese e Francese 

Si tratta di una prova unica anche se articolata in due sezioni che serve ad accertare le 

competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro 

Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’ Europa secondo i seguenti livelli:  

A2 per la lingua inglese 

A1 per la seconda lingua comunitaria. 

La commissione predispone una prova unica articolata in due sezioni con riferimento 

alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento:  

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, 

oppure riordino e riscrittura o ancora trasformazione di un testo; 

- elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 

personaggi e sviluppo degli argomenti; 

- lettera o email personale su traccia riguardante argomenti familiari o di vita quotidiana  

- sintesi di un testo che evidenzi elementi ed informazioni principali. 
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Criteri di valutazione delle prove scritte di lingue straniere 

Peso delle sezioni: lingua inglese 50% 

                                  lingua francese 50%  

Criteri di valutazione per la prova scritta di lingue straniere (questionario) 

•Comprensione del testo  

•Formulazione delle risposte  

•Elaborazione delle risposte (personali)  

•competenze ortografiche, grammaticali, lessicali e comunicative  

  COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

FORMULAZIONE 
DELLE RISPOSTE 

ELABORAZIONE 
DELLE RISPOSTE 

COMPETENZE 
ORTOGRAFICHE, 
GRAMMATICALI, 
LESSICALI, 
COMUNICATIVE 

Totale 

10 □ analitica □ coerenti e 
appropriate 

□ originale □ ottime   

9 □ completa □ coerenti □ personale □ molto buone   

8 □ quasi completa □ buone □ abbastanza 
personale 

□ buone   

7 □ adeguata □ abbastanza 
coerenti 

□ discreta □ abbastanza 
buone 

  

6 □ essenziale □ non sempre 
coerenti 

□ semplice □ sufficienti   

5/4 □ incerta  
□ limitata 

□ poco coerenti □ 
non coerenti 

□ elementare 
 □ assente 

□ modeste  
□ scarse 

  

PUNTI …/10 …/10 …/10 …/10 …/40 
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Criteri di valutazione per la prova scritta di lingue straniere (e-mail o lettera, 
sintesi di un testo, dialogo) 

•attinenza alla traccia  

•elaborazione dei contenuti  

• competenze ortografiche, grammaticali, lessicali  

• competenze comunicative  

  STRUTTURA/L
AYOUT 

ATTINENZA 
ALLA 
TRACCIA 

ELABORAZIONE COMPETENZE 
ORTOGRAFICHE, 
GRAMMATICALI, 
LESSICALI 
COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

Totale 

10 □ accurata □ pienamente 
aderente 

□ originale □ ottime   

9 □ precisa □ aderente □ personale □ molto buone   

8 □ ordinata □ pertinente □ abbastanza 
personale 

□ buone   

7 □ abbastanza 
ordinata 

□ abbastanza 
pertinente 

□ discreta □ abbastanza 
buone 

  

6 □ imprecisa □ per lo più 
pertinente 

□ semplice □ sufficienti   

5/4 □ 
disordinata/co
nfusa 

□non sempre 
aderente 

□ elementare □ 
lacunoso 

□ modeste/scarse   

PUNTI …/10 …/10 …/10 …/10 …/40 

  

Calcolo del punteggio complessivo per la prova scritta di lingue straniere: 
corrispondenza punteggio – voto  

PUNTEGGIO VOTO 

Da 75 a 80 dieci 

Da 67 a 74 nove 

Da 59 a 66 otto 

Da 51 a 58 sette 

Da 43 a 50 sei 

Da 35 a 42 cinque 

Da 32 a 34 quattro 

  

A tutti gli alunni viene data la possibilità di utilizzare il dizionario bilingue e monolingue.  

 

 



255 

 

 

 

PROVE INVALSI  

Secondo quanto previsto dal nuovo decreto sulla valutazione, le prove Invalsi – svolte 

da tutti gli allievi in versione Computer Based Testing – non fanno più parte dell’Esame 

di Stato ma ne costituiscono requisito di ammissione. Inoltre, alle prove viene aggiunta 

quella di inglese. 

 

Colloquio orale 

Il colloquio d’esame viene condotta collegialmente dalla commissione, ponendo 

particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie 

discipline di studio, anche attraverso la realizzazione di un prodotto digitale. Il colloquio 

tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse 

all’insegnamento di Educazione Civica. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

Nel corso del colloquio il candidato 

si è orientato con molta facilità 10 

si è orientato con facilità 9 

si è orientato abbastanza facilmente 8 

si è sufficientemente orientato 7 

si è orientato a seconda delle discipline 6 

si è orientato con difficoltà 5 

non è riuscito ad orientarsi 4 

Mostrando 

completa padronanza degli argomenti trattati 10 

padronanza degli argomenti trattati 9 

discreta padronanza degli argomenti trattati 8 

una buona (conoscenza degli argomenti trattati 7 
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una conoscenza solo superficiale/a tratti mnemonica degli argomenti 

trattati 

6 

una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti trattati 5 

una scarsa conoscenza degli argomenti trattati  4 

  

Il candidato ha espresso le proprie acquisizioni 

con molta sicurezza e in modo chiaro 10 

con sicurezza e in modo chiaro 9 

con  sicurezza e in modo abbastanza chiaro 8 

Con qualche incertezza e in maniera non sempre chiara 7 

in maniera sufficientemente chiara 6 

in maniera incerta 5 

in modo (piuttosto) confuso 4 

utilizzando un lessico 

ampio e pertinente  10 

pertinente 9 

molto adeguato 8 

adeguato 7 

sufficientemente adeguato 6 

non sempre adeguato 5 

scarso 4 

L’alunno (non) è stato (sempre) in grado di effettuare collegamenti tra i temi trattati e  

ha rivelato interessi vari e sempre approfonditi criticamente 10 

ha rivelato interessi vari e approfonditi  9 

ha rivelato interessi vari ma non sempre approfonditi 8 

ha rivelato interessi vari  7 

ha rivelato interessi personali limitati 6 

non ha rivelato particolari interessi 5 

non ha rilevato interessi 4 

 

Il prodotto finale   

Denota ottime abilità nell’uso degli strumenti informatici e contiene 

informazioni ampie e documentate 

10 
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Denota conoscenze approfondite e uso consapevole di strumenti e fonti 9 

Denota buona padronanza dei contenuti e mostra una adeguata 

organizzazione. 

8 

Denota la conoscenza di informazioni essenziali con adeguata 

presentazione grafica  

7 

Denota la presenza di poche informazioni essenziali, mentre altre 

risultano superflue e/o ridondanti, ma sostanzialmente attinenti alle 

richieste; la veste grafica presenza scarso equilibrio tra testo e immagini 

e schematizzazione poco coerente  

6 

Denota scarse conoscenze, non organiche e poco attinenti alle richieste; 

non rispetta le tempistiche proposte e i requisiti tecnici risultano 

inadeguati allo scopo 

 

5 

 

 

Valutazione finale d’esame  

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione 

complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di 

competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il 

diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. A coloro 

che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte 

della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. E’ opportuno 

precisare che il VOTO FINALE, secondo legge, sarà frutto di MEDIA ARITMETICA tra 

VOTO DI AMMISSIONE e MEDIA (non arrotondata) DEI VOTI DELLE PROVE 

D’ESAME (scritti e orale) arrotondata all’unità superiore per frazione pari o           

superiore a 0,5.  
Invece, il voto di ammissione che non coincide con il voto finale ma che concorre a 

formarlo, viene   insindacabilmente attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio         

di fine anno prendendo come base la media delle valutazioni e tenendo conto di 
interesse, partecipazione, metodo; andamento nel corso dell’ultimo anno e in generale 

del triennio; presenza di eventuali discipline insufficienti. 
Inoltre, come da C.M. n.49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n.46 del 26/05/2011, 

è previsto che a coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere 

assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta 

all’unanimità. 
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3i  Valutazione finale degli apprendimenti per la classe terza della scuola 

secondaria di primo grado durante la DAD  

In virtù dell’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16.05.2020, concernente la valutazione finale 

degli apprendimenti per l’anno scolastico 2019/20 e a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 che ha reso necessaria la Didattica a distanza, la 

valutazione finale dell’alunno/a attestante il conseguimento del Diploma conclusivo del 

primo ciclo tiene conto delle seguenti valutazioni: 

1. Valutazione dell’a.s. 2019/2020 sulla base dell’attività effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza (quindi primo e secondo quadrimestre) e delle valutazioni delle 

singole discipline, tenendo anche conto del percorso triennale (INDICATORE A); 

2. Valutazione dell’elaborato secondo criteri di originalità, chiarezza espositiva e 

coerenza con l’argomento (INDICATORE B); 

3. Esito del colloquio espositivo dell’elaborato (INDICATORE C). 

Al punteggio complessivo risultante dalla media dei tre indicatori previsti dall’Ordinanza, 

il collegio dei docenti ha stabilito di assegnare fino ad un massimo di 0,5 decimi in 

presenza delle seguenti circostanze: 

• Assiduità nella frequenza  

• Interesse e impegno al dialogo educativo  

• Rispetto delle regole 

• Eventuale partecipazione ad attività complementari e integrative  

  

L’alunno conseguirà il Diploma con una valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità del Consiglio di classe. 
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RUBRICA VALUTATIVA DELL’ELABORATO FINALE a.s. 2019-20 

 

COMPETENZE 

CHIAVE  
DIMENSIONE  OTTIMO  DISTINTO  BUONO  SUFFICIENTE  

    10-9  8  7  6  
Competenza 
alfabetica 
funzionale  
  
Competenza  
multilinguistica  
  
Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare  

COERENZA  
Capacità di raccogliere 

informazioni e di 
organizzare i contenuti 

appresi attraverso i 
materiali consultati in 

modo coerente con la 

tematica centrale 
  

L’alunno ha una 

conoscenza 

articolata e ricca 

delle 

informazioni.  
 

Organizza le 

informazioni in 

modo organico e 

personale.  
 

L’alunno sa 

collegare le  

informazioni in 

modo 

interdisciplinare.  

L’alunno ha una 

conoscenza  

buona delle 

informazioni.  
 

Sa organizzare 

le informazioni 

in modo 

organico.  
 

L’alunno sa 

mettere in 

relazione alcune 

informazioni.  

L’alunno ha una 

conoscenza 

adeguata delle 

informazioni.  
 

Organizza le 

informazioni in 

modo semplice.  
 

L’alunno sa 

mettere in 

relazione 

informazioni, se 

opportunamente 

guidato.  

L’alunno ha una 
conoscenza 
essenziale delle 
informazioni.  
 
Fatica ad 
organizzare e a 
mettere in 
relazione le 
informazioni.  
  

Competenza 
matematica e 
competenza di 
base in scienze e 
tecnologie  
  
Competenza digitale  
  
Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale  

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 
Capacità di individuare gli 

strumenti più adatti a 

presentare il proprio 

lavoro personale (anche in 

modo interattivo).  

L’alunno 
presenta  un 
elaborato ricco 
ed articolato 
esponendolo 
con un 
linguaggio 
coinvolgente e 
appropriato 
 
L’alunno è in 
grado  
di utilizzare  con 
consapevolezza 
e sicurezza le 
funzioni dei 
programmi 
scelti.  
  

L’alunno 
presenta  un 
elaborato 
completo e 
articolato 
esponendolo in 
modo 
appropriato  
 
L’alunno è in 
grado di 
utilizzare con 
consapevolezza  
le funzioni dei 
programmi 
scelti.  
  
  

L’alunno 
presenta  un 
semplice 
elaborato 
esponendolo in 
modo semplice 
ma corretto 
 
L’alunno è in 
grado di 
utilizzare le 
funzioni di base 
dei programmi 
scelti.  
  

L’alunno 
realizza con 
qualche  
difficoltà un 
semplice 
elaborato 
esponendolo in 
modo non 
sempre 
appropriato 
 
Fatica ad 
utilizzare anche 
le funzioni base 
dei programmi 
scelti.  
  

Competenza  
imprenditoriale  
  
Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali  

ORIGINALITA’ 
Capacità di dare forme e 

contributi originali e 

creativi al lavoro.  

L’alunno ha 

prodotto un 

elaborato  

originale e 

personale.  
 

Rivela  

un’ottima 

capacità di 

interpretazione 

critica.  

L’alunno ha 

prodotto un 

elaborato con 

contributi 

personali.  
 

Ha una buona 

capacità di 

interpretazione 

critica.  

L’alunno ha 
prodotto un 
elaborato finale 
con un 
contributo 
personale 
limitato.  
 
Ha una 
capacità di  
interpretazione 

critica non 

sempre 

efficace 

L’alunno ha 

prodotto un 

elaborato finale  

privo di  

contributi 

personali e 

senza  spunti di 

interpretazione 

critica.  
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3l  Valutazione allievi BES 

" Come il giardiniere che vuole determinare lo stato del suo giardino avrebbe torto se 

avesse l'idea di valutarlo soltanto dai meli che sono maturati e hanno portato frutti, ma 

deve tener conto anche degli alberi in maturazione [...così pure l'insegnante...] deve, 

per determinare lo stato di sviluppo, prendere in considerazione non solo ciò che è già 

maturato ma anche ciò che è in maturazione. [la ricchezza che ognuno porta in sè]”. 

            - Vygotskj- 

 

Tra le priorità dell'istituzione scolastica non può mancare quella di un'effettiva inclusione 

e compartecipazione degli alunni con BES all'interno del gruppo classe. Ogni alunno è 

valorizzato nel suo "saper fare", nel suo essere unico e speciale; ciò diviene risorsa e 

potenzialità per la crescita dell'intero gruppo classe. 

Si vuole consentire a tutti gli alunni, e in particolare a quei bambini che presentano delle 

difficoltà, la più ampia partecipazione possibile all'attività didattica e alle esperienze 

della classe aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione 

personale. 

Pertanto, verifiche e valutazioni non sono finalizzate a giudicare e a classificare il 

ragazzo bensì a porgergli un aiuto concreto per crescere e formarsi mettendo a frutto 

tutte le sue potenzialità. 

La valutazione dell'apprendimento deve assumere un valore didattico volto a valutare il 

processo piuttosto che il prodotto, il percorso che l'alunno compie piuttosto che il 

risultato finale a cui giunge, secondo quanto previsto nel PEI o nel PDP e prevedendo 

l'utilizzo di misure compensative ( computer, sintesi vocale, audio-libri, tabelle, mappe, 

calcolatrice...) e dispensative ( evitare: lettura ad alta voce, il dettato, la scrittura 

veloce...) soprattutto per gli allievi che presentano disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

3l.1  Aggiornamento Valutazione allievi con disabilità BES Scuola Primaria  

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ  

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con 

giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato 

predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 66.  
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Se nel piano educativo individualizzato non sono declinati obiettivi per alcune discipline, 

a seguito della gravità della disabilità, sul documento di valutazione non si riporta la 

descrizione, che invece deve esserci per le discipline affrontate e per gli obietti 

individualizzati appositamente predisposti.  

La nuova normativa prevede una maggiore personalizzazione della valutazione per ogni 

singolo studente, a maggior ragione per gli studenti con disabilità per i quali si dovrà 

attuare la massima flessibilità per descrivere i processi e gli apprendimenti in base a 

quanto progettato nel PEI.  

 

CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ  

Le dimensioni individuate nelle Linee Guide (Autonomia - Tipologia della situazione - 

Risorse mobilitate – Continuità) sono adeguate per descrivere i livelli di apprendimento 

degli studenti con disabilità anche grave, modulando e adattando la descrizione a 

quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato.  

Resta la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di modificare e/o integrare le dimensioni 

per rispondere alla descrizione dei processi di alunne e alunni con disabilità grave. Non 

si modificano i livelli.  

È comunque possibile integrare il documento di valutazione con una nota che permetta 

di rappresentare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e 

ai livelli di apprendimento iniziali.  

 

3l.2  Valutazione allievi BES Scuola Secondaria  

Le strategie di valutazione di un alunno con BES devono essere applicate in coerenze 

con le prassi inclusive. Pertanto, la valutazione non può prescindere dal punto di 

partenza dell’alunno, dal suo stile di apprendimento, dallo sviluppo della sua personalità 

e, nel caso di alunni stranieri, dalle difficoltà legate all’apprendimento della lingua 

italiana. Per la verifica del livello di apprendimento degli alunni è necessario riservare 

particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 

aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di 

apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. E’ previsto l’utilizzo di strumenti 

compensativi e misure dispensative, con la possibilità di aumentare i tempi di 

esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne. Dunque, la valutazione deve 

concretizzarsi in una prassi che espliciti fattivamente le modalità di differenziazione a 
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seconda della difficoltà presente, della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra 

ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le 

conoscenze effettivamente acquisite. Anche per le verifiche sommative, è da privilegiare  

la valorizzazione dei progressi individuali rispetto al pieno raggiungimento di un 

obiettivo e di uno standard previsto per il gruppo classe.                                                

Le competenze del GLO, costituito dalle varie componenti (coordinatori delle attività 

educative e didattiche, insegnanti di sostegno e curricolari, operatori ASL), a seguito 

dell’emanazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” e della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 prot. N. 561, nonché ai sensi dell’articolo  

11 del D.Lgs 62/2017 vengono estese alle problematiche relative a tutti i Bisogni 

educativi speciali. Anche le famiglie rappresentano un fondamentale punto di 

riferimento per la corretta inclusione degli alunni BES come fonte di informazione-

formazione sia come continuità educativa. La partecipazione delle famiglie trova il suo 

punto di forza nella condivisione di scelte che favoriscono il benessere dell’alunno e i 

suoi progressi in termini di conoscenze e competenze. 

 

3m  Certificazione delle competenze 

Al termine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola 

secondaria di I° grado, la normativa vigente prevede la compilazione di un ulteriore 

documento denominato Certificazione delle competenze. 

Secondo il QEQ, il Quadro europeo delle Qualifiche (v. “Raccomandazione” del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2006) per “competenza” si intende 

“la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, 

sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale. Nel QEQ le competenze sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia”. 

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli alunni, descrive i risultati del processo 

formativo, quinquennale e triennale, non come semplice trasposizione degli esiti degli 

apprendimenti disciplinari, ma come valutazione complessiva in ordine alla capacità 

degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e 

nuovi, reali o simulati.  
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Per procedere alla certificazione delle competenze, secondo quanto previsto dal DM 

742/2017 bisogna accertare se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite nelle diverse discipline per risolvere situazioni problematiche complesse, 

mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del 

compito. Pertanto, le caratteristiche della certificazione delle competenze sono la la 

complessità e la processualità. 

La procedura è complessa in quanto si fonda sui diversi aspetti della valutazione: 

conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti adottati 

in un contesto problematico e più articolato rispetto alle tradizioni verifiche (semplice 

ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi). La certificazione, inoltre, si configura 

come un processo in cui la stessa non è il frutto delle evidenze dell’ultimo anno di 

scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, ma di tutte quelle rilevate negli 

anni precedenti. 

Il modello ministeriale di certificazione delle competenze, dunque, descrive lo sviluppo 

dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza e si basa sui 

seguenti principi: 

- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

- ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come 

recepite nell’ordinamento italiano; 

- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze; 

- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni 

di apprendimento non formale e informale; 

- coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 

disabilità; 

- indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale 

distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle 

abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 
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3n  Azioni per la scuola per l’inclusione scolastica:  

Inclusione scolastica 

Il nostro Istituto persegue la “politica d’Inclusione” per far raggiungere a tutti gli alunni il 

massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le 

differenze presenti nel gruppo classe, non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno 

con deficit o con un disturbo specifico. Includere, dal latino in-claudere, significa 

chiudere dentro, comprendere, inserire, ed è l’opposto di escludere, ex-claudere, che 

significa chiudere fuori, non ammettere a partecipare, privare. 

La nostra Scuola mette al centro l’alunno; stimola e consente di sviluppare le risorse e 

le potenzialità che ogni alunno possiede, valorizzandole in un contesto collettivo; 

accoglie l’alunno al fine di conoscerlo dal punto di vista cognitivo, socio-affettivo e delle 

competenze in generale; riconosce i bisogni della persona e cerca strategie idonee a 

sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento significativo e per 

combattere la dispersione scolastica; considera fondamentale la relazione educativa, 

base indispensabile dell’apprendimento, al di là della disciplina e dei programmi da 

svolgere; promuove la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento. 

Inoltre, come previsto dai documenti programmatici della scuola e più precisamente 

dalle Indicazioni Nazionali 2012, oggi ogni scuola è chiamata a realizzare percorsi 

formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella 

prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. Le stesse 

Indicazioni Nazionali si soffermano sulla centralità della persona sottolineando la 

necessità che si dedichi particolare cura alla classe come gruppo, promuovendo lo 

sviluppo di relazioni collaborative tra i vari membri e stimolando il superamento di piccoli 

conflitti che possono inevitabilmente presentarsi.  

Con l’introduzione nel 2006 del concetto di alunni con “Bisogni Educativi Speciali” (BES) 

e non più solo “con disabilità”, è stato fatto un grande passo avanti nella direzione di un 

sistema formativo più attento ai bisogni di ciascun alunno. 

I cambiamenti della popolazione scolastica e l’evolversi delle situazioni di difficoltà 

hanno imposto alla scuola di estendere il campo d’intervento e di responsabilità a tutti 

gli alunni che presentano una richiesta speciale di attenzione per una varietà di ragioni. 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali rispetto ai quali è necessario offrire adeguata e personalizzata risposta. 
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In tale ottica l’attenzione sarà favorita dalla capacità di tutti i docenti di osservare e di 

cogliere i segnali di disagio ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare 

nella scuola un alleato competente. 

 

I Bisogni Educativi Speciali 

Nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 sono individuate tre grandi aree di Bisogni 

Educativi Speciali. 

 

DISABILITA’ 

(LEGGE 

104/1992) 

• Ritardo cognitivo; 

• Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. 

DISTURBI 

EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

• Disturbi specifici dell’Apprendimento – DSA (Dislessia, Disortografia, 

Disgrafia, Discalculia) 

• Disturbi del linguaggio 

• Disturbo della coordinazione motoria 

• Deficit di attenzione ed iperattività (ADHD) 

• Disturbi inerenti l’area della socializzazione (Lieve spettro autistico) 

• Il Funzionamento Intellettivo Limite  

SVANTAGGIO  • Sociale 

• Economico 

• Linguistico 

• Culturale 

 

Il MIUR evidenzia la necessità di elaborare un percorso individualizzato e 

personalizzato per tutti gli alunni e studenti con bisogni educativi speciali. Forte è il 

richiamo alla Legge 170/2010 e al relativo decreto attuativo (DM 5669/2011), che 

costituiscono per gli alunni con DSA un quadro ben strutturato di norme tese ad 

assicurare il loro diritto allo studio. 

La successiva C.M. n° 8 del 6/03/2013 fornisce alle scuole opportune indicazioni 

operative per l’attuazione della precedente Direttiva Ministeriale. Nello specifico, 

sottolinea come sia opportuna e necessaria la redazione di un Piano Didattico 

Personalizzato (Disturbi evolutivi Specifici e area dello svantaggio) per garantire una 

personalizzazione della didattica e, eventualmente, l'adozione di misure dispensative o 

compensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 

alunni.  

Per gli studenti, facenti parte dell’area delle disabilità, si definisce una Programmazione 

Educativa Individualizzata (PEI) basata sull’analisi del Profilo Dinamico Funzionale 
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dell’alunno (PDF). Esso è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati 

dalla ASL e dal personale docente curricolare e di sostegno della scuola.  Tale 

programmazione, dopo un’attenta analisi degli aspetti neuropsicologici, cognitivi, fisici e 

relazionali, rielabora le competenze che l’alunno deve raggiungere al termine di ogni 

anno scolastico. 

Il Piano Didattico Personalizzato ed il Piano Educativo Individualizzato sono uno 

strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed hanno la funzione di documentare alle 

famiglie le strategie di intervento programmate. 
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SEZIONE 4: L’ORGANIZZAZIONE 

 

 

4a  Modello organizzativo 

 

 

 

 

 



268 

4b  Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo 
Via Grandi, 5 

10098 Rivoli (To) 

e-mail 
segreteria.paritaria@salfior.it 

sito 
www.salottofiorito.it 

 
Tel. 011/9580286 
 Tel. 011/9586731 

        Fax  011/9564570 
 

 

-Coordinate bancarie: 
BANCA SELLA AG. PIAZZA MARTIRI 
IBAN: IT88H0326830871052883379670 

INTESTATO A “ISTITUTI RIUNITI 
SALOTTO E FIORITO” 

 
-C/C Postale: 000031500101 

INTESTATO A “ISTITUTI RIUNITI 
SALOTTO E FIORITO” 

 
BANCA PROSSIMA presso filiale 05000 

IBAN: IT75U0335901600100000018686 
INTESTATO A “ISTITUTI RIUNITI 

SALOTTO E FIORITO” 
 
 
 
 

 
 

                                                       

 
           

mailto:segreteria.paritaria@salfior.it
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4c  Piano di formazione del personale docente e ATA 

La formazione costituisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo professionale del 

personale e per un'efficace valorizzazione delle risorse umane.  

La formazione si articola in: 

 - corsi interni, incontri predisposti dall'istituto; 

 - corsi esterni, incontri, convegni, in presenza e/o on line. 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico: 

- Miglioramento degli apprendimenti, metodologia didattica, didattica per 

competenze e metacognitiva (docenti) 

- Coding e robotica (docenti) 

- Autoformazione: gruppi strutturati di docenti in conformità con gli obiettivi di 

miglioramento (docenti) 

- Cittadinanza attiva (docenti) 

- Sicurezza, primo soccorso, privacy (docenti e personale ATA) 

- Inclusione (docenti) 

- Didattica e valutazione per competenze (docenti) 

- Registro elettronico (docenti) 

- Mission della nostra Scuola (tutto il personale) 

- Aggiornamento per ambiti disciplinari a scelta del singolo docente 

- Aggiornamento e attività legate alla FISM 

- Aggiornamento e attività legate alla FIDAE Piemonte e Valle d’Aosta 
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“Perché tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, avviando una strada. E ho sentito 

che la scuola – l’abbiamo sentito tutti oggi – non è un parcheggio. E’ un luogo di incontro nel 

cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale 

assistente. I genitori incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. E’ un luogo 

di incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per 

amarci, per camminare insieme. E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita, come 

un complemento alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre 

e la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi 

“socializziamo”: incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine, 

per capacità. La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non 

vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel 

rispetto reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando 

insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello: 

“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente: 

famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti! […] La missione della scuola è di 

sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello. E questo avviene attraverso 

un cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco perché ci sono tante discipline! Perché lo 

sviluppo è frutto di diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la 

coscienza, l’affettività, il corpo, eccetera […].”  

 

Papa Francesco  

 

 

 

 




