
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 

(Versione definitiva allegata al PTOF – triennio 2016 – 2019) 

 

                                  Premessa 

 
Alla realizzazione del curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo Galilei 

contribuiscono tutti i docenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado 

suddivisi per Dipartimenti disciplinari. 

Il curricolo ha un suo senso se parte dalla costruzione delle esperienze che il bambino 

comincia a rielaborare in modo organizzato sotto la conduzione dell’adulto nella 

scuola dell’infanzia. 

Per questo e non a caso, le Indicazioni Nazionali assegnano anche alla scuola 

dell’infanzia la necessità di documentare e di valutare in modo sistematico ed 

organico i percorsi di apprendimento svolti in sezione. 
 

 

 

Una scuola          

per crescere 
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Cos’è il curricolo verticale 

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il 

progetto educativo delineato nel Piano Triennale e Annuale dell’Offerta Formativa 

(PTOF E POF) del nostro istituto e ne sostiene l’impianto culturale. 

È il complemento dei punti essenziali dell’offerta formativa, articolandosi nella 

qualificazione dei curricoli proposti alle famiglie e agli studenti, nella loro 

distribuzione in tempi didatticamente ed educativamente significativi, nel controllo 

delle tappe dei processi di insegnamento–apprendimento necessario a rendere conto 

adeguatamente dei risultati conseguiti. 

 

A cosa serve il curricolo verticale  

Il curricolo verticale permette di: 

 sviluppare un lavoro continuo con lo stesso filo metodologico sulle 

discipline lungo più cicli scolastici 

 consentire i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di 

“discontinuità” possibili; 

 avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola 

che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca – azione; 

 realizzare formazione interna in servizio con esperti esterni e competenze 

interne centrate sull’aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di supporto 

alla realizzazione del curricolo verticale; 

 realizzare una continuità più efficace che passa dall’orientamento articolato 

sulle informazioni in uscita ad un orientamento articolato su competenze in 

itinere; 

 avviare nel tempo attività standardizzate di valutazione dei processi di 

insegnamento – apprendimento . 
 

A chi serve il curricolo verticale  

Il curricolo verticale è necessario per: 

 gli alunni e gli studenti del nostro istituto, cui metteremo a disposizione uno 

strumento meglio calibrato sulle loro esigenze, interpretate come presa d’atto 

della realtà su cui intervenire , sia in termini organizzativi che metodologici; 

 le famiglie, che avranno a disposizione un altro strumento per orientarsi 

nell’offerta formativa, per capirla e per valutarla nelle diverse proposte; 

 i docenti, che potranno confrontarsi su metodologie, programmi, elaborazioni 

scientifiche più recenti e trasferire questo confronto nella didattica quotidiana; 

 la scuola, che realizza un curricolo orientato all’utenza ed ai bisogni anche del 

territorio in cui opera; 

 il territorio in cui operano le nostre scuole, che può trovare adeguate risposte 

organizzative, didattiche ed educative nella nostra offerta formativa. 
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FINALITA’  

 

La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di 

apprendimento, nel quale possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le 

sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze. 

 

L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i 

bambini, con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la 

rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. 

Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in modo 

creativo le esperienze soggettive e sociali. 

 

L’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in modo che ogni 

bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato.  

La scuola dell’infanzia organizza le proposte educative e didattiche espandendo e 

dando forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini attraverso un 

curricolo esplicito.  

A esso è sotteso un curricolo implicito costituito da costanti che definiscono 

l’ambiente di apprendimento e lo rendono specifico e immediatamente riconoscibile: 

 Lo spazio accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto, espressione della 

pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola.  

E’ uno spazio che parla dei bambini del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di 

movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambiente fisico, 
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la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare una funzionale invitante 

disposizione a essere abitato dagli stessi bambini. 

 Il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare, 

osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella tranquillità, sentirsi 

padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita.  

In questo modo il bambino può scoprire e vivere il proprio tempo esistenziale 

senza accelerazioni e rallentamenti indotti dagli adulti. 

 La documentazione come processo che produce tracce, memoria e riflessione, che 

rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e che permette di valutare i 

progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 

 Lo stile educativo, fondato sull’osservazione e sull’ascolto, sulla progettualità 

elaborata collegialmente, sull’intervento indiretto e di regia. 

 La partecipazione, come dimensione che permette di stabilire e sviluppare legami 

di corresponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la cooperazione nella costruzione 

della conoscenza. 

 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 

proposte dei bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire 

l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo.  

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al 

bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti 

e di avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione. 

 Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti 

individuano, dietro i vari campi d’esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei 

loro alfabeti.  

 

La scuola raggiungerà le sue finalità educative indicate dalle Indicazioni per il 

Curricolo (Settembre 2007) attraverso una adeguata razionalizzazione degli spazi, dei 

tempi, delle esperienze, intese come momenti di routine quotidiana e di attività 

cognitiva. 

Saranno curati, in special modo, lo sviluppo: 

 dell’identità 

 dell’autonomia 

 della competenza 

 della cittadinanza 
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L’articolazione della vita scolastica prevede un periodo di ambientamento all’interno 

della propria sezione, soprattutto per i nuovi iscritti ed in seguito l’esplorazione 

dell’intero ambiente scolastico e la conoscenza di tutte le insegnanti e del personale 

che opera in esso e a socializzare con i compagni delle altre sezioni. 

 

La scelta ormai consolidata negli anni di mantenere sezioni eterogenee trova la sua 

ragione di essere nella possibilità da parte dei più piccoli di avere più modelli di 

riferimento, traendo vantaggio proprio da questa differenziazione. 

 

L’organizzazione nella fascia antimeridiana della sezione e occasionalmente per 

gruppi di intersezione (omogenei per età), mentre nella fascia pomeridiana sono 

previsti momenti strutturati e finalizzati di intersezione con gruppi di lavoro (rivolti ai 

bambini degli ultimi anni di frequenza) che coincidono con il periodo di riposo per i 

bambini più piccoli (dalle ore 14.00 alle ore 15.30 circa). 

 

L’attività di intersezione mirata per i bambini che andranno alla scuola primaria 

prevede la realizzazione di percorsi operativi e di esperienze diversificate per offrire 

ai bambini di queste età una ancor più ampia gamma di opportunità di fare scoperte 

ed esperienze propedeutiche ai successivi apprendimenti. 

 

Sul piano metodologico viene rispettata la specificità della scuola nell’infanzia 

attraverso la valorizzazione dell’approccio ludico, manipolativo, pratico e di 

ricercazione nelle varie proposte sempre sostenuto, incoraggiato e guidato dalla 

mediazione dell’insegnante. 

 

I contenuti potranno costituire di volta in volta o un approfondimento delle unità di 

apprendimento previste dalla progettazione didattica annuale o di temi e argomenti 

suggeriti dagli interessi dei bambini. 
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Curricolo per bambini di 3 anni 

 
Corpo, Movimento e Salute 

 

 Percepisce lo schema corporeo 

  Consolida gli schemi motori del camminare e del correre  

 Conosce e denomina le principali parti del corpo 

 Riconosce sopra, sotto, fuori e dentro 

 Fruizione e produzione di messaggi 

 Ascolta e comprende una consegna 

 Ascolta brevi storie o racconti 

 Comunica i suoi bisogni 

 Racconta il suo vissuto personale su sollecitazione 

 Tocca, esplora, gioca con i colori 

 Sperimenta e manipola senza timore i vari materiali 

 Da significato ai segni tracciati 

 Conosce i colori fondamentali 

 Usa i materiali e semplici tecniche 

 Partecipa al canto e al canto mimato in situazioni di gruppo 

 Accetta di travestirsi 

 

Esplorare, Conoscere e Progettare 

 Pone domande 

 Confronta oggetti e li ordina in base a una proprietà 

 Confronta e ordina la quantità (poco-tanto) 

 Manipola per rilevare sensazioni soprattutto tattili 

 Sviluppa curiosità nei confronti dell’ambiente 

 

Il sé e l’altro 

 Supera gradualmente l’atteggiamento egocentrico 

 Accetta il gruppo 

 Acquisisce comportamenti adeguati ai diversi ambienti 
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Curricolo per bambini di 4 anni 
 

Corpo, Movimento e Salute 

 Percepisce e conosce lo schema corporeo 

 Consolida gli schemi motori del camminare,correre,saltare, strisciare e rotolare 

 Riconosce davanti e dietro 

 Conosce e denomina particolari del corpo 

 Riconosce l’identità sessuale 

 Inizia a sviluppare l’espressività corporea 

 

Fruizione e produzione di messaggi 

 Ascolta e rielabora in maniera personale il contenuto di 

     una storia o di una esperienza 

 Memorizza canzoni, poesie o filastrocche 

 Comunica superando la frase minima 

 Racconta esperienze personali e di gruppo 

 Partecipa spontaneamente nei momenti di conversazione 

 Manipola ed usa in modo corretto i vari materiali 

 Utilizza i colori e li attribuisce correttamente ad oggetti reali                                                                                                                

 Descrive il proprio prodotto grafico 

 Conosce i colori derivati 

 Acquisisce progressiva padronanza di nuove tecniche 

 Accetta l’assunzione di ruoli nelle drammatizzazioni 

 Partecipa al canto e al canto mimato in situazioni di gruppo 

 

Esplorare, Conoscere e Progettare 

 Pone domande e formula ipotesi 

 Classifica oggetti, persone, animali 

 Acquisisce l’idea di tempo (prima-dopo, causa-effetto) 

 Utilizza tutti i cinque sensi 

 Individua e denomina caratteristiche dell’ambiente 

 

Il sé e l’altro 

 E’ disponibile alla collaborazione 

 Attende il proprio turno 
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Curricolo per bambini di 5 anni 
 

Corpo, Movimento e Salute 

 Percepisce e conosce lo schema corporeo 

 Percepisce, conosce e struttura lo schema corporeo 

 Controlla la corsa, evita gli ostacoli zig-zagando 

 Riconosce di fronte, di fianco 

 Si orienta nello spazio 

 Coglie la lateralità 

 Riconosce caratteristiche somatiche sugli altri e su di sé 

 Utilizza il corpo in situazioni espressive e comunicative 

 Abbina musica e movimenti del corpo 

 Coglie le dinamiche di attività motorie collettive 

 

Fruizione e produzione di messaggi 

 Ascolta la lettura di un libro dall’inizio alla fine 

 Rielabora storie o racconti rispettando la sequenza temporale 

 Ascolta i racconti e le opinioni dei compagni 

 Racconta in maniera particolareggiata i propri vissuti 

 Si esprime efficacemente utilizzando un linguaggio appropriato 

 Comprende e utilizza il gioco linguistico 

 Inventa storie o filastrocche 

 Interviene in maniera appropriata nei discorsi di gruppo 

 Rispetta il turno di parola 

 Spiega il significato delle parole con esempi concreti (la notte è quando è buio) 

 Utilizza materiali e tecniche in modo personale 

 Impugna correttamente il mezzo grafico 

 Controlla la prensione e la pressione della matita 

 Usa correttamente forbici e colla 

 Discrimina opposizioni (forte-piano / lento-veloce) legato alla musica e al 

canto 

 Drammatizza situazioni o racconti 

 Recita nei giochi di gruppo 

 

Esplorare, Conoscere e Progettare 

 Ricerca soluzioni a situazioni problematiche 

 Sperimenta l’esistenza del possibile – non possibile 

 Acquisisce l’abitudine ad osservare, porre domande, formulare ipotesi 

 Acquisisce i concetti di passato-presente-futuro / prima durante dopo 

 Mette in relazione causa – effetto 

 Mette in sequenza una storia 

 Utilizza con intenzionalità tutti i cinque sensi 
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 Realizza e legge semplici mappe o piante 

 Vive esperienze di interesse ecologico dentro e fuori il contesto scolastico 

Il sé e l’altro 

 Partecipa in gruppo ad attività comuni 

 Riesce a controllare il soddisfacimento dei propri bisogni nel tempo 

 Porta a termine un gioco o una consegna 

 Partecipa in maniera attiva alle attività ed ai momenti di gioco 

 Mostra interesse allo svolgersi della giornata 

 Accetta la frustrazione 

 Assume regole di comportamento per interagire con gli altri (saluta, chiama per 

nome, risponde…) 
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Secondo le Indicazioni Nazionali… 
… La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel 

quale concetti, abilità, competenze e atteggiamenti vengono ritrovati, intrecciati, 

consolidati e sviluppati a più riprese; è un processo che comporta anche difficoltà 

linguistiche e che richiede un’acquisizione graduale del linguaggio matematico.  

Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi, che devono 

essere intesi come questioni autentiche e significative, legate alla vita quotidiana, e 

non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente 

ricordando una definizione o una regola. 

 Gradualmente, stimolato dalla guida dell’insegnante e dalla discussione con i pari, 

l’alunno imparerà ad affrontare con fiducia e determinazione situazioni 

problematiche, rappresentandole in diversi modi, conducendo le esplorazioni 

opportune, dedicando il tempo necessario alla precisa individuazione di ciò che è 

noto e di ciò che s’intende trovare, congetturando soluzioni e risultati, individuando 

possibili strategie risolutive.  

Nella scuola secondaria di primo grado si svilupperà un’attività più propriamente 

di matematizzazione, formalizzazione, generalizzazione. 

 L’alunno analizza le situazioni per tradurle in termini matematici, riconosce 

schemi ricorrenti, stabilisce analogie con modelli noti, sceglie le azioni da compiere 

(operazioni, costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni, scrittura e risoluzione 

di equazioni, …) e le concatena in modo efficace al fine di produrre una risoluzione 

del problema. 

 Un’attenzione particolare andrà dedicata allo sviluppo della capacità di esporre e 

di discutere con i compagni le soluzioni e i procedimenti seguiti.  

L’uso consapevole e motivato di calcolatrici e del computer deve essere 

incoraggiato opportunamente fin dai primi anni della scuola primaria, ad esempio per 

verificare la correttezza di calcoli mentali e scritti e per esplorare il mondo dei numeri 

e delle forme. 

Di estrema importanza è lo sviluppo di un’adeguata visione della matematica, non 

ridotta a un insieme di regole da memorizzare e applicare, ma riconosciuta e 

apprezzata come contesto per affrontare e porsi problemi significativi e per esplorare 

e percepire relazioni e strutture che si ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni 

dell’uomo. 

MATEMATICA 
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Le Indicazioni Nazionali, pertanto, stabiliscono i seguenti traguardi fondamentali: 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

dell’infanzia 

-Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

-Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo. 

-Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

-Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

-Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con 

quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 

quantità. 

-Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 
 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria 

-L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

-Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che 

si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  

-Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

-Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

-Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici).  

-Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

-Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

-Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

-Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

-Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 

propria. 

-Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri. 

-Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

-Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 
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significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria 

Numeri 

-Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali 

-Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  

-Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di 

un numero. 

-Stimare il risultato di una operazione.  

-Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.  

-Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.  

-Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  

-Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica.  

-Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, 

tempi e culture diverse dalla nostra.  

 
Spazio e figure 

-Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.  

-Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 

(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria).  

-Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  

-Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una 

prima capacità di visualizzazione.  

-Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  

  -Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.  

 -Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità.  

 -Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a 

quadretti). 

 -Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti.  

-Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o 

utilizzando le più comuni formule.  

  -Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di 

vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 
Relazioni, dati e previsioni 

-Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.  

-Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla 

tipologia dei dati a disposizione. 

  -Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 
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  -Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.  

  -Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più 

comune, anche nel contesto del sistema monetario.  

-In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare 

qual è il più probabile, dando una prima quantificazione nei casi più semplici, 

oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 

  -Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 
 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado  

-L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

-Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e 

ne coglie le relazioni tra gli elementi.  

-Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni.  

-Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro 

coerenza.  

-Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

-Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di 

passare da un problema specifico a una classe di problemi.  

-Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa 

utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).  

-Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati e 

utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  

-Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.  

-Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di 

probabilità.  

-Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili 

in molte situazioni per operare nella realtà.  
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Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 

grado 
Numeri 

– Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti 

tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), 

quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici 

e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno.  

– Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la 

plausibilità di un calcolo.  

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

– Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.  

– Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma 

decimale, sia mediante frazione. 

– Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero 

razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 

rappresentazioni.  

– Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie 

diverse.  

– Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una 

moltiplicazione per un numero decimale.  

– Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a 

più numeri.  

– Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore 

comune più grande, in matematica e in situazioni concrete.  

– In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di 

tale scomposizione per diversi fini.  

– Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, 

consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e 

notazioni.  

– Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.  

– Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.  

– Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al 

quadrato dà 2, o altri numeri interi.  

– Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, 

anche mentalmente, le operazioni.  

– Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema.  

– Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo 

consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni.  

– Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.  
Spazio e figure  
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– Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di 

geometria).  

– Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

– Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, ecc.) delle 

principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).  

– Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad 

altri.  

– Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione 

fatta da altri.  

– Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura 

assegnata.  

– Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete.  

– Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad 

esempio triangoli, o utilizzando le più comuni formule.  

– Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee 

curve.  

– Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.  

– Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il 

raggio, e viceversa.  

– Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.  

– Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul 

piano.  

– Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.  

– Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e dare stime di oggetti 

della vita quotidiana.  

– Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 
Relazioni e funzioni  

– Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere 

in forma generale relazioni e proprietà.  

– Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e 

viceversa.  

– Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate 

da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2 , 

y = 2n e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalità.  

– Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.  
Dati e previsioni  

– Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In 

situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori 

medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche 

dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 

determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

18 

 
– In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi 

una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti.  

– Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 

 

Per procedere alla stesura di un curricolo verticale è bene tenere presente anche che: 

 
                                                                  LA MATEMATICA 

 

                                                                        promuove 

 

 

 

                                                           la formazione del pensiero  

                                                                   nelle forme di 

 

 

     intuizione                               immaginazione         controllo                          verifica e smentita 

 

 

                    progettazione                                                                           ipotesi e deduzione 

 

 

 

  al fine di 

 

 

                         -sviluppare concetti                                  -sviluppare metodi 

                         -sviluppare atteggiamenti                         -formare abilità 

 

 

 

 

  esprimendosi 

 

 

 

   sotto forma di 

 

 

 

           CAPACITÀ DI                                                                          ABILITÀ DI 

 

                                                                                               - interpretare criticamente 

           - ordinare                                                                     - intervenire consapevolmente 

           - quantificare 

           - misurare 
 

fatti                   fenomeni 
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INDICATORI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

  

 

 

AL TERMINE 

DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

  

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

NUMERI 

 

Il bambino ordina e 

raggruppa oggetti e 

materiali secondo 

criteri diversi, ne 

identifica alcune 

proprietà, confronta 

e valuta quantità, 

iniziando ad avere 

familiarità con le 

strategie del contare 

e dell'operare con 

esse 

 

A. L'alunno si muove 

con sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale con i numeri 

naturali e 

successivamente in 

quello dei numeri 

razionali positivi o 

negativi; sa valutare 

l'opportunità di 

ricorrere ad una 

calcolatrice.  

B. Riconosce e 

utilizza 

rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici (numeri 

decimali, frazioni, 

percentuali, scale di 

riduzione...) 

 

 

 

L'alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo 

anche c on numeri 

razionali, ne padroneggia 

le diverse 

rappresentazioni, stima la 

grandezza di un numero e 

i risultati delle operazioni. 
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SPAZIO 

FIGURE E 

MISURA 

 

Utilizza strumenti 

quali colla, forbici, 

matite secondo i 

limiti posti dalla 

spazialità.       

Colloca nello spazio 

se stesso, oggetti e 

persone.         Esegue 

in modo corretto un 

percorso sulla base 

di indicazioni 

verbali.   Osserva, 

descrive e classifica 

oggetti in base alla 

forma, al colore e 

alla grandezza. 

Acquisisce 

familiarità con 

semplici strategie di 

misurazione legate 

ad esperienze 

concrete. 

 

C. Riconosce e 

rappresenta forme 

del piano e dello 

spazio, le descrive, 

denomina e classifica 

in base a 

caratteristiche 

geometriche e ne 

determina misure con 

strumenti di 

misurazione 

convenzionali e non. 

D. Utilizza gli 

strumenti del disegno 

geometrico per 

progettare e costruire 

modelli. 

 

Riconosce e denomina le 

forme del piano e dello 

spazio, le loro 

rappresentazioni e coglie 

le relazioni tra gli 

elementi.  
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PROBLEMI, 

RELAZIONI, 

DATI, 

PREVISIONI  

E 

STATISTICHE 

 

Nelle situazioni 

concrete è curioso, 

esplorativo, pone 

domande.  Stabilisce 

semplici 

corrispondenze e 

relazioni.   

Comprende nessi di 

causa-effetto. 

Colloca gli eventi in 

base alla successione 

temporale   

 

E. Affronta 

situazioni 

problemiche 

mantenendo il 

controllo sia sul 

processo risolutivo, 

sia sui risultati 

descrivendo il 

procedimento 

seguito, 

riconoscendo 

strategie diverse 

dalla propria.  

F. Rappresenta 

relazioni e dati e, in 

situazioni 

significative, utilizza 

le rappresentazioni 

per ricavare 

informazioni, 

formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

 

Riconosce e risolve 

problemi in contesti 

diversi, valutando le 

informazioni e la loro 

coerenza. 

Spiega il procedimento 

seguito anche in forma 

scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

Confronta procedimenti 

diversi e produce 

formalizzazioni che gli 

consentono di passare da 

un problema specifico a 

una classe di problemi.  

Nelle situazioni di vita 

quotidiana si orienta con 

valutazioni di probabilità.  

Utilizza ed interpreta il 

linguaggio matematico 

(piano cartesiano, formule, 

equazioni ...) e ne coglie il 

rapporto con il linguaggio 

naturale.  

Sostiene le proprie 

convinzioni portando 

esempi e controesempi 

adeguati e utilizzando 

concatenazioni di 

affermazioni; accetta di 

cambiare opinione 

riconoscendo le 

conseguenze logiche di 

un'argomentazione 

corretta. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 

 

 

A-SAPER OPERARE CON I 

NUMERI 

-Numeri naturali da 0 a 20 in 

cifre ed in parole. 

-La successione dei numeri. 

-Relazione di uguaglianza e 

disuguaglianza. 

-Il valore posizionale delle 

cifre. 

- Addizione e sottrazione. 

-Strategia di calcolo. 

-Terminologia specifica. 

 

A1- Saper contare in senso 

progressivo e regressivo. 

A2-  Conoscere ed utilizzare la 

simbologia di >, <,=. 

A3- Comprendere il concetto di 

decina. 

A4-  Comprendere e saper 

operare con i numeri sia 

oralmente che per iscritto, 

utilizzando materiale strutturato 

e non. 

 

 

 

 

C-OPERARE CON FIGURE 

GEOMETRICHE, 

GRANDEZZE E MISURE 

 

 

 

 

 

-Concetti topologici. 

-Orientamento spaziale. 

- Figure geometriche. 

-Terminologia specifica. 

 

C1- Saper localizzare oggetti 

nello spazio rispetto a diversi 

punti di riferimento. 

C2- Eseguire e rappresentare 

percorsi. 

C3- Saper riconoscere la 

regione interna, il confine, la 

regione esterna. 

C4- Osservare, confrontare e 

classificare semplici figure 

geometriche. 

 

 

 

 

 

E - RICONOSCERE E 

RISOLVERE FACILI 

PROBLEMI 

F-  SAPER COGLIERE 

RELAZIONI, 

EFFETTUARE PRIME 

MISURAZIONI, 

RACCOGLIERE DATI E 

FARE PREVISIONI. 

 

 

 

 

 

-Elementi di un problema. 

-Classificazioni 

-Relazioni, corrispondenze. 

-Quantificatori logici. 

-Tabelle, diagrammi, schemi e  

  grafici. 

-Misurazione per conteggio di   

  quadretti. 

-Terminologia specifica. 

 

E1- Saper riconoscere, 

analizzare, rappresentare e 

risolvere situazioni 

problematiche (dati, parole 

chiave, domanda, risoluzione, 

risposta). 

F1- Saper classificare ed 

ordinare in base a determinate 

proprietà. 

F2- Saper stabilire relazioni e 

corrispondenze. 

F3- Saper riconoscere e 

rappresentare i quantificatori 

logici. 

F4- Registrare, rappresentare e 

leggere dati attraverso tabelle, 

diagrammi, schemi e grafici. 

F5- Effettuare semplici stime e 

misure utilizzando semplici 

strumenti. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 

 

F. ESSERE IN GRADO DI 

EFFETTUARE 

RAGIONAMENTI LOGICI 

 

 

. Significato e caratteristiche 

degli insiemi. 

 

. Relazioni di grandezza e 

d’ordine. 

 

. I connettivi e i predicati. 

F1-Operare con sottoinsiemi, 

insiemi complementari 

F2-Saper effettuare inclusioni, 

intersezioni, prodotti cartesiani 

e partizioni  

F3-Operare relazioni semplici, 

d’ordine, e di equivalenza. 

F4-Utilizzare in modo 

appropriato e, o, è, non è 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. OPERARE CON FIGURE 

GEOMETRICHE, 

GRANDEZZE E MISURE 

 

 

 

 

 

 

 

-Le principali figure 

geometriche piane   e le loro 

trasformazioni elementari.  

 

-Le linee e le loro 

caratteristiche fondamentali. 

 

-Il concetto di recinto e regione 

interna. 
 

-La simmetria. 

 

-Il significato di 

convenzionalità della misura.  

C1-Riconoscere e operare con 

linee rette, curve, miste e 

spezzate, semplici e 

intersecate. 

C2-Definire caratteristiche 

delle fondamentali figure 

geometriche piane: quadrato, 

rettangolo, triangolo, cerchio. 

C3-Riconoscere e definire: 

vertici, lati, perimetro, 

circonferenza. 

C4- Rappresentare 

graficamente percorsi 

realmente compiuti o 

ipotizzati, seguendo 

indicazioni orali e scritte. 

C5-Individuare simmetrie in 

oggetti e in figure e 

rappresentarle graficamente 

mediante piegature, ritagli, 

disegni e la costruzione di 

modelli. 

C6-Apprendere, in contesti 

esperienziali e problematici, il 

concetto di grandezza e l'uso 

dei relativi procedimenti di 

misura. 
 

 

 

 

E. RISOLVERE SEMPLICI 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 
 

-Il contesto di una situazione 

problematica 

-Il testo e le sue parti 

fondamentali: la domanda e i 

dati  

-Diverse strategie risolutive: 

disegno, diagrammi, insiemi, 

operazioni in riga e in 

colonna… 

 

E1-Individuare la domanda 

(pertinente o incoerente) e i 

dati (utili, superflui, 

contraddittori, mancanti, 

impliciti) 

E2-Inventare problemi 

partendo da: immagini, dati, 

domanda, risposta. 

E3-Confrontare strategie 

risolutive e comprenderne 

l’efficacia. 
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F. AFFRONTARE 

ARGOMENTI ATTINENTI 

ALLA PROBABILITA’, 

ALLA STATISTICA 

E ALL’INFORMATICA. 

 

 

-Significato del termine 

previsione. 

-Concetto di procedimento e 

algoritmo. 

-Peculiarità dei rilevamenti 

statistici. 

-Strategie di raccolta dati. 

-Tabelle di rappresentazione 

dei dati raccolti. 

F5-Utilizzare in modo 

appropriato e consapevole le 

espressioni è possibile, è certo, 

è impossibile, non so.  

F6-Raccogliere dati e 

classificarli secondo modalità 

adatte. 

F7-Rappresentare i dati in 

tabelle di frequenza o mediante 

rappresentazioni grafiche 

adeguate alla tipologia del 

carattere indagato. 

F8-Essere in grado di costruire 

sequenze, semplici diagrammi 

di flusso e algoritmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. SAPER OPERARE CON I 

NUMERI 

 

 

- I numeri naturali in base 

dieci. 

-Il valore posizionale assoluto 

e relativo delle cifre. 

-Significato generale di 

operazione. 

- Addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni: 

significato e meccanismi. 

-Proprietà fondamentali di 

addizione e sottrazione. 

-Il significato di operazione 

inversa. 

-Il significato e il 

comportamento dello zero e del 

numero uno all’interno delle 

quattro operazioni. 

-Strategie di calcolo mentale. 

A1-Riconoscere, nella scrittura 

in base 10 dei numeri, il valore 

posizionale delle cifre e saper 

effettuare scomposizioni e 

ricomposizioni. 

A2-Utilizzare le quattro 

operazioni per calcolare. 

A3-Verbalizzare le operazioni 

compiute e usare i simboli 

aritmetici appropriati per 

rappresentarle. 

A4-Padroneggiare la 

terminologia propria di 

ciascuna delle quattro 

operazioni. 

A5-Eseguire moltiplicazioni e 

divisioni tra numeri naturali 

con metodi, strumenti e 

tecniche diverse. 

A6-In relazione alla 

moltiplicazione, prendere 

confidenza con il calcolo 

mentale rapido (le “tabelline”). 

A7-Ipotizzare l’ordine di 

grandezza del risultato di 

ciascuna delle quattro 

operazioni tra numeri naturali. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE TERZA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-SAPER OPERARE CON 

I NUMERI NATURALI E 

RAZIONALI 

 

 

B -RICONOSCERE E 

UTILIZZARE 

RAPPRESENTAZIONI 

MATEMATICHE 

DIVERSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-I numeri. 

-Le quattro operazioni. 

-Le frazioni. 

 

A1-Leggere e scrivere in cifre e in 

parola i numeri con le migliaia. 

A2-Riconoscere il valore 

posizionale relativo ed assoluto 

delle cifre. 

A3-Confrontare e ordinare i 

numeri. 

A4-Eseguire addizioni e sottrazioni 

con uno o più cambi. 

A5-Consolidare l’apprendimento 

delle tabelline. 

A6-Conoscere e applicare la 

tecnica della moltiplicazione in 

colonna (con 1 e 2 cifre al 

moltiplicatore). 

A6-Conoscere il significato 

dell’operazione di divisione, di 

ripartizione e di contenenza. 

A7-Conoscere ed applicare la 

tecnica della divisione in riga e in 

colonna con e senza resto (con una 

cifra al divisore). 

A8-Saper moltiplicare e dividere i 

numeri per 10,100 e 1000. 

A9-Conoscer le proprietà delle 

operazioni e saperle applicare. 

B1 Acquisire il significato di 

frazione e la relativa terminologia. 

B2-Riconoscere e rappresentare le 

frazioni (unitarie, proprie e 

complementari). 

B3-Conoscere le frazioni decimali 

e il significato di numero decimale. 

 

 

E-RISOLVERE 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

 

 

-Lettura e comprensione di 

testi che coinvolgono aspetti 

logici. 

-Problemi. 

E1-Analizzare e comprendere il 

testo di un problema individuando 

i dati utili, inutili e mancanti. 

E2-Ipotizzare e raggiungere 

soluzioni adeguate. 

E3-Risolvere problemi con due 

domande e due operazioni. 

 

 

 

 

C- RICONOSCERE E 

RAPPRESENTARE 

FORME DEL PIANO E 

DELLO SPAZIO 

 

 

-Figure geometriche. 

-Gli enti geometrici 

fondamentali.  

C1-Riconoscere e distinguere 

figure piane e solide. 

C2-Riconoscere e rappresentare 

rette, semirette e segmenti. 

C3-Definire l’angolo e 

riconoscerne i diversi tipi. 

C4-Riconoscere e denominare i 
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D -SAPER UTILIZZARE 

GLI STRUMENTI DEL 

DISEGNO GEOMETRICO 

poligoni, descrivendone gli 

elementi caratterizzanti. 

C4-Comprendere il concetto di 

perimetro e saperne calcolare la 

misura. 

C5-Comprendere il concetto di 

area e saperne calcolare la misura 

con il ricoprimento. 

D1 Saper usare alcuni semplici 

strumenti per il disegno 

geometrico 

 

 

 

E- RISOLVERE 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

 

 

-Lettura e comprensione di 

testi che coinvolgono aspetti 

logici. 

-Problemi. 

E1-Analizzare e comprendere il 

testo di un problema individuando 

i dati utili, inutili e mancanti. 

E2-Ipotizzare e raggiungere 

soluzioni adeguate. 

E3-Risolvere problemi con due 

domande. 

 

 

F -RACCOGLIERE DATI 

ED EFFETTUARE 

PREVISIONI 

Rappresentazione di dati 

raccolti: tabelle e grafici 

Connettivi logici. 

 

F1-Realizzare e leggere semplici 

statistiche. 

F2-Conoscere il significato dei 

connettivi logici E/NON 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-B.   PADRONEGGIARE 

ABILITA’ DI CALCOLO 

SCRITTO E ORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Leggere, scrivere e 

rappresentare numeri  

 

- Le frazioni 

 

 

- I numeri decimali 

 

- Le quattro operazioni 

A.1 Leggere e scrivere i numeri 

fino alle centinaia di migliaia  

A.2 Conoscere il valore 

posizionale delle cifre  

A.3 Confrontare e ordinare i 

numeri anche sulla retta 

numerica  

A.4 Comporre e scomporre i 

numeri  

A.5-B.1 Individuare frazioni  

A.6-B.2 Riconoscere frazioni 

complementari, equivalenti, 

proprie e improprie, apparenti 

A.7-B.3 Confrontare e ordinare 

frazioni 

A.8-B.4 Calcolare la frazione di 

un numero 

A.9-B.5. Individuare frazioni 

decimali 

A.10-B.6 Trasformare frazioni 

decimali in numeri decimali e 

viceversa 

A.11-B.7 Leggere e scrivere i 

numeri decimali. 

A.12 Eseguire addizioni e 

sottrazioni in colonna con più 

cambi e prova 

A.13 Eseguire moltiplicazioni in 

colonna con il cambio e più cifre 

al moltiplicatore e la prova 

A.14 Eseguire divisioni con una 

o due cifre al divisore e la prova  
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A.15 Applicare le principali 

proprietà delle operazioni 

A.16 Individuare multipli e 

divisori 

A.17 Moltiplicare e dividere per 

10,100, 1000 

A.18 Applicare strategie di 

calcolo veloce 

 

 

 

 

 

 

 

B-C-D  OPERARE CON LE 

FIGURE GEOMETRICHE, 

GRANDEZZE E MISURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gli angoli 

 

- Le figure geometriche 

piane  

 

- Le trasformazioni 

geometriche 

 

- Le misure. 

C.1 Riconoscere, denominare e 

misurare gli angoli 

C.2 Individuare gli elementi 

essenziali dei poligoni 

C.3 Disegnare e classificare 

triangoli e quadrilateri 

C.4 Calcolare il perimetro e area 

di figure conosciute 

C.5 Usare le coordinate sul piano 

cartesiano 

B.8-C.6 Realizzare traslazioni, 

ingrandimenti, rimpicciolimenti 

di figure 

C.7 Operare con le simmetrie 

D.1 Utilizzare gli strumenti del 

disegno geometrico per 

rappresentare figure, elementi 

geometrici ed effettuare 

misurazioni 

C.8 Usare le unità di misura di 

lunghezza, peso e capacità 

C.9 Eseguire equivalenze 

utilizzando multipli e 

sottomultipli 

C.10 Effettuare misurazioni 

C.11 Riconoscere l’euro ed 
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eseguire operazioni 

C.12 Utilizzare le misure di 

tempo 

 

 F. RACCOGLIERE DATI 

ED EFFETTUARE 

PREVISIONI 

 

 

- L’analisi statistica. 

 

- La probabilità degli 

eventi 

F.1 Realizzare e leggere semplici 

statistiche 

F.2 Utilizzare grafici, aero-

grammi, ecc. 

F.3 Operare con la probabilità in 

esperienze quotidiane. 

 

 

E. RISOLVERE PROBLEMI 

APPLICANDO SCHEMI, 

STRATEGIE E FORMULE 

RISOLUTIVE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- La risoluzione dei 

problemi matematici. 

E.1 Operare in problemi con dati 

utili, inutili, mancanti, 

sottointesi; domande esplicite e 

implicite. 

E.2 Operare in problemi su 

grandezze, misure, equivalenze 

E.3 Operare in problemi di 

compravendita, peso netto, lordo 

e tara 

E.4 Operare in problemi con 

l’euro 

E.5 Utilizzare diagrammi per la 

risoluzione di problemi. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

A. MUOVERSI CON 

SICUREZZA NEL 

CALCOLO SCRITTO E 

MENTALE CON I 

NUMERI NATURALI E 

RAZIONALI POSITIVI O 

NEGATIVI. 

-Le quattro operazioni e le 

relative proprietà. 

-Le espressioni.  

A1 Eseguire correttamente le 

quattro operazioni oralmente e 

per iscritto con i numeri naturali 

e decimali. 

A2 Utilizzare le proprietà delle 

operazioni per acquisire abilità 

nel calcolo mentale. 

A3 Calcolare ed eseguire 

confronti di potenze. 

A4 Rispettare l’ordine di 

esecuzione di una serie di 

operazioni (espressioni con o 

senza potenze). 

A5 Eseguire semplici calcoli con 

i numeri interi relativi, attraverso 

esperienze concrete. 

A6 Utilizzare i criteri di 

divisibilità e saper calcolare i 

multipli e i divisori di un numero 

naturale. 

A7 Operare con frazioni e 

percentuali 

B. RICONOSCERE E 

UTILIZZARE 

RAPPRESENTAZIONI 

DIVERSE DI OGGETTI 

MATEMATICI (NUMERI 

DECIMALI, FRAZIONI, 

PERCENTUALI, SCALE 

DI RIDUZIONE...) 

-I sistemi di numerazione 

non decimale. 

-Il sistema di numerazione 

decimale: numeri interi, 

relativi e razionali. 

-Concetto di multiplo e 

divisore. 

-I numeri primi e composti. 

-Le diverse tipologie di 

frazione. 

-Le percentuali. 

B1. Saper leggere e scrivere i 

numeri naturali e razionali. 

B2. Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre. 

B3. Distinguere numeri primi e 

composti 

B4 Operare con i numeri interi 

relativi, attraverso esperienze 

concrete. 
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C. RICONOSCERE, 

DENOMINARE, 

DESCRIVERE, 

CLASSIFICARE E 

RAPPRESENTARE 

FORME DEL PIANO E 

DELLO SPAZIO E 

DETERMINARNE 

MISURE CON 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CONVENZIONALI. 

-Il piano cartesiano. 

-Le trasformazioni 

geometriche 

-I poligoni. 

-Le misure di lunghezza e di 

superficie. 

-Il perimetro e l’area dei 

poligoni. 

-La circonferenza e il 

cerchio. 

-I solidi 

C1 Descrivere figure 

geometriche individuando gli 

elementi che le caratterizzano. 

C2 Cogliere i concetti di 

perimetro, area nei poligoni 

regolari e non e saper applicare 

anche i procedimenti inversi. 

C3 Calcolare la misura della 

circonferenze e l’area del 

cerchio. 

C4 Saper classificare i solidi. 

C5 Distinguere le figure solide 

comprendere il concetto di 

volume. 

D. UTILIZZARE GLI 

STRUMENTI DEL 

DISEGNO 

GEOMETRICO PER 

PROGETTARE E 

COSTRUIRE MODELLI. 

-La funzione e l’uso degli 

strumenti di disegno 

geometrico. 

D1 Saper disegnare figure 

geometriche utilizzando gli 

strumenti adeguati. 

D2 Riconoscere e costruire un 

solido a partire dal suo sviluppo 

e viceversa. 

E. AFFRONTA 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

MANTENENDO IL 

CONTROLLO SIA SUL 

PROCESSO 

RISOLUTIVO, SIA SUI 

RISULTATI 

DESCRIVENDO IL 

PROCEDIMENTO 

SEGUITO, 

RICONOSCENDO 

STRATEGIE DIVERSE. 

-Situazioni problematiche: 

dalla realtà alla matematica  

-La struttura dei problemi. 

-Le diverse strategie 

risolutive di un problema 

matematico (grafici, 

espressioni, …). 

-La compravendita (valore 

unitario e valore totale, 

spesa-ricavo-guadagno, …) 

-Situazioni problematiche 

collegate alla geometria. 

E1 Risolvere problemi: 

comprendere il testo, individuare 

i dati utili, elaborare strategie 

risolutive, risolvere il problema 

in termini matematici. 

E2 Tradurre in espressione il 

processo risolutivo. 

E3. Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. 

F. RAPPRESENTA 

RELAZIONI E DATI E, 

IN SITUAZIONI 

SIGNIFICATIVE, 

UTILIZZA LE 

RAPPRESENTAZIONI 

PER RICAVARE 

INFORMAZIONI, 

FORMULARE GIUDIZI E 

PRENDERE DECISIONI 

E UTILIZZA 

CORRETTAMENTE 

GRANDEZZE E 

MISURE. 

-Le diverse tipologie di 

grafico. 

-I connettivi logici 

-Il concetto di probabilità 

-Il sistema metrico: le 

misure di lunghezza, di 

superficie, di capacità, di 

peso e di volume. 

-Il peso lordo, peso netto e 

tara. 

-Le misure di valore. 

-Le misure di tempo. 

F1. Comprendere il significato di 

probabilità e combinazioni e 

applicarlo in semplici situazioni 

concrete. 

F2 Saper individuare la moda e 

la mediana e saper calcolare la 

media aritmetica. 

F3. Confrontare relazioni e dati 

utilizzando rappresentazioni per 

ricavarne informazioni, 

formulare giudizi e prendere 

decisioni. 

F4. Saper usare unità di misura 

appropriate per esprimere 

grandezze. 
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SUGGERIMENTI PER LA CONTINUITA’ O PUNTI DI ATTENZIONE DA 

CURARE NELL’ULTIMO MESE E MEZZO DI CLASSE QUINTA DI SCUOLA 

PRIMARIA. 
 

I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado hanno concordato di 

potenziare nell’ultimo periodo della classe quinta l’acquisizione delle seguenti competenze ed 

abilità, affinché gli alunni possano presentarsi alla scuola secondaria di primo grado con 

un’adeguata preparazione di base. 

 Potenziare le abilità di calcolo scritto e mentale con numeri naturali. 

 Potenziare le abilità di calcolo scritto con le frazioni 

 Verbalizzare le procedure di calcolo utilizzando un linguaggio pertinente. 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali e rappresentarli sulla linea dei 

numeri. 

 Disegnare e descrivere figure geometriche. 

 Comprendere il testo di un problema; ragionare sui dati e sulle richieste; individuare le 

sequenze logiche di soluzione. 

 Trovare procedimenti diversi per una stessa soluzione. 

 Leggere e interpretare grafici e tabelle. 

 Saper usare correttamente riga, squadra e compasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F5 Eseguire equivalenze 

utilizzando multipli e 

sottomultipli.  

F6 Saper calcolare peso netto, 

lordo, tara e utilizzarli in contesti 

significativi. 

F7 Operare con gli euro in 

contesti significativi quali 

relazione costo-misura, 

compravendita, percentuale di 

sconto, interesse. 

F8 Saper usare correttamente le 

unità di misura convenzionali 

degli intervalli di tempo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZE  

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 

 

 

 

A.UTILIZZARE LE 

TECNICHE E LE 

PROCEDURE DEL 

CALCOLO ARITMETICO E 

ALGEBRICO, SCRITTO E 

MENTALE, ANCHE CON 

RIFERIMENTO A CONTESTI 

REALI. 

1.Gli insiemi numerici N, Z, Q, 

R; rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento. 

 

2.Espressioni algebriche, 

principali operazioni 

(espressioni con le potenze ad 

esponente negativo). 

 

3.Equazioni di primo grado ad 

un’incognita.  

1. Comprendere il significato 

logico-operativo di numeri 

appartenenti ai diversi insiemi 

numerici. 

2.Calcolare potenze e 

applicarne le proprietà. 

3.Risolvere espressioni nei 

diversi insiemi numerici. 

4.Risolvere sequenze di 

operazioni e problemi 

sostituendo alle variabili 

letterali i valori numerici. 

5.Risolvere equazioni di primo 

grado e verificare la 

correttezza dei procedimenti 

utilizzati. 

6.Rappresentare graficamente 

equazioni di primo grado; 

comprendere il concetto di 

equazione e quello di funzione. 

 

 

 

 

 

 

B. RAPPRESENTARE, 

CONFRONTARE ED 

ANALIZZARE FIGURE 

GEOMETRICHE, 

SOPRATTUTTO A PARTIRE 

DA SITUAZIONI REALI. 

1.Teorema di Euclide. 

 

2.Teorema di Talete e sue 

conseguenze. 

 

3.Area del cerchio e lunghezza 

della circonferenza. 

 

4.Poligoni inscritti e circoscritti 

e loro proprietà. 

 

5.Area dei poliedri e dei solidi 

di rotazione. 

 

6.Volume dei poliedri e dei 

solidi di rotazione. 

 

7.Il metodo delle coordinate: il 

piano cartesiano. 

 

 

 

1.Riconoscere figure, luoghi 

geometrici, poliedri e solidi di 

rotazione e descriverli con 

linguaggio naturale. 

2.Individuare le proprietà 

essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni 

concrete. 

3.Disegnare figure 

geometriche con semplici 

tecniche grafiche e operative. 

4.Applicare le principali 

formule relative alle figure 

geometriche e alla retta sul 

piano cartesiano. 

5.Risolver problemi di tipo 

geometrico e ripercorrerne le 

procedure di soluzione. 

6.Comprendere i principali 

passaggi logici di una 

dimostrazione. 
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C. INDIVIDUARE LE 

STRATEGIE APPROPRIATE 

PER LA SOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

 

1.Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi. 

2.Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano 

frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule 

geometriche, equazioni. 

 

 

1.Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in tappe. 

2.Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e 

grafici. 

3.Convalidare i risultati 

conseguiti sia empiricamente, 

sia mediante argomentazioni. 

4.Tradurre dal linguaggio 

naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ELABORARE DATI E 

PREVISIONI UTILIZZANDO 

INDICI E 

RAPPRESENTAZIONI 

GRAFICHE. 

 

1.Significato di analisi e 

organizzazione di dati 

numerici. 

2.Fasi di un’indagine statistica. 

3.Tabelle di distribuzione delle 

frequenze; frequenze relative, 

percentuali. 

4.Grafici di distribuzione delle 

frequenze. 

5.Valori medi, moda, media, 

mediana. 

6.Il piano cartesiano e il 

concetto di funzione. 

7.funzioni di proporzionalità 

diretta, inversa e relativi 

grafici, funzione lineare. 

8.Incertezza di una misura e 

concetto di errore. 

9.Il linguaggio degli insiemi e i 

connettivi logici. 

10.Probabilità semplice e 

composta. 

 

 

 

 

1.Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 

dati. 

2.Rappresentare classi di dati 

mediante istogrammi e 

aerogrammi. 

3.Leggere e interpretare tabelle 

e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di 

due insiemi. 

4.Saper calcolare e interpretare 

i valori di moda, media e 

mediana, come misure del 

centro di un gruppo di dati. 

5.Riconoscere una relazione 

tra variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o 

inversa e formalizzarla 

attraverso una funzione 

matematica. 

6.Rappresentare sul piano 

cartesiano il grafico di una 

funzione. 

7.Usare i connettivi logici e, o, 

non. 

8.Usare le espressioni: è 

possibile – è probabile – è 

certo – è impossibile. 

9.Saper calcolare la probabilità 

di un evento utilizzando 

metodi appropriati (liste, 

diagrammi ad albero, 

aerogrammi). 

10.Saper identificare eventi 

complementari, mutuamente 

esclusivi, indipendenti, 
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dipendenti e come tali 

relazioni influenzano la 

determinazione della 

probabilità. 

 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI LIVELLI DI PADRONANZA: 

attesi al termine della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Conosce, padroneggia e utilizza 

algoritmi e procedure per 

stimare l’ordine di grandezza o 

la plausibilità dei risultati. 

Sa risolvere problemi legati a 

contesti quotidiani utilizzando 

gli strumenti e il linguaggio 

della matematica; sa tradurre il 

linguaggio matematico e 

viceversa. 

Descrive e interpreta un 

fenomeno in termini quantitativi 

utilizzando gli strumenti 

statistici e le rappresentazioni 

grafiche (piano cartesiano, 

cartografia...). 

Sa individuare l’unità e lo 

strumento di misura più adatto 

in un dato contesto, sa stimare 

una misura. 

Riconosce, in contesti reali, 

forme in diverse 

rappresentazioni e individua 

relazioni tra forme, immagini o 

rappresentazioni visive. 

Rappresenta oggetti 

tridimensionali a partire da una 

rappresentazione 

bidimensionale e, viceversa, 

rappresenta una figura solida.  

Individua le proprietà degli 

oggetti e le loro relative 

posizioni.  

Riconosce e descrive le 

relazioni tra grandezze di un 

fenomeno a partire da situazioni 

esperienziali; sa tradurre in un 

modello matematico fino a 

giungere al concetto di 

funzione.  
 

 

ESEMPI: 

Applicare e riflettere sul loro 

uso, algoritmi matematici e 

fenomeni concreti della vita 

quotidiana e a compiti relativi 

ai diversi campo del sapere: 

-eseguire calcoli, stime, 

approssimazioni applicati a 

eventi della vita e 

dell’esperienza quotidiana e a 

semplici attività progettuali; 

-utilizzare i concetti e le 

formule relative alla 

proporzionalità nelle riduzioni 

in scala; 

-calcolare l’incremento 

proporzionale di ingredienti per 

un semplice piatto preparato 

inizialmente per due persone e 

destinato a n persone; 

-applicare gli strumenti della 

statistica a semplici indagini 

sociali e ad osservazioni 

scientifiche; 

-interpretare e ricavare 

informazioni da dati statistici; 

-utilizzare modelli e strumenti 

matematici in ambito 

scientifico sperimentale; 

-contestualizzare modelli 

algebrici in problemi reali o 

verosimili (impostare 

l’equazione per determinare un 

dato sconosciuto in contesto 

reale; 

-determinare, attraverso la 

contestualizzazione, il 

significato “reale” dei simboli 

in un’operazione o espressione 

algebrica; 

-utilizzare il piano cartesiano 

per svolgere compiti relativi 

 

Opera con numeri naturali, i 

decimali,  le frazioni, i numeri 

relativi, le potenze, utilizzando 

le proprietà delle operazioni, il 

calcolo approssimato, 

algoritmi , calcolatrici o fogli 

di calcolo, a seconda della 

situazione. 

Opera con figure geometriche 

piane e solide, calcolandone n 

autonomia superfici e volume. 

Utilizza il piano cartesiano per 

misurare, per rappresentare 

fenomeni. 

Utilizza equazioni di primo 

grado per risolvere semplici 

problemi. 

Risolve problemi di esperienza 

utilizzando procedure e 

strumenti dell’aritmetica, della 

geometria, della probabilità e 

della statistica e argomentando 

le scelte operate. 

Organizza i dati di un 

problema e si un’indagine in 

grafici, diagrammi e tabelle. 

Utilizza differenti strumenti di 

misura convenzionali per 

misure lineari, di superficie, di 

capacità, misure di tempo, 

coordinate geografiche, sa 

scegliere lo strumento più 

adatto e sa confrontare 

grandezze. 
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alla cartografia, alla 

progettazione tecnologica, 

all’espressione artistica, al 

disegno tecnico (ingrandimenti, 

riduzioni, ecc.), alle statistica 

(grafici e tabelle); 

-rappresentare situazioni reali e 

procedure con diagrammi di 

flusso; 

-applicare i concetti e gli 

strumenti della geometria e 

della misura ad eventi concreti. 

 

 
 

RACCOMANDAZIONI PER LA CONTINUITA’ O PUNTI DI ATTENZIONE DA CURARE 

NELL’ULTIMO MESE E MEZZO DEL TERZO ANNO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO. 

I docenti della scuola secondaria di primo grado hanno concordato di potenziare nell’ultimo periodo 

della classe terza l’acquisizione delle seguenti competenze ed abilità, affinché gli alunni possano 

presentarsi alla scuola secondaria di secondo grado con un’adeguata preparazione. 

 

COMPETENZE DI BASE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 

- Rappresentazione dei numeri sulla retta (N, Z, Q) 

- Operare in Q (corrispondenza tra decimali e frazioni) 

- Multipli e sottomultipli 

- Scomposizione in fattori primi 

- M.C.D. e m.c.m. 

- Il piano cartesiano 

- Le funzioni di proporzionalità diretta e inversa 

- Le equazioni di primo grado intere 

- Interpretare il testo di un problema e tradurlo in linguaggio matematico utilizzando la 

simbologia appropriata. 
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Secondo le Indicazioni Nazionali… 
 

…Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione 

indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, 

per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo 

scolastico in ogni settore di studio. Per realizzare queste finalità estese e trasversali, è 

necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di specifiche attenzioni da 

parte di tutti i docenti, che in questa prospettiva coordineranno le loro attività. Nel 

nostro paese l’apprendimento della lingua avviene oggi in uno spazio antropologico 

caratterizzato da una varietà di elementi: la persistenza, anche se quanto mai ineguale 

e diversificata, della dialettofonia; la ricchezza e la varietà delle lingue minoritarie; la 

compresenza di più lingue di tutto il mondo; la presenza infine dell’italiano parlato e 

scritto con livelli assai diversi di padronanza e con marcate varianti regionali. Tutto 

questo comporta che nell’esperienza di molti bambini e ragazzi l’italiano rappresenti 

una seconda lingua. La cura costante rivolta alla progressiva padronanza dell’italiano 

im-plica, dunque, che l’apprendimento della lingua italiana avvenga a partire dalle 

competenze linguistiche e comunicative che gli allievi hanno già maturato 

nell’idioma nativo e guardi al loro sviluppo in funzione non solo del miglior 

rendimento scolastico, ma come componente essenziale delle abilità per la vita. Data 

la complessità dello sviluppo linguistico, che si intreccia strettamente con quello 

cognitivo e richiede tempi lunghi e distesi, si deve tener presente che i traguardi per 

la scuola secondaria costituiscono un’evoluzione di quelli della primaria e che gli 

obiettivi di ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello precedente.  

Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una 

«alfabetizzazione funzionale»: gli allievi devono ampliare il patrimonio orale e 

devono imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento di 

lessico. Questo significa, da una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura, 

dall’altra imparare a comprendere e a produrre significati attraverso la lingua scritta. 

Lo sviluppo della strumentazione per la lettura e la scrittura e degli aspetti legati al 

significato procede in parallelo e deve continuare per tutto il primo ciclo di 

istruzione, ovviamente non esaurendosi in questo. La complessità dell’educazione 

linguistica rende necessario che i docenti delle diverse discipline operino insieme e 

con l’insegnante di italiano per dare a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi 

adeguatamente nell’ambiente scolastico e nei percorsi di apprendimento, avendo 

come primo obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione.  

ITALIANO 
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Oralità  

La comunicazione orale nella forma dell’ascolto e del parlato è il modo naturale con 

cui il bambino, ad un tempo, entra in rapporto con gli altri e «dà i nomi alle cose» 

esplorandone la complessità. Tale capacità di interagire, di nominare in modo sempre 

più esteso, di elaborare il pensiero attraverso l’oralità e di comprendere discorsi e 

testi di vario tipo viene sviluppata e gradualmente sistematizzata a scuola, dove si 

promuove la capacità di ampliare il lessico, ascoltare e produrre discorsi per scopi 

diversi e man mano più articolati e meglio pianificati. La pratica delle abilità 

linguistiche orali nella comunità scolastica passa attraverso l’esperienza dei diversi 

usi della lingua (comunicativi, euristici, cognitivi, espressivi, argomentativi) e la 

predisposizione di ambienti sociali di apprendimento idonei al dialogo, 

all’interazione, alla ricerca e alla costruzione di significati, alla condivisione di 

conoscenze, al riconoscimento di punti di vista e alla loro negoziazione.  

Lettura  

La pratica della lettura, centrale in tutto il primo ciclo di istruzione, è proposta come 

momento di socializzazione e di discussione dell’apprendimento di contenuti, ma 

anche come momento di ricerca autonoma e individuale, in grado di sviluppare la 

capacità di concentrazione e di riflessione critica, quindi come attività 

particolarmente utile per favorire il processo di maturazione dell’allievo. Per lo 

sviluppo di una sicura competenza di lettura è necessaria l’acquisizione di opportune 

strategie e tecniche, compresa la lettura a voce alta, la cura dell’espressione e la 

costante messa in atto di operazioni cognitive per la comprensione del testo. Saper 

leggere è essenziale per il reperimento delle informazioni, per ampliare le proprie 

conoscenze, per ottenere risposte significative. La cura della comprensione di testi 

espositivi e argomentativi – anche utilizzando il dibattito e il dialogo intorno ai testi 

presentati – è esercizio di fondamentale importanza. La nascita del gusto per la lettura 

produce aumento di attenzione e curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della 

ricerca in proprio, fa incontrare i racconti e le storie di ogni civiltà e tempo, avvicina 

all’altro e al diverso da sé. Tutte queste esperienze sono componenti imprescindibili 

per il raggiungimento di una solida competenza nella lettura e per lo sviluppo di ogni 

futura conoscenza. A scuola si apprende la strumentalità del leggere e si attivano i 

numerosi processi cognitivi necessari alla comprensione. La lettura va costantemente 

praticata su un’ampia gamma di testi appartenenti ai vari tipi e forme testuali (da testi 

continui a moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi diversi e con strategie 

funzionali al compito, senza mai tralasciare la pratica della lettura personale e 

dell’ascolto di testi letti dall’insegnante realizzata abitualmente senza alcuna 

finalizzazione, al solo scopo di alimentare il piacere di leggere. Lo sviluppo della 

competenza di lettura riguarda tutte le discipline. È compito di ciascun insegnante 

favorire con apposite attività il superamento degli ostacoli alla comprensione dei testi 

che possono annidarsi a livello lessicale o sintattico oppure a livello della 

strutturazione logico-concettuale. La consuetudine con i libri pone le basi per una 

pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri per tutta la vita. Per 

questo occorre assicurare le condizioni (biblioteche scolastiche, accesso ai libri, 

itinerari di ricerca, uso costante sia dei libri che dei nuovi media, ecc.) da cui sorgono 
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bisogni e gusto di esplorazione dei testi scritti. La lettura connessa con lo studio e 

l’apprendimento e la lettura più spontanea, legata ad aspetti estetici o emotivi, vanno 

parimenti praticate in quanto rispondono a bisogni presenti nella persona. In questa 

prospettiva, ruolo primario assume il leggere per soddisfare il piacere estetico 

dell’incontro con il testo letterario e il gusto intellettuale della ricerca di risposte a 

domande di senso, come premessa ad una prima educazione letteraria, che non si 

esaurisce certo nel primo ciclo di istruzione.  

Scrittura  

La pratica della scrittura viene introdotta in modo graduale: qualunque sia il metodo 

usato dall’insegnante, durante la prima alfabetizzazione il bambino, partendo 

dall’esperienza, viene guidato contemporaneamente a leggere e scrivere parole e frasi 

sempre legate a bisogni comunicativi e inserite in contesti motivanti. L’acquisizione 

della competenza strumentale della scrittura, entro i primi due anni di scuola, 

comporta una costante attenzione alle abilità grafico-manuali e alla correttezza 

ortografica. Questo indispensabile apprendistato non esaurisce la complessità 

dell’insegnare e dell’imparare a scrivere ma ne costituisce il necessario requisito. La 

scrittura di un testo si presenta come un processo complesso nel quale si riconoscono 

fasi specifiche, dall’ideazione alla pianificazione, alla prima stesura, alla revisione e 

all’auto-correzione, su ognuna delle quali l’insegnante deve far lavorare gli allievi 

con progressione graduale e assicurando ogni volta la stabilizzazione e il 

consolidamento di quanto ciascun alunno ha acquisito. La frequentazione assidua di 

testi permetterà all’allievo di individuare i modelli che ne sono alla base e di 

assumerli come riferimento nelle proprie produzioni comunicative. In tutto il primo 

ciclo il percorso di apprendimento della scrittura richiede tempi distesi, 

diversificazione delle attività didattiche e interdisciplinarità in quanto la produzione 

testuale si realizza in varie discipline. Può altresì richiedere attenzione dedicata a 

piccoli gruppi e a singoli alunni, soprattutto nella fase iniziale durante la quale ogni 

bambino ha bisogno di acquisire sicurezza. In particolare, l’insegnante di italiano 

fornisce le indicazioni essenziali per la produzione di testi per lo studio (ad esempio 

schema, riassunto, esposizione di argomenti, relazione di attività e progetti svolti 

nelle varie discipline), funzionali (ad esempio istruzioni, questionari), narrativi, 

espositivi e argomentativi. Tali testi possono muovere da esperienze concrete, da 

conoscenze condivise, da scopi reali, evitando trattazioni generiche e luoghi comuni. 

Inoltre, attraverso la produzione di testi fantastici (sia in prosa sia in versi), l’allievo 

speri-menta fin dai primi anni le potenzialità espressive della lingua italiana e 

apprende come sia possibile intrecciare la lingua scritta con altri linguaggi, anche 

attraverso la produzione di testi multimediali. Al termine della scuola secondaria di 

primo grado l’allievo dovrebbe essere in grado di pro-durre testi di diversa tipologia e 

forma coesi e coerenti, adeguati all’intenzione comunicativa e al destinatario, curati 

anche negli aspetti formali.  

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

I bambini entrano nella scuola primaria con un patrimonio lessicale diverso da un 

allievo all’altro. Data la grande importanza della comprensione e dell’uso attivo del 
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lessico, il primo compito dell’insegnante è proprio quello di rendersi conto, attraverso 

attività anche ludiche e creative, della consistenza e tipologia (varietà) del patrimonio 

lessicale di ognuno. È un compito tanto più importante quanto più vi è oggi evidenza 

di un progressivo impoverimento del lessico. Il patrimonio iniziale dovrà essere 

consolidato in un nucleo di vocaboli di base (fondamentali e di alto uso), a partire dal 

quale si opererà man mano un’estensione alle parole-chiave delle discipline di studio: 

l’acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline deve essere responsabilità 

comune di tutti gli insegnanti. I docenti di tutto il primo ciclo di istruzione dovranno 

promuovere, all’interno di attività orali e di lettura e scrittura, la competenza lessicale 

relativamente sia all’ampiezza del lessico compreso e usato (ricettivo e produttivo) 

sia alla sua padronanza nell’uso sia alla sua crescente specificità. Infatti l’uso del 

lessico, a seconda delle discipline, dei destinatari, delle situazioni comunicative e dei 

mezzi utilizzati per l’espressione orale e quella scritta richiede lo sviluppo di 

conoscenze, capacità di selezione e adeguatezza ai contesti. Lo sviluppo della 

competenza lessicale deve rispettare gli stadi cognitivi del bambino e del ragazzo e 

avvenire in stretto rapporto con l’uso vivo e reale della lingua, non attraverso forme 

di apprendimento meccanico e mnemonico. Va, in questo senso, tenuta in 

considerazione la ricchezza delle espressioni locali, «di strada», gergali e dei molti 

modi di dire legati alle esperienze, che spesso racchiudono un senso identitario e 

capacità narrative e che rappresentano un bagaglio attraverso il quale ampliare 

l’espressione anche in italiano corretto. Per l’apprendimento di un lessico sempre più 

preciso e specifico è fondamentale che gli allievi imparino, fin dalla scuola primaria, 

a consultare dizionari e repertori tradizionali e online.  

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

Ogni persona, fin dall’infanzia, possiede una grammatica implicita, che le permette di 

formulare frasi ben formate pur senza conoscere concetti quali quelli di verbo, 

soggetto, ecc.  

Questa «grammatica implicita» si amplia e si rafforza negli anni attraverso l’uso della 

lingua, che permette di giungere a forme «corrette» (in italiano standard) e di 

realizzare enunciati in diverse varietà linguistiche e in diverse lingue. Inoltre, sin dai 

primi anni di scolarità, i bambini hanno una naturale predisposizione a riflettere sulla 

lingua. È su queste attitudini che l’insegnante si può basare per condurre 

gradualmente l’allievo verso forme di «grammatica esplicita». È molto importante 

acquisire una progressiva consapevolezza e sicurezza nell’uso dello strumento 

linguistico (che si avvia, ma non si completa, nel primo ciclo). Si tratta, infatti, di una 

delle condizioni per un uso critico e libero della lingua, a cui deve giungere presto 

ogni cittadino. Perciò, nei primi anni della scuola primaria l’uso della lingua e la 

riflessione su di essa vanno curate insieme. Del resto nella pratica coincidono: 

l’apprendimento della strumentalità del leggere e dello scrivere è da considerarsi 

infatti attività linguistica e meta-linguistica al tempo stesso. Per quanto riguarda 

l’ortografia, da una parte è fondamentale che essa sia acquisita e automatizzata in 

modo sicuro nei primi anni di scuola, in quanto diventa difficile apprenderla più in là 

con gli anni; dall’altra la correttezza ortografica deve essere costantemente 
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monitorata a tutti i livelli di scuola. Gli oggetti della riflessione sulla lingua e della 

grammatica esplicita sono: le strutture sintattiche delle frasi semplici e complesse 

(per la descrizione delle quali l’insegnante sceglierà il modello grammaticale di 

riferimento che gli sembra più adeguato ed efficace); le parti del discorso, o categorie 

lessicali; gli elementi di coesione che servono a mettere in rapporto le diverse parti 

della frase e del testo (connettivi di vario tipo, pronomi, segni di interpunzione); il 

lessico e la sua organizzazione; le varietà dell’italiano più diffuse. Nella scuola 

primaria la riflessione privilegia il livello lessicale - semantico e si attua a partire dai 

testi orali e scritti recepiti e prodotti dagli allievi. Gli aspetti morfologici e quelli 

sintattici, semantici e testuali, che sono introdotti nella scuola primaria attraverso 

riflessioni sull’uso, devono essere ripresi ciclicamente, al fine di poter operare 

precisazioni e approfondimenti e raggiungere una valida sistematizzazione dei 

concetti centrali. La riflessione sulla lingua, se condotta in modo induttivo e senza 

un’introduzione troppo precoce della terminologia specifica, contribuisce a una 

maggiore duttilità nel capire i testi e riflettere e discutere sulle proprie produzioni. 

Essa, inoltre, si intreccia con la riflessione sulle altre lingue del repertorio 

dell’allievo, in una prospettiva plurilingue e interculturale. Ma il ruolo probabilmente 

più significativo della riflessione sulla lingua è quello meta cognitivo: la riflessione 

concorre infatti a sviluppare le capacità di categorizzare, di connettere, di analizzare, 

di indurre e dedurre, utilizzando di fatto un metodo scientifico. La riflessione sulla 

lingua riguarda anche il lessico, di cui verranno esplorate e definite le caratteristiche 

fondamentali, come le relazioni di significato e i meccanismi di formazione delle 

parole.  

Le Indicazioni Nazionali, pertanto, stabiliscono i seguenti traguardi fondamentali: 

 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

dell’infanzia 
 

-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.  

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

parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
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-Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso 

il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

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

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

-Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  

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

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

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

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

 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria 
 

-L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

-Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il 

senso, le informa-zioni principali e lo scopo. 

-Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi.  

-Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 

specifica. 

-Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

-Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

-Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 

capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

-Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 

alla varietà di situazioni comunicative. 

-È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo). 

-Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
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Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola 

primaria 

 

Ascolto e parlato  

–Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un 

dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e 

fornendo spiegazioni ed esempi.  

–Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o 

trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 

(annunci, bollettini, ecc.).  

–Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento 

durante  

o dopo l’ascolto.  

–Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed 

extrascolastiche.  

–Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente.  

–Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi 

descrittivi e informativi.  

–Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve 

intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di studio 

utilizzando una scaletta.  

 

Lettura  

–Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  

–Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a 

risolvere i nodi della comprensione.  

–Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi 

un’idea del testo che si intende leggere.  

–Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di 

un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere.  

–Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, 

orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi, ecc.).  

–Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per 

svolgere un’attività, per realizzare un procedimento.  

–Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà.  

–Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi 

poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 

comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale.  



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

44 

 
 

Scrittura  

–Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza.  

–Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le 

informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.  

–Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca 

per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il testo ai 

destinatari e alle situazioni.  

–Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario.  

–Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, 

completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura.  

–Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività 

(ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).  

–Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di 

studio.  

–Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).  

–Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di 

scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni 

grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale con 

materiali multimediali.  

–Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi.  

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

–Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del 

vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso).  

–Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e 

di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico).  

–Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione 

specifica di una parola in un testo.  

–Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle 

parole.  

–Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio.  

–Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.  

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

–Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità 

della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo.  

–Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte).  

–Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo semantico).  
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–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; riconoscere le congiunzioni di uso più 

frequente (come e, ma, infatti, perché, quando).  

–Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori.  

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado  

-L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche 

un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

-Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella 

realizzazione di giochi  

o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

-Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, 

riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

-Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, 

ecc.). 

-Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle 

attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

-Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpreta-zione, collaborando con compagni e insegnanti. 

-Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

-Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  

-Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  

-Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

-Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

-Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro 

uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo.  

-Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 

complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
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comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 

scritti. 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado 
 

Ascolto e parlato  

–Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte 

e individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista 

dell’emittente.  

–Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo 

contributo personale.  

–Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a 

comprendere durante l’ascolto.  

–Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto 

(presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  

–Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.  

–Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base 

allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla 

situazione.  

–Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le 

in-formazioni significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato 

all’argomento e alla situazione.  

–Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo 

in modo chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, 

usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico 

specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, 

tabelle, grafici).  

–Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe 

con dati pertinenti e motivazioni valide.  

 

Lettura  

–Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal 

significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere 

a chi ascolta di capire.  

–Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica).  

–Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana.  

–Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su 

un argomento specifico o per realizzare scopi pratici.  
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–Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.  

–Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili. Riformulare in modo 

sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste di 

argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).  

–Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro 

collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore.  

–Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a 

sostegno, valutandone la pertinenza e la validità.  

–Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, 

commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in 

collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo.  

 

Scrittura  

–Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la 

revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.  

–Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  

–Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, 

diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, 

argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato.  

–Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di 

testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse.  

–Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi 

specifici.  

–Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere 

testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche come supporto 

all’esposizione orale.  

–Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi 

linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o 

inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena.  

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

–Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e 

di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le 

parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse.  

–Comprendere e usare parole in senso figurato.  
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–Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti 

alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale.  

–Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo.  

–Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei 

meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note all’interno 

di un testo.  

–Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le 

informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.  

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

–Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua.  

–Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; 

tra campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico.  

–Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, 

descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi).  

–Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e 

famiglie lessicali.  

–Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, 

composizione.  

–Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.  

–Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno 

a un primo grado di subordinazione.  

–Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti 

grammaticali.  

–Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione 

specifica.  

–Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta.  
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Per procedere alla stesura di un curricolo verticale è bene tenere presente anche che: 

 

 L’importanza basilare e trasversale della lingua nella formazione della 

persona, nel suo sviluppo cognitivo e nell’agire umano è data dal fatto che, 

prima ancora di essere strumento principe della comunicazione, sia nelle sue 

forme più consuete e quotidiane – offerta e scambio di informazioni, 

conversazioni, riflessioni – che in quelle specialistiche – linguaggi tecnici, 

disciplinari, settoriali – essa è strumento indispensabile e insostituibile del 

pensiero – sia critico che creativo – attraverso il quale vengono elaborati e 

definiti concetti, idee, opinioni, giudizi, progetti. 

 

 LE FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  
- Contribuire alla crescita della persona per l’esercizio pieno della cittadinanza, 

per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del 
successo scolastico in ogni settore di studio.  

- Sviluppare nel ragazzo capacità di giudizio e di analisi. 

 

 I NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 →   Comunicazione (segno, situazione comunicativa) 
 →   Testo (coerenza, coesione/correttezza, funzione del testo). 
 

 I NUCLEI FONDANTI DEI PROCESSI  
- Comunicazione: dialogare  
- Testualità:  comprendere testi  

     produrre testi  
                               riflettere sulla lingua e sui modelli testuali. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

-Sviluppare la padronanza 

d’uso della lingua italiana 

-Arricchire e precisare il 

proprio lessico 

-Sviluppare 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 ed 

appropriato nelle diverse 

attività 

-Raccontare, inventare, 

ascoltare e comprendere le 

narrazioni e la lettura di 

storie 

-Dialogare, discutere, 

chiedere spiegazioni 

-Usare il linguaggio per 

progettare le attività e per 

definire le regole 

 

-Sviluppare un repertorio 

linguistico adeguato alle 

esperienze e agli 

apprendimenti compiuti 

nei diversi campi di 

esperienza 

-Riflettere sulla lingua, 

confrontare lingue diverse, 

riconoscere, apprezzare e 

A-Partecipare a scambi 

comunicativi con 

compagni e docenti 

attraverso messaggi 

semplici, chiari e 

pertinenti, formulati in un 

registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

B-Comprendere testi di 

tipo diverso in vista di 

scopi funzionali, di 

intrattenimento e/o 

svago, di studio, 

individuarne il senso 

globale e/o le 

informazioni principali, 

utilizzare strategie di 

lettura funzionali agli 

scopi. 

C-Leggere testi letterari 

di vario genere 

appartenenti alla 

letteratura dell’infanzia, 

riuscendo a formulare su 

di essi semplici pareri 

personali. 

D-Produrre testi legati 

alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre 

E-Rielaborare testi 

manipolandoli, 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

F-Sviluppare 

-Interagire efficacemente 

in diverse situazioni 

comunicative 

-Usare costruttivamente 

la comunicazione orale e 

scritta 

-Reperire informazioni 

da manuali e da altri testi 

di studio, anche con 

l’utilizzo di strumenti 

informatici 

-Leggere con interesse e 

apprezzare i testi letterari 

manifestando gusti 

personali 

-Utilizzare la lingua 

come espressione di 

sentimenti e di stati 

d’animo 

-Esprimersi nei vari 

registri linguistici; 

-Riconoscere le strutture 

della lingua, lo sviluppo 

storico, gli idiomi locali e 

nazionale /i 

-Produrre semplici 

ipertesti accostando 

linguaggi verbali e 

iconici 
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sperimentare la pluralità 

linguistica e il linguaggio 

poetico 

-Essere consapevoli della 

propria lingua materna 

-Formulare ipotesi sulla 

lingua scritta 

-Sperimentare le prime 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, 

utilizzando anche le 

Tecnologie 

 

 

 

 

 

 

 

gradualmente abilità 

funzionali allo studio 

estrapolando dai testi 

scritti informazioni su un 

dato argomento utili per 

l'esposizione orale e la 

memorizzazione, 

acquisendo un primo 

nucleo di terminologia 

specifica, raccogliendo 

impressioni personali e/o 

collettive, registrando 

opinioni proprie o altrui. 

G-Svolgere attività 

esplicite di riflessione 

linguistica su ciò che si 

dice o si scrive, si ascolta 

o si legge 

H-Mostrare di cogliere le 

operazioni che si fanno 

quando si comunica e le 

diverse scelte 

determinate dalla varietà 

di situazioni in cui la 

lingua si usa. 

 

 

 

 

 

 

 l’utilizzo di strumenti 

 

 l’utilizzo di strumenti 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI – descrittori di valutazione 

competenze disciplinari 

COMPETENZE DI PROCESSO DA COSTRUIRE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

-comunicare verbalmente in vari contesti 

- comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
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COMPETENZE DI CONTENUTO DA COSTRUIRE IN ITINERE  

FINE TRIENNIO 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

(da certificare con 

apposito documento) 

 

TERMINE DEL 

TERZO ANNO 

DELLA 

SCUOLAPRIMA

RIA 
(da accertare in itinere) 

 

TERMINE DEL 

QUINTO 

ANNODELLA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

(da certificare con 

apposito 

documento) 

TERMINE DEL 

BIENNIO 

DELLASECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

(da accertare in itinere) 

 

TERMINE DELLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

(da certificare con 

apposito documento) 

 
-Ascoltare, prestare 

attenzione, 

comprendere e 

memorizzare un 

linguaggio verbale 

adeguato alle esperienze 

e agli apprendimenti 

compiuti nei diversi 

campi di esperienza. 

 - Ascoltare, 

comprendere e 

memorizzare un 

linguaggio poetico di 

base, sperimentandolo 

in esperienze dirette in 

classe o in contesti 

esterni, vicini al proprio 

vissuto. 

-Sperimentare in modo 

autonomo e corretto le 

prime forme di 

comunicazione con la 

scrittura 

 

-Partecipare in modo 

chiaro e pertinente a 

scambi comunicativi 

esprimendo la 

propria opinione. 

-Riconoscere e 

comprendere testi di 

tipo diverso. 

-Produrre testi 

funzionali a diversi 

scopi rispettando la 

sintassi e 

l’ortografia. 

-Individuare a partire 

dalla lettura di un 

qualsiasi testo 

l’insieme di 

informazioni che esso 

veicola (competenza 

testuale) 

-Riconoscere le 

strutture 

morfosintattiche della 

frase e le strutture 

interpuntive in 

funzione della loro 

pertinenza testuale 

(competenza 

grammaticale). 

-Individuare il 

significato di un 

vocabolo che è 

pertinente in un 

determinato contesto 

(competenza lessicale). 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

(competenza 

comunicativa) 

-Individuare, a partire 

dalla lettura di un testo 

disciplinare l’insieme di 

informazioni che esso 

veicola, assieme al modo 

in cui queste informazioni 

sono veicolate 

(competenza testuale). 

-Riconoscere le strutture 

morfosintattiche della 

frase e le strutture 

interpuntive (competenza 

grammaticale). 

-Individuare il significato 

di un vocabolo che è 

pertinente in un 

determinato contesto 

(competenza lessicale). 

-Produrre elaborati scritti 

disciplinari in forme 

adeguate allo scopo e al 

destinatario (competenza 

comunicativa) 

-Individuare, a partire 

dalla lettura di un 

qualsiasi testo 

l’insieme di 

informazioni che esso 

veicola, assieme al 

modo in cui queste 

informazioni sono 

veicolate (competenza 

testuale). 

-Riconoscere le 

strutture 

morfosintattiche della 

frase e le strutture 

interpuntive in 

funzione della loro 

pertinenza testuale 

(competenza 

grammaticale). 

-Individuare il 

significato di un 

vocabolo che è 

pertinente in un 

determinato contesto 

e le relazioni di 

significato tra 

vocaboli in vari punti 

del testo(competenza 

lessicale). 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa v- 

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti copi 

comunicativi(compete

nza comunicativa). 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DI CAMPO D’ESPERIENZA, D’AMBITO E 

DISCIPLINARI 
(Descrittori di valutazione conoscenze e abilità nei piani di lavoro annuali) 

 
AL TERMINE DELLA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

AL TERMINE DEL 

TERZO ANNO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DEL 

QUINTO ANNO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

FRUIZIONE DELLA 

LINGUA 

-Comprendere le diverse 

Funzioni della lingua 

-Usare la lingua per 

comunicare, esprimere le 

proprie idee, confrontarsi, 

condividere con gli altri 

per pensare logicamente, 

per avviare al pensiero 

logico e per favorire 

l'approfondimento delle 

conoscenze. 

 

COMPRENSIONE 

DELLA LINGUA ORALE 

 

-Sviluppare la capacità di 

ascolto 

-Prestare attenzione ai 

discorsi altrui(a chi 

parla) 

-Saper ascoltare e 

comprendere messaggi di 

varia natura(messaggi 

orali, fiabe, racconti, 

poesie) 

-Capire il significato 

globale delle informazioni 

-Usare e applicare le 

informazioni ricevute 

 

PRODUZIONE DELLA 

LINGUA ORALE 

-Esprimere e comunicare 

nella lingua italiana 

-Formulare semplici frasi 

di senso compiuto 

-Rievocare e descrivere 

esperienze personali e fatti 

compiuti anche se in modo 

guidato -Nominare cose, 

immagini, eventi azioni -

Inventare e raccontare 

storie avvalendosi della 

propria esperienza. 

-Riordinare in sequenze 

logico - temporali racconti 

e fiabe 

-Riconoscere situazioni, 

personaggi e la loro 

funzione, ambienti di una 

storia 

ASCOLTARE E PARLARE 

-Interagire in una 

Conversazione formulando 

domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di 

esperienza diretta. 

-Comprendere l’argomento 

e le informazioni principali 

di discorsi affrontati in 

classe. 

-Seguire la narrazioni di 

testi ascoltati o letti 

mostrando di saperne 

cogliere il 

senso globale. 

-Raccontare oralmente una 

storia personale o 

fantastica rispettando 

l’ordine cronologico e/o 

logico. 

-Comprendere e dare 

semplici istruzioni su un 

gioco o un'attività che 

conosce bene. 

 

LEGGERE 

 

-Leggere testi 

(narrativi, descrittivi, 

informativi) cogliendo 

l'argomento centrale, le 

informazioni essenziali, le 

intenzioni comunicative di 

chi scrive. 

-Comprendere testi di tipo 

diverso in vista di scopi 

funzionali, pratici, di 

intrattenimento e/o di 

svago. 

-Leggere semplici e brevi 

testi letterari sia poetici sia 

narrativi mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale 

 

SCRIVERE 

-Produrre semplici testi di 

vario tipo legati a scopi 

concreti (per utilità 

personale, per stabilire 

rapporti interpersonali) e 

connessi con situazioni 

quotidiane (contesto 

ASCOLTARE E PARLARE 

-Cogliere l'argomento 

principale dei discorsi 

altrui. 

-Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, 

discussione) 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 

con un breve intervento 

preparato in precedenza. 

-Comprendere le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione, di 

istruzioni per l’esecuzione 

di compiti, dì messaggi 

trasmessi dai media 

(annunci, bollettini...). 

-Organizzare un breve 

discorso orale su un tema 

affrontato in classe o una 

breve esposizione su un 

argomento di studio 

utilizzando una scaletta. 

 

LEGGERE 

-   Leggere testi narrativi e 

descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo 

l'invenzione letteraria dalla 

realtà. 

-Sfruttare le informazioni 

della titolazione, delle 

immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea 

del testo che si intende 

leggere. 

ASCOLTARE E PARLARE 

-Utilizzare le proprie 

conoscenze sui tipi di testo 

da ascoltare mettendo in 

atto strategie differenziate 

(ad esempio se si tratta di 

una relazione, di una 

conferenza o di una 

spiegazione cogliere le 

espressioni che segnalano 

le diverse parti del testo). 

-Ascoltare testi prodotti 

e/o letti da altri, in 

situazioni scolastiche e/o 

trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e 

individuando: scopo, 

argomento e informazioni 

principali, punto di vista 

dell’emittente. 

-Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione durante 

l’ascolto (presa di appunti 

per seguire lo sviluppo di 

un discorso utilizzando 

abbreviazioni, parole-

chiave, brevi frasi 

riassuntive, segni 

convenzionali;) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione 

degli appunti presi per 

riutilizzarli anche a 

distanza di tempo). 

-Riconoscere, all'ascolto, 

alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

-Intervenire in una 

conversazione e/o in una 

discussione rispettando 

tempi e turni di parola, 

tenendo conto del 

destinatario ed 

eventualmente 

riformulando il proprio 

discorso in base alle 

reazioni altrui. 

- Raccontare oralmente 

esperienze personali 

selezionando informazioni 

significative in base allo 

scopo, ordinandole in base 

a un criterio logico-
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 -Arricchire il lessico e il 

vocabolario 

- Distinguere tra il segno 

della parola e quello 

dell’immagine per 

approfondire le 

conoscenze. 

-Avvicinarsi al mondo 

della lettura con curiosità 

ed interesse 

 

COMPRENSIONE 

DELLA LINGUA 

SCRITTA 

-Riflettere e formulare 

ipotesi di carattere 

metalinguistico  

-Leggere ed interpretare 

simboli (segni, immagini, 

simboli matematici) 

-Discriminare i segni dai 

disegni 

-Essere consapevoli della 

corrispondenza di un 

suono (fonema) e un segno 

(grafema 

scolastico e/o familiare). 

-Produrre testi legati a 

scopi diversi (narrare, 

descrivere, informare). 

-Comunicare per iscritto 

con frasi semplici e 

compiute, strutturate in un 

breve testo che rispetti le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche 

 

 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

-Compiere semplici 

osservazioni su testi e 

discorsi per rilevarne 

alcune regolarità. 

-Attivare semplici ricerche 

su parole ed espressioni 

presenti nei testi. 

-Conoscere le parti 

variabili del discorso 

e gli elementi principali 

della frase semplice. 

-   Leggere e confrontare 

informazioni provenienti 

da testi diversi per farsi 

un’idea di un argomento, 

per trovare spunti a partire 

dai quali parlare o scrivere. 

-Ricercare informazioni in 

testi di diversa natura e 

provenienza per scopi 

pratici e/o conoscitivi 

applicando semplici 

tecniche di supporto alla 

comprensione (come, ad 

esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi 

ecc.). 

-Seguire istruzioni scritte 

per realizzare prodotti, per 

regolare comportamenti, 

per svolgere un'attività, per 

realizzare un 

procedimento. 

-Leggere semplici e brevi 

testi letterari sia poetici sia 

narrativi mostrando di 

riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

che li contraddistinguono 

(versi, strofe, rime, 

ripetizione di suoni, uso 

delle parole e dei 

significati) e di esprimere 

semplici pareri personali 

su di essi. 

-Leggere ad alta voce un 

testo noto e, nel caso di 

testi dialogati letti a più 

voci, inserirsi 

opportunamente con la 

propria battuta, rispettando 

le pause e variando il tono 

della voce. 

 

SCRIVERE 

-Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di 

un’esperienza. 

-Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o 

vissute da altri e che 

contengano le 

informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni. 

-Produrre testi creativi 

sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti 

brevi, poesie). 

-Scrivere una lettera 

cronologico, esplicitandole 

in modo chiaro ed 

esauriente e usando un 

registro adeguato 

all'argomento e alla 

situazione. 

-Riferire oralmente su un 

argomento di studio 

esplicitando lo scopo e 

presentando in modo 

chiaro l’argomento: 

esporre le informazioni 

secondo un ordine 

prestabilito e coerente, 

usare un registro adeguato 

all'argomento e alla 

situazione, controllare il 

lessico specifico; 

precisando fonti e 

servendosi eventualmente 

di materiali di supporto 

(cartine, tabelle, grafici). 

 

LEGGERE 

-Leggere ad alta voce in 

modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole 

legate dal significato e 

usando pause e 

intonazione per seguire lo 

sviluppo del testo e 

permettere a chi ascolta di 

capire. 

-Leggere in modalità 

silenziosa testi di varia 

natura e provenienza 

applicando tecniche di 

supporto alla 

comprensione 

(sottolineature, note a 

margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura 

orientativa, selettiva, 

analitica). 

-Ricavare informazioni 

esplicite e implicite da testi 

informativi ed espositivi 

per documentarsi su un 

argomento specifico e/o 

per realizzare scopi pratici. 

Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle 

ritenute più significative. 

Riformulare in modo 

sintetico le informazioni 

selezionate e riorganizzarle 

in modo personale (liste di 

argomenti, riassunti 

schematici, mappe, 
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 indirizzata a destinatari 

noti, adeguando le forme 

espressive al destinatario e 

alla situazione di 

comunicazione; esprimere 

per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d'animo 

sotto forma di diario. 

-Realizzare testi collettivi 

in cui si fanno resoconti di 

esperienze scolastiche, si 

illustrano procedimenti per 

fare qualcosa, si registrano 

opinioni su un argomento 

trattato in classe. 

-   Compiere operazioni di 

rielaborazione sui testi 

(parafrasare un racconto, 

riscrivere apportando 

cambiamenti di 

caratteristiche, sostituzioni 

di personaggi, punti di 

vista, riscrivere in funzione 

di uno scopo dato…). 

-Produrre testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, 

in cui siano rispettate le 

funzioni sintattiche e 

semantiche dei principali 

segni interpuntivi. 

 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

-Riconoscere e denominare 

le parti principali del 

discorso e gli elementi 

basilari di una frase; 

individuare e usare in 

modo consapevole modi e 

tempi del verbo; 

riconoscere in un testo i 

principali connettivi 

(temporali, spaziali, 

logici); analizzare la frase 

nelle sue funzioni 

(predicato e principali 

complementi diretti e 

indiretti). 

-Conoscere i principali 

meccanismi di formazione 

e derivazione delle parole 

(parole semplici, derivate, 

composte, prefissi e 

suffissi).  

-Comprendere le principali 

relazioni tra le parole 

(somiglianze, differenze) 

sul piano dei significati. 

-   Comprendere e 

utilizzare il significato di 

parole e termini specifici 

tabelle). 

-Usare in modo funzionale 

le varie parti di un 

manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, sommari, 

testi, riquadri, immagini, 

didascalie, apparati grafici. 

-Comprendere testi 

letterari di vario tipo e 

forma (racconti, novelle, 

romanzi, poesie) 

individuando personaggi, 

loro caratteristiche, ruoli, 

relazioni e motivazione 

delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e 

temporale; relazioni 

causali, tema principale e 

temi di sfondo; riconoscere 

il genere di appartenenza e 

le tecniche narrative usate 

dall’autore. 

-Comprendere testi 

descrittivi, individuando 

gli elementi della 

descrizione, la loro 

collocazione nello spazio, 

le caratteristiche 

essenziali, il punto di vista 

dell'osservatore. 

-Comprendere tesi 

centrale, argomenti a 

sostegno e intenzione 

comunicativa di semplici 

testi argomentativi su temi 

affrontati in classe. 

 

SCRIVERE 

-Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di 

scrittura. (Servirsi di 

strumenti per la raccolta e 

l’organizzazione delle 

idee: liste di argomenti, 

mappe, scalette; utilizzare 

criteri e strumenti per la 

revisione del testo in vista 

della stesura definitiva; 

rispettare le convenzioni 

grafiche: utilizzo dello 

spazio, rispetto dei 

margini, titolazione, 

impaginazione). 

- Scrivere testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale. 

Scrivere testi dotati di 

coerenza e organizzati in 

parti equilibrate fra loro. 
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 legati alle discipline di 

studio. 

-Utilizzare il dizionario 

come strumento di 

consultazione per trovare 

una risposta ai propri 

dubbi linguistici. 

-Riconoscere la funzione 

dei principali segni 

interpuntivi. 

-Scrivere testi di tipo 

diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) 

adeguati a: situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario, registro. Sulla 

base di modelli 

sperimentati scrivere testi 

di forma diversa (avvisi, 

biglietti, istruzioni per 

l’uso, lettere private e 

pubbliche, diari personali e 

di bordo, schede 

informative, relazioni su 

argomenti di studio, 

trafiletti, articoli di 

cronaca, recensioni, 

commenti). 

-Realizzare forme diverse 

di scrittura creativa, in 

prosa e in versi (ad es. 

giochi linguistici, 

riscritture con 

cambiamento del punto di 

vista). 

-Utilizzare nei propri testi, 

sotto forma di citazione 

esplicita e/o di parafrasi, 

parti di testi prodotti da 

altri e tratti da fonti 

diverse. 

-Scrivere sintesi (lineari e 

non lineari, ad esempio 

sotto forma di schemi) di 

testi letti e ascoltati e 

saperle poi riutilizzare per 

i propri scopi. 

-Scrivere testi utilizzando 

programmi di 

videoscrittura e curando 

l’impostazione grafica e 

concettuale. 

 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

-Conoscere la costruzione 

della frase complessa 

(distinguere la principale 

dalle subordinate) e 

riconoscere i principali tipi 

di proposizioni subordinate 

(relative, temporali, finali, 

causali, consecutive).  

-Analizzare la frase 

complessa e visualizzare i 

rapporti fra le singole 

proposizioni 

rappresentandoli anche 

graficamente. 

-Stabilire relazioni tra 

situazione di 
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 comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

-Stabilire relazioni tra 

campi di discorso e forme 

di testo, lessico 

specialistico ecc. 

-Riconoscere in un testo i 

principali connettivi e la 

loro funzione. 

-Conoscere le principali 

relazioni fra significati 

(sinonimia, contrarietà, 

polisemia, gradazione, 

inclusione). 

-Conoscere i principali 

meccanismi di derivazione 

per arricchire il lessico. 

-Utilizzare strumenti di 

consultazione (riconoscere 

e capire il tipo di 

informazioni fornite da un 

dizionario per ogni voce). 

-Riconoscere le 

caratteristiche dei 

principali tipi testuali 

(narrativi, regolativi, 

descrittivi, argomentativi) 

e dei generi. 

-Applicare le conoscenze 

metalinguistiche per 

monitorare e migliorare 

l’uso orale e scritto della 

lingua. 
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SCUOLA PRIMARIA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

A. ASCOLTARE, 

COMPRENDERE E 

COMUNICARE 

ORALMENTE 

 

-Il lessico e le principali 

strutture grammaticali di base 

della lingua italiana. 

-Il contesto, lo scopo e il 

destinatario della 

comunicazione. 

-I codici fondamentali della 

comunicazione verbale e non 

verbale. 

 

 

A1. Espone con chiarezza esperienze 

personali, sensazioni, emozioni 

rispettando l’ordine cronologico. 

A2. Prende la parola negli scambi 

comunicativi, rispettando i turni di 

parola. 

A3. Ascolta e comprende messaggi 

orali e testi. 

A4. Memorizzare e ripetere con 

espressività filastrocche e poesie. 

 

 

 

 

 

 

 

C. LEGGERE E 

COMPRENDERE 

TESTI DI VARIO 

TIPO 

 

 

 

 

 

 

-L’orientamento sinistra/destra e 

alto/basso nella letto-scrittura. 

-I grafemi e i fonemi. 

-L’aspetto semantico. 

 

 

C1. Memorizza i segni grafici. 

C2. Discrimina i fonemi. 

C3. Associa i fonemi ai grafemi 

corrispondenti. 

C4. Legge correttamente parole con 

gruppi consonatici. 

C5. Legge rispettando i principali 

segni di punteggiatura. 

C6. Legge e comprende testi di vario 

tipo, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali; risponde a 

semplici domande. 

C7. Riordina in successione le 

immagini relative alle sequenze di un 

breve testo. 

 

 

 

 

 

 

D. SCRIVERE 

-L’orientamento sinistra/destra e 

alto/basso nella scrittura. 

-Il significato della simbologia 

convenzionale. 

-La corrispondenza 

fonema/grafema. 

-La struttura della sillaba, della 

parola e di semplici frasi. 

-La conoscenza di diversi tipi di 

carattere. 

 

 

 

 

D1. Scrive enunciati per dettatura, 

copiatura o auto dettatura, curando 

l’ortografia. 

D2. Compone semplici pensieri su 

esperienze personali. 

 

 

G. RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

-Principali convenzioni 

ortografiche e segni di 

punteggiatura. 

-Ordine e relazione di 

concordanza tra articolo, nome, 

G1. Distingue suoni affini 

G2. Riconosce e utilizza le principali 

difficoltà ortografiche (digrammi, 

trigrammi, doppie, accento, divisione 

in sillabe). 
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aggettivo, verbo G3. Riconosce e utilizza la voce 

verbale è, le espressioni c’è, c’era, ci 

sono, c’erano  

G4. Utilizza l’h nel verbo avere. 

 

G5. Utilizza i principali segni di 

punteggiatura (punto, virgola, punto 

esclamativo, punto interrogativo) 

G6. Riconosce la frase come un 

insieme ordinato e coerente di parole. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE SECONDA 
 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 

 

 

 

A. ASCOLTARE, 

COMPRENDERE E 

COMUNICARE 

ORALMENTE 

 Regole della 

comunicazione in 

gruppo.  

 Tecniche per la 

comprensione del 

messaggio orale. 

 Tecniche per la 

trasmissione del 

messaggio orale. 

 Caratteristiche di 

linguaggi differenti: 

colloquio, racconto, 

fiaba, filastrocca… 

 Significato e adeguatezza 

delle parole di uso 

comune. 

 

A1.  Saper esporre esperienze 

personali, emozioni, sensazioni. 

A2.  Ascoltare e comprendere 

testi di vario genere e riferire le 

informazioni principali. 

A3. Individuare in un testo le 

caratteristiche riferite a: persone, 

oggetti, animali, ambienti, 

situazioni. 

A4.   Saper riordinare sequenze. 

 

 

 

 

B. LEGGERE E 

COMPRENDERE 

TESTI DI VARIO 

TIPO. 

 Parola. 

 Frase. 

 Contesto (successione di 

frasi significative). 

 Punteggiatura. 

 

 

B1. Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi vari. 

B2. Saper individuare in un testo 

il tema generale e le informazioni 

principali. 

B3. Saper riconoscere la struttura 

di un testo: situazione, 

evoluzione, epilogo. 

B4.  Riordinare le sequenze 

narrative di un testo.  

B5. Saper rispondere a domande 

su un testo letto o ascoltato 

 

 

 

 

D. PRODURRE TESTI 

SCRITTI. 

 

 

-Parola. 

-Frase. 

-Principali convenzioni 

ortografiche. 

-Contesto (successione di frasi  

significative). 

-Punteggiatura. 

-Scopo della comunicazione. 

-Significato e adeguatezza delle 

parole. 

 

 

 

D1. Raccontare con frasi semplici 

e compiute una storia reale o 

fantastica, rispettando l’ordine 

logico, la cronologia e le 

principali convenzioni 

ortografiche. 

D2. Produrre brevi testi, 

filastrocche e poesie seguendo un 

modello guida. 
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G.RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Principali convenzioni 

ortografiche. 

-Interpunzione. 

-Struttura della frase minima 

(intesa come frase di senso 

compiuto). 

G1. Scrivere le parole in modo 

corretto. 

G2.   Padroneggiare: 

- divisione in sillabe. 

- uso dell’apostrofo. 

- uso dell’accento. 

- uso dell’h. 

- e – è 

 

G3. Usare in modo appropriato la 

punteggiatura. 

G4.  Distinguere nomi, qualità, 

verbi. 

G5.  Riconoscere genere e 

numero di sostantivi e aggettivi 

qualificativi. 

G6. Individuare e distinguere 

azioni declinate al passato, al 

presente, al futuro. 

G7. Riconoscere la struttura di 

una frase minima (di senso 

compiuto). 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE TERZA 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

A .  ASCOLTARE, 

COMPRENDERE E 

COMUNICARE 

ORALMENTE 

-Diversi tipi di testo orali. 

 

-Informazioni e istruzioni 

contenute nei testi ascoltati e 

negli argomenti affrontati. 

 

-Comunicazione corretta e 

pertinente. 

 

 

A1. Ascoltare testi descrittivi, 

narrativi, espositivi, poetici e 

regolativi. 

A2. Individuare e ricordare le 

informazioni ricavate dall’ascolto. 

A3. Esprimere con linguaggio 

adeguato il proprio pensiero. 

A4. Raccontare le proprie 

esperienze   e quelle vissute da 

altri rispettando l’ordine 

temporale e causale. 

A5.  Rielaborare le informazioni 

in modo personale. 

B. LEGGERE E 

COMPRENDERE TESTI 

DI VARIO TIPO 

-Testi di vario tipo. 

 

-Struttura del testo. 

 

B1. Padroneggiare la lettura 

strumentale sia nella modalità ad 

alta voce, curandone 

l’espressione, sia in quella 

silenziosa. 

B2.  Prevedere il contenuto di un 

testo semplice in base ad alcuni 

elementi. 

B3.  Comprendere il significato di 

parole non note in base al testo. 

B4. Leggere testi cogliendo 

l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

B5. Saper individuare lo scopo 

comunicativo di un testo. 

D.  .PRODURRE E 

RIELABORARE TESTI 

SCRITTI 

-Testi scritti corretti, coerenti e 

coesi adeguati alle diverse 

tipologie testuali. 

 

-Avviamento alla sintesi. 

 

D1. Pianificare il testo (utilizzo di 

schemi o scalette date). 

D2. Comunicare con frasi 

semplici e compiute, strutturate in 

brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 

D3. Produrre semplici testi 

narrativi e descrittivi 

D4. Manipolare testi in base a un 

vincolo dato. 

D5. Produrre sintesi   di brani 
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utilizzando modalità differenti 

quali: divisione in sequenze, 

individuazione delle parti 

essenziali e di parole chiave, 

eliminazione di parti 

sovrabbondanti. 

G. RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

 

-Convenzioni ortografiche 

-Interpunzione 

-Le categorie morfologiche dei 

vocaboli 

-I sintagmi e la relativa funzione 

logica 

-Il lessico d’uso 

 

G1. Scrivere in modo corretto 

G2. Usare in modo appropriato la 

punteggiatura 

G3. Individuare ed analizzare le 

parti variabili ed invariabili del 

discorso 

G4. Conoscere e usare 

correttamente i modi e i tempi dei 

verbi 

G5. Riconoscere ed analizzare la 

frase minima, il predicato verbale 

e il predicato nominale 

G6. Usare il dizionario 

G7. Individuare il significato di 

una stessa parola in contesti 

diversi 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUARTA 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

A. ASCOLTARE, 

COMPRENDERE E 

PARLARE 

 

 

 

-Comunicazione orale corretta 

e adeguata al contesto 

 

-Ascolto e comprensione di  

testi di diverso tipo 

 

 

 

 

A.1 Esprimere la propria 

opinione su un argomento 

trattato 

A.2 Raccontare le proprie 

esperienze e quelle altrui 

rispettando l’ordine logico e 

cronologico 

A.3 Porre domande pertinenti 

all’argomento e al contesto 

A.4 Individuare lo scopo e 

riferire il contenuto di testi 

provenienti da canali diversi 

A.5 Rielaborare le 

informazioni in modo 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-C   LEGGERE E 

COMPRENDERE 

 

 

 

 

 

 

 

-Lettura strumentale 

 

-Lettura e comprendere di 

diverse tipologie testuali 

 

 

 

B.1 Leggere ad alta voce in 

modo espressivo 

B.2 Leggere in modo 

silenzioso per comprendere il 

contenuto di un testo 

B.3 Applicare strategie di 

lettura selettiva 

B.4 Trarre le informazioni dal 

titolo, dalle didascalie e dalle 

immagini per farsi un’idea del 

testo 

C.1 Comprendere le 

caratteristiche strutturali delle 

diverse tipologie testuali 

C.2 Ricercare informazioni in 

testi di diversa natura e 

provenienza per scopi pratici o 

conoscitivi 

 

 

 

 

D-E PRODURRE E 

RIELABORARE TESTI 

 

 

-Produzione di testi corretti, 

coerenti e coesi adeguati alle 

diverse tipologie testuali 

 

-Rielaborazione testuale 

D.1 Realizzare testi collettivi 

D.2 Pianificare un testo 

personale 

D.3 Comporre in modo 

autonomo testi 

sostanzialmente corretti, 

pertinenti ed espressivi 

D.4 Revisionare il testo 

E.1 Manipolare testi in base ad 

un vincolo dato 

E.2 Produrre sintesi attraverso 
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l’individuazione delle parti 

essenziali di un brano 

E.3 Produrre testi creativi sulla 

base di modelli dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-H RICONOSCERE LE 

STRUTTURE DELLA 

LINGUA E ARRICCHIRE IL 

LESSICO 

 

 

 

 

- Le convenzioni ortografiche 

- L’interpunzione 

 -Le categorie morfologiche 

dei vocaboli 

 -I sintagmi e la relativa 

funzione logica 

 -Il lessico d’uso 

 

G.1 Scrivere in modo corretto 

G.2 Usare in modo 

appropriato la punteggiatura 

G.3 Individuare ed analizzare 

le parti variabili ed invariabili 

del discorso 

G.4 Conoscere e usare 

correttamente i modi e i tempi 

della forma attiva 

G.5 Riconoscere ed analizzare 

la frase minima, le espansioni 

ed i complementi diretti e 

indiretti, il predicato verbale e 

il predicato nominale 

G.6 Usare il dizionario 

H.1 Individuare il significato 

di una stessa parola in contesti 

diversi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

66 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

A. PARTECIPARE A 

SCAMBI 

COMUNICATIVI CON 

COMPAGNI E 

DOCENTI 

ATTRAVERSO 

MESSAGGI SEMPLICI, 

CHIARI E 

PERTINENTI, 

FORMULATI IN UN 

REGISTRO IL PIÙ 

POSSIBILE 

ADEGUATO ALLA 

SITUAZIONE. 

Regole per inserirsi 

correttamene in uno scambio 

comunicativo. 

I registri linguistici. 

A1 Ascoltare testi di vario 

genere sapendone riferire 

l’argomento e le informazioni 

principali. 

A2 Individuare, ricordare e 

rielaborare le informazioni in 

modo personale. 

A3 Raccontare con linguaggio 

adeguato il proprio pensiero, 

le proprie esperienze e quelle 

vissute da altri, rispettando 

l’ordine temporale e causale. 

B. LEGGERE E 

COMPRENDERE 

TESTI  DI VARIO 

GENERE 

INDIVIDUANDONE 

LE INFORMAZIONI 

PRINCIPALI E 

FORMULANDO 

GIUDIZI 

Tecniche di lettura. 

Strategie di comprensione.  

Tipologie testuali: struttura e 

caratteristiche. 

B1 Leggere in modo 

espressivo 

B2 Cogliere e saper utilizzare 

le informazioni della 

titolazione, delle immagini e 

delle didascalie 

B3 Intuire il significato delle 

parole e/o dei termini specifici 

ricavandoli dal contesto. 

B4 Leggere e comprendere 

testi di vario genere. 

B5 Individuare la struttura di 

testi narrativi, descrittivi, 

regolativi, poetici, 

argomentativi, informativi, 

diario,... 
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C. PRODURRE TESTI 

LEGATI ALLE 

DIVERSE 

ESPERIENZE E 

RIELABORARE TESTI 

MANIPOLANDOLI, 

PARAFRASANDOLI, 

COMPLETANDOLI, 

TRASFORMANDOLI 

Modalità di pianificazione di 

un testo scritto riferito alle 

varie tipologie testuali. 

C1 Pianificare il testo (schemi 

o scalette) 

C2 Scrivere autonomamente, 

con scorrevolezza, pertinenza 

e varietà lessicale testi di tipo 

diverso. 

C3 Manipolare testi in base a 

un vincolo dato. 

C4 Produrre sintesi 

individuando le parti 

essenziali di un brano 

(riassunti, schemi) 

D. SVOLGERE 

ATTIVITA’ ESPLICITE 

DI RIFLESSIONE 

LINGUISTICA SU 

SEMPLICI FRASI 

ESTRAPOLATE DA 

CIO’ CHE SI LEGGE, 

SI SCRIVE O SI 

ASCOLTA. 

Convenzioni ortografiche. 

Interpunzione. 

Categorie morfologiche dei 

vocaboli. 

Sintagmi e relativa funzione 

logica. 

Lessico adeguato alle diverse 

situazioni comunicative. 

D1 Scrivere in modo corretto. 

D2 Usare in modo appropriato 

la punteggiatura. 

D3 Individuare ed analizzare 

le parti variabili ed invariabili 

del discorso. 

D4 Conoscere e usare 

correttamente i modi e i tempi 

del verbo. 

D5 Descrivere la funzione 

transitiva e intransitiva del 

verbo. 

D6 Discriminare la forma 

attiva, passiva e riflessiva. 

D7 Conoscere e memorizzare 

la coniugazione attiva e 

passiva dei verbi transitivi 

regolari. 

D8 Riconoscere ed analizzare 

la frase minima, le espansioni 

ed i complementi diretti e 

indiretti, il predicato verbale e 

il predicato nominale. 

D9 Usare il dizionario. 

D10 Individuare il significato 

di una stessa parola in contesti 

diversi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 

 

A. Ascoltare e parlare 
-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi essenziali per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 

-Ascoltare i testi prodotti e/o 

letti da altri, in situazioni 

scolastiche, riconoscendone la 

fonte e individuando scopo, 

argomento e informazioni 

principali, punto di vista 

dell’emittente. 

-Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione durante 

l’ascolto presa di appunti per 

seguire lo sviluppo di un 

discorso utilizzando 

abbreviazioni, parole – chiave, 

brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali; e dopo 

l’ascolto rielaborazione degli 

appunti presi per riutilizzarli 

anche a distanza di tempo. 

-Riconoscere, all’ascolto, 

alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

-Intervenire in una 

conversazione e/o in una 

discussione rispettando tempi 

e turni di parola, tenendo 

conto del destinatario ed 

eventualmente riformulando il 

proprio discorso in base alle 

reazioni altrui. 

-Raccontare oralmente 

esperienze personali 

selezionando informazioni 

significative in base allo 

scopo, ordinandole in base ad 

un criterio logico – 

cronologico; 

-Riferire oralmente su un 

 

A1. La struttura del testo orale: 

inizio, corpo centrale, fine. 

A2. I testi verbali, non verbali 

e misti. 

A3.I requisiti fondamentali di 

un testo verbale e orale. 

A4.L’intenzionalità 

dell’ascolto. 

A5. Gli scopi dell’ascolto. 

A6. Semplici strategie per 

diventare un buon ascoltatore. 

A7. Semplici strategie per 

prendere appunti in un testo 

orale. 

A8. Conoscenza delle strategie 

essenziali da adottare durante 

un’interrogazione. 

A9. La struttura del testo 

narrativo 

A10. La struttura del testo 

descrittivo. 

A11. La struttura della 

relazione. 

 

 

Ascoltare 

-Distinguere il sentire 

dall’ascoltare. 

-Riconoscere gli scopi per cui 

si ascolta. 

-Utilizzare tecniche e strategie 

specifiche prima, durante e 

dopo l’ascolto. 

-Identificare lo scopo di chi 

parla. 

-Comprendere i contenuti di 

un testo. 

-Individuare le relazioni causa 

– effetto. 

-Distinguere le informazioni 

vere da quelle false. 

-Distinguere i concetti 

principali da quelli secondari. 

-Distinguere le informazioni 

oggettive da quelle personali. 

-Ricordare il testo ascoltato. 

-Prendere appunti mentre si 

ascolta: appunti lineari o 

appunti schematici. 

-Scrivere in modo abbreviato. 

 

 

Parlare 

-Esporre i concetti con ordine 

in modo chiaro e coerente. 

-Parlare con il giusto tono di 

voce. 

-Controllare le proprie 

emozioni. 

-Rispettare il tempo stabilito. 

-Raccontare esperienze vissute 

di cui si è stati protagonisti o 

testimoni. 

-Dare indicazioni, spiegazioni, 

istruzioni in modo chiaro. 

-Raccontare un testo narrativo. 

-Esporre una relazione su un 

argomento dato in modo 

chiaro e ordinato. 
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argomento di studio 

esplicitando lo scopo e 

presentando in modo chiaro 

l’argomento: esporre le 

informazioni secondo un 

ordine prestabilito e coerente, 

usare un registro adeguato 

all’argomento e alla 

situazione, controllare il 

lessico specifico; precisando 

fonti e servendosi 

eventualmente di materiali di 

supporto (cartine, tabelle, 

grafici). 

-Partecipare alla discussione 

su un particolare argomento e 

problema. 

-Adottare semplici strategie 

prima e durante 

l’interrogazione per 

valorizzare al massimo la 

propria preparazione. 

-Conoscere i linguaggi 

specifici delle diverse 

discipline di studio. 

 

 

B. Leggere 
-Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate 

dal significato e usando pause 

e intonazione per seguire lo 

sviluppo del testo e permettere 

a chi ascolta di capire. 

-Leggere in modalità 

silenziosa testi di varia natura 

e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti). 

-Ricavare informazioni 

esplicite da testi informativi ed 

espositivi per documentarsi su 

un argomento specifico e/o per 

realizzare scopi pratici. 

-Riformulare in modo sintetico 

le informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo 

personale (liste di argomenti, 

riassunti schematici, mappe, 

tabelle). 

-Usare in modo funzionale le 

varie parti di un manuale di 

studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, apparati 

grafici. 

-Comprendere testi di vario 

tipo e forma (racconti, novelle, 

romanzi, poesie) individuando 

personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni 

 

B1. Conoscere le 

caratteristiche e gli scopi della 

lettura ad alta voce e della 

lettura silenziosa. 

B2. Conoscere le tecniche 

della lettura ad alta voce e 

silenziosa. 

B3. Conoscere le tecniche 

semplici della lettura 

orientativa e selettiva. 

B4. Conoscere le tecniche 

semplici della lettura 

approfondita o analitica. 

B5. Conoscere le tecniche 

semplici per la 

memorizzazione. 

B6. Conoscere la struttura del 

testo – libro. 

B7. Riconoscere diversi tipi di  

testo d’uso. 
 

 

Leggere 

-Saper leggere mantenendo 

attenzione e concentrazione, 

operando inferenze e 

anticipazioni. 

-Leggere ad alta voce in modo 

chiaro, corretto, con la giusta 

velocità e in modo espressivo, 

rispettando le pause, i ritmi 

narrativi e adeguando il tono 

di voce al contenuto del testo. 

-Leggere mentalmente con 

buona rapidità adottando 

tecniche che permettono di 

aumentare la propria velocità 

di lettura silenziosa. 

-Individuare semplici strategie 

per una lettura silenziosa 

orientativa. 

-Selezionare le informazioni 

dopo una lettura silenziosa. 

-Leggere silenziosamente e in 

modo analitico un testo: 

 Comprendendolo in 

tutti i suoi aspetti 

 Riconoscendo il filo 

logico del discorso 

 Individuando 

l’intenzione 

comunicativa 

dell’autore 

 Fissando nella 

memoria quanto si è 

letto 

-Riconoscere la struttura del 

testo scritto: inizio, corpo 
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e motivazione delle loro 

azioni; ambientazione spaziale 

e temporale; relazioni causali, 

tema principale. 

 

centrale, fine. 

-Riconoscere la struttura del 

testo-libro: parti, capitoli, 

paragrafi, capoversi, enunciati. 

-Riconoscere e classificare i 

testi d’uso usati 

quotidianamente nell’ambito 

della comunicazione pratica, 

sociale, in base allo scopo 

(raccontare, descrivere, 

informare, indicare regole). 

-Distinguere le caratteristiche 

essenziali del testo narrativo, 

poetico e teatrale. 

-Sapere quando, quanto, che 

cosa e come sottolineare. 

-Prendere appunti mentre si 

legge: appunti per parole- 

chiave, per piccole frasi, per 

riassunti brevi, sotto forma di 

tabelle o schemi. 

-Adottare valide tecniche per 

memorizzare. 

 

C. Scrivere 
-Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di 

scrittura (Servirsi di strumenti 

per la raccolta e 

l’organizzazione delle idee: 

liste di argomenti, mappe, 

scalette; utilizzare criteri e 

strumenti per la revisione del 

testo in vista della stesura 

definitiva; rispettare le 

convenzioni grafiche: utilizzo 

dello spazio, rispetto dei 

margini, titolazione, 

impaginazione). 

-Scrivere testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale. 

-Scrivere testi dotati di 

coerenza. 

-Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

regolativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo. 

 

C1. Conoscere la struttura e le 

tecniche per scrivere testi 

narrativi, descrittivi, espositivi, 

regolativi, poetici. 

C2. Conoscere le principali 

figure retoriche. 

C3. Conoscere le 

caratteristiche del linguaggio 

denotativo e connotativo. 

C4. Conoscere le principali 

forme di scrittura in uso nella 

pratica scolastica. 

C5. Conoscere le forme di 

scrittura di tipo elettronico. 

 

 

 

 

Scrivere 

-Scrivere con correttezza 

ortografica, lessicale, 

morfologica e sintattica. 

-Usare correttamente la 

punteggiatura. 

-Scrivere con coerenza logica. 

-Produrre un testo narrativo 

applicando tecniche adeguate 

in fase di progettazione, 

stesura e revisione. 

- Produrre testi descrittivi 

soggettivi e oggettivi. 

-Applicare correttamente le 

tecniche per descrivere in 

modo oggettivo e soggettivo 

una persona, un animale, un 

oggetto, un luogo o un 

ambiente. 

-Riconoscere le caratteristiche 

del testo espositivo. 

-Applicare correttamente le 

tecniche per scrivere una 

relazione. 

-Riconoscere e saper applicare 

le tecniche di un testo 

regolativo. 
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-Sulla base di modelli 

sperimentati scrivere testi di 

forma diversa (avvisi, biglietti, 

istruzioni per l’uso, semplici 

relazioni su argomenti di 

studio). 

-Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e in 

versi (ad esempio giochi 

linguistici, scritture con 

cambiamento del punto di 

vista). Utilizzare nei propri 

testi, sotto forma di citazione 

esplicita e/o di parafrasi, parti 

di testi prodotti da altri e tratti 

da fonti diverse. 

-Scrivere sintesi (lineari e non 

lineari, d esempio sotto forma 

di schemi) di testi letti e 

ascoltati e saperle poi 

riutilizzare per i propri scopi. 

-Scrivere testi utilizzando 

programmi di videoscrittura e 

curando l’impostazione 

grafica e concettuale. 

 

-Produrre vari tipi di tema 

seguendo un percorso in 

quattro fasi: pianificazione, 

stesura, revisione, trascrizione 

e rilettura. 

-Scrivere un riassunto 

applicando determinate regole 

per la selezione delle 

informazioni più importanti. 

-Scrivere e-mail. 

-Scrivere testi in forma 

poetica. 

- Scrivere una semplice analisi 

e un commento di testi poetici. 

-Parafrasare un testo poetico. 
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D.  Riflettere sulla lingua  
-Stabilire relazioni tra campi 

di discorso e forme di testo, 

lessico specialistico, ecc. 

-Riconoscere in un testo i 

principali connettivi e la loro 

funzione. 

-Conoscere le principali 

relazioni tra significati 

(sinonimia, contrarietà, 

polisemia, gradazione, 

inclusione). 

-Conoscere i principali 

meccanismi di derivazione per 

arricchire il lessico. 

-Utilizzare strumenti di 

consultazione (riconoscere e 

capire il tipo di informazioni 

fornite da un dizionario per 

ogni voce). 

-Riconoscere le caratteristiche 

dei principali tipi testuali 

(narrativi, regolativi, 

descrittivi) e dei generi. 

-Applicare le conoscenze 

metalinguistiche per 

monitorare e migliorare l’uso 

orale e scritto della lingua. 

 

D1. Significante e significato 

di un segno linguistico. 

D2. I diversi codici linguistici 

e i registri fondamentali 

D3. La forma delle parole. 

D4. I rapporti di significato tra 

le parole. 

D5. Il significato figurato e le 

figure retoriche. 

D6. Discorso diretto e 

indiretto. 

D7. Struttura della frase 

semplice e i suoi elementi 

fondamentali. 

D8. Fonemi e grafemi. 

D9. Regole ortografiche 

fondamentali. 

D10. Parti variabili e 

invariabili del discorso. 

  

 

 Riflettere sulla lingua 

-Riconoscere il fenomeno del 

prestito linguistico. 

-Riconoscere le varietà dei 

dialetti italiani e il loro 

rapporto con la lingua 

nazionale. 

-Riconoscere le minoranze 

linguistiche e le aree di 

bilinguismo. 

-Distinguere i vari linguaggi 

settoriali e usarne il lessico 

specifico. 

-Riconoscere la struttura delle 

parole. 

-Riconoscere le famiglie di 

parole. 

-Riconoscere i rapporti di 

significato: campi semantici, 

sinonimi, contrari, rapporti di 

inclusione, omonimi, parole 

polisemiche. 

-Distinguere il significato 

letterale di una parola da 

quello figurato. 

-Riconoscere, spiegare e usare 

correttamente le principali 

figure retoriche. 

-Individuare la frase minima e 

le espansioni. 

-Riconoscere e analizzare il 

soggetto e le sue varie 

funzioni. 

-Riconoscere e analizzare il 

predicato e le sue varie 

funzioni. 

-Riconoscere, distinguere e 

analizzare le parti variabili e 

invariabili del discorso. 
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CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

A. Ascoltare e parlare 
-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

essenziali per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

-Utilizzare le proprie 

conoscenze sui tipi di testo da 

ascoltare mettendo in atto 

strategie differenziate (in una 

spiegazione cogliere le 

espressioni che segnalano le 

diverse parti del testo). 

-Ascoltare i testi prodotti e/o 

letti da altri, in situazioni 

scolastiche e/o trasmessi dai 

media, riconoscendone la 

fonte e individuando: scopo, 

argomento e informazioni 

principali, punto di vista 

dell’emittente. 

-Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione durante 

l’ascolto presa di appunti per 

seguire lo sviluppo di un 

discorso utilizzando 

abbreviazioni, parole – chiave, 

brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali e dopo l’ascolto 

rielaborazione degli appunti 

presi per riutilizzarli anche a 

distanza di tempo. 

-Riconoscere, all’ascolto, 

alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

-Intervenire in una 

conversazione e/o in una 

discussione rispettando tempi 

e turni di parola, tenendo 

conto del destinatario ed 

eventualmente riformulando il 

proprio discorso in base alle 

reazioni altrui. 

-Raccontare oralmente 

A1 .La struttura del testo orale: 

inizio, corpo centrale, fine. 

A2. I testi verbali, non verbali 

e misti. 

A3.I requisiti fondamentali di 

un testo verbale e orale. 

A4.L’intenzionalità 

dell’ascolto. 

A5. Gli scopi dell’ascolto. 

A6. Strategie per diventare un 

buon ascoltatore. 

A7. Strategie per prendere 

appunti in un testo orale. 

A8. Conoscenza delle strategie 

da adottare durante 

un’interrogazione. 

A9. La struttura del testo 

narrativo autobiografico. 

A10. La struttura del testo 

descrittivo. 

A11. La struttura del testo 

narrativo – letterario. 

A12. La struttura della 

relazione. 

A13. Parlare per discutere e 

persuadere. 

A14. L’italiano standard e 

l’italiano popolare. 

A15. Linguaggi settoriali. 

 

Ascoltare 

-Distinguere il sentire 

dall’ascoltare. 

-Riconoscere gli scopi per cui 

si ascolta. 

-Utilizzare tecniche e strategie 

specifiche prima, durante e 

dopo l’ascolto. 

-Identificare lo scopo di chi 

parla. 

-Comprendere i contenuti di 

un testo. 

-Individuare le relazioni causa 

– effetto. 

-Distinguere le informazioni 

vere da quelle false. 

-Distinguere i concetti 

principali da quelli secondari. 

-Distinguere le informazioni 

oggettive da quelle personali. 

-Ricordare il testo ascoltato. 

-Prendere appunti mentre si 

ascolta: appunti lineari o 

appunti schematici. 

-Scrivere in modo abbreviato. 

-Riorganizzare gli appunti 

presi, riordinandoli, 

correggendoli e 

completandoli. 

 

Parlare 

-Esporre i concetti con ordine 

in modo chiaro, coerente e 

completo. 

-Parlare con il giusto ritmo e il 

giusto tono di voce. 

-Utilizzare il registro 

linguistico adeguato 

all’argomento e al contesto. 

-Controllare le proprie 

emozioni. 

-Rispettare il tempo stabilito. 

-Raccontare esperienze vissute 

di cui si è stati protagonisti o 

testimoni. 
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esperienze personali 

selezionando informazioni 

significative in base allo 

scopo, ordinandole in base ad 

un criterio logico – 

cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e 

usando un registro adeguato 

all’argomento e alla 

situazione. 

-Riferire oralmente su un 

argomento di studio 

esplicitando lo scopo e 

presentando in modo chiaro 

l’argomento: esporre le 

informazioni secondo un 

ordine prestabilito e coerente, 

usare un registro adeguato 

all’argomento e alla 

situazione, controllare il 

lessico specifico; precisando 

fonti e servendosi 

eventualmente di materiali di 

supporto (cartine, tabelle, 

grafici). 

-Dare indicazioni, spiegazioni, 

istruzioni in modo chiaro, 

preciso e completo. 

-Raccontare un testo narrativo 

– letterario. 

-Esporre una relazione su un 

argomento dato in modo 

chiaro, ordinato e completo 

usando un lessico adeguato, 

una forma corretta e un tono di 

voce adatto. 

-Partecipare alla discussione 

su un particolare argomento e 

problema. 

-Adottare valide strategie 

prima e durante 

l’interrogazione per 

valorizzare al massimo la 

propria preparazione. 

-Conoscere i linguaggi 

specifici delle diverse 

discipline di studio. 

 

B. Leggere 
-Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate 

dal significato e usando pause 

e intonazione perseguire lo 

sviluppo del testo e permettere 

a chi ascolta di capire. 

-Leggere in modalità 

silenziosa testi di varia natura 

e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura 

orientativa, selettiva, 

analitica). 

-Ricavare informazioni 

esplicite e implicite da testi 

informativi ed espositivi per 

documentarsi su un argomento 

specifico e/o per realizzare 

scopi pratici. 

-Riformulare in modo sintetico 

le informazioni selezionate e 

B1.Conoscere le caratteristiche 

e gli scopi della lettura ad alta 

voce e della lettura silenziosa. 

B2. Conoscere le tecniche 

della lettura ad alta voce e 

silenziosa. 

B3. Conoscere le tecniche 

della lettura orientativa e 

selettiva. 

B4. Conoscere le tecniche 

della lettura approfondita o 

analitica. 

B5. Conoscere le tecniche per 

la memorizzazione. 

B6. Conoscere la struttura del 

testo – libro. 

B7. Conoscere e riconoscere 

testi d’uso e letterari. 
 

Leggere 

-Saper leggere mantenendo 

attenzione e concentrazione, 

operando inferenze e 

anticipazioni. 

-Leggere ad alta voce in modo 

chiaro, corretto, con la giusta 

velocità e in modo espressivo, 

rispettando le pause, i ritmi 

narrativi e adeguando il tono 

di voce al contenuto del testo. 

-Leggere mentalmente con 

buona rapidità adottando 

tecniche che permettono di 

aumentare la propria velocità 

di lettura silenziosa. 

-Adottare valide strategie per 

un’efficace lettura silenziosa 

orientativa. 

-Selezionare le informazioni 

dopo una lettura silenziosa. 

-Leggere silenziosamente e in 

modo analitico un testo: 

 Comprendendolo in tutti 

i suoi aspetti 

 Riconoscendo il filo 
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riorganizzarle in modo 

personale (liste di argomenti, 

riassunti schematici, mappe, 

tabelle). 

-Usare in modo funzionale le 

varie parti di un manuale di 

studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, apparati 

grafici. 

-Comprendere testi letterari di 

vario tipo e forma (racconti, 

novelle, romanzi, poesie) 

individuando personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni 

e motivazione delle loro 

azioni; ambientazione spaziale 

e temporale; relazioni causali, 

tema principale e temi di 

sfondo; riconoscere il genere 

di appartenenza . 

-Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute 

più significative. 

logico del discorso 

 Individuando 

l’intenzione 

comunicativa dell’autore 

 Fissando nella memoria 

quanto si è letto 

 Utilizzando quanto si è 

letto in modo personale. 

-Riconoscere la struttura del testo 

scritto: inizio, corpo centrale, 

fine. 

-Riconoscere la struttura del 

testo-libro: parti, capitoli, 

paragrafi, capoversi, enunciati. 

-Riconoscere e classificare i testi 

d’uso usati quotidianamente 

nell’ambito della comunicazione 

pratica, sociale, in base allo 

scopo (raccontare, descrivere, 

informare, indicare regole, 

esprimere sensazioni e giudizi). 

-Riconoscere i testi letterari: 

narrativi, poetici e teatrale. 

-Sapere quando, quanto, che cosa 

e come sottolineare. 

-Prendere appunti mentre si 

legge: appunti per parole- chiave, 

per piccole frasi, per riassunti 

brevi, sotto forma di tabelle o 

schemi. 

-Adottare valide tecniche per 

memorizzare. 

C. Scrivere 
-Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di 

scrittura (Servirsi di strumenti 

per la raccolta e 

l’organizzazione delle idee: 

liste di argomenti, mappe, 

scalette; utilizzare criteri e 

strumenti per la revisione del 

testo in vista della stesura 

definitiva; rispettare le 

convenzioni grafiche: utilizzo 

dello spazio, rispetto dei 

margini, titolazione, 

impaginazione). 

-Scrivere testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale. 

-Scrivere testi dotati di 

C1. Conoscere la struttura e le 

tecniche per scrivere testi 

narrativi, descrittivi, espositivi, 

regolativi, argomentativi, 

espressivi e poetici. 

C2. Conoscere le principali 

figure retoriche. 

C3. Conoscere le 

caratteristiche del linguaggio 

denotativo e connotativo. 

C4. Conoscere le principali 

forme di scrittura in uso nella 

pratica scolastica. 

  

 Scrivere 

-Scrivere con correttezza 

ortografica, lessicale, 

morfologica e sintattica. 

-Usare correttamente la 

punteggiatura. 

-Scrivere con coerenza logica. 

-Produrre un testo narrativo 

applicando tecniche adeguate 

in fase di progettazione, 

stesura e revisione. 

-Utilizzare il metodo 

giornalistico delle “cinque W” 

per scrivere una cronaca in 

modo efficace e saper 

applicare le caratteristiche 

espositive e linguistiche 

tipiche della cronaca. 

- Produrre testi descrittivi 

soggettivi e oggettivi. 

-Applicare correttamente le 

tecniche per descrivere in 
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coerenza e coesione. 

-Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario. 

-Sulla base di modelli 

sperimentati scrivere testi di 

forma diversa (avvisi, biglietti, 

istruzioni per l’uso, lettere 

private e pubbliche, diari 

personali o di bordo, schede 

informative, relazioni su 

argomenti di studio, trafiletti, 

articoli di cronaca, recensioni). 

-Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e in 

versi (ad esempio giochi 

linguistici, scritture con 

cambiamento del punto di 

vista). Utilizzare nei propri 

testi, sotto forma di citazione 

esplicita e/o di parafrasi, parti 

di testi prodotti da altri e tratti 

da fonti diverse. 

-Scrivere sintesi (lineari e non 

lineari, d esempio sotto forma 

di schemi) di testi letti e 

ascoltati e saperle poi 

riutilizzare per i propri scopi. 

-Scrivere testi utilizzando 

programmi di videoscrittura e 

curando l’impostazione 

grafica e concettuale. 

 

modo oggettivo e soggettivo 

una persona, un’animale, un 

oggetto, un luogo o un 

ambiente. 

-Riconoscere le caratteristiche 

del testo espositivo. 

-Applicare correttamente le 

tecniche per scrivere una 

relazione. 

-Riconoscere e saper applicare 

le tecniche di un testo 

regolativo. 

-Riconoscere la struttura e le 

caratteristiche linguistiche 

della lettera personale e 

saperle applicare. 

-Riconoscere la struttura e le 

caratteristiche linguistiche del 

diario personale e saperle 

applicare. 

-Riconoscere un testo 

interpretativo – valutativo. 

-Riconoscere la struttura di 

due particolari testi 

interpretativo- valutativi, le 

recensioni di un libro e di un 

film. 

-Produrre vari tipi di tema 

seguendo un percorso in 

quattro fasi: pianificazione, 

stesura, revisione, trascrizione 

e rilettura. 

-Scrivere un riassunto 

applicando determinate regole 

per la selezione delle 

informazioni più importanti. 

-Scrivere e-mail e SMS. 

-Scrivere testi in forma 

poetica. 

-Parafrasare un testo poetico. 
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D.  Riflettere sulla lingua  
-Stabilire relazioni tra 

situazione di comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

-Riconoscere in un testo i 

principali connettivi e la loro 

funzione. 

-Conoscere le principali 

relazioni tra significati 

(sinonimia, contrarietà, 

polisemia, gradazione, 

inclusione). 

-Conoscere i principali 

meccanismi di derivazione per 

arricchire il lessico. 

-Utilizzare strumenti di 

consultazione (riconoscere e 

capire il tipo di informazioni 

fornite da un dizionario per 

ogni voce). 

-Riconoscere le caratteristiche 

dei principali tipi testuali 

(narrativi, regolativi, 

descrittivi) e dei generi. 

-Applicare le conoscenze 

metalinguistiche per 

monitorare e migliorare l’uso 

orale e scritto della lingua. 

 

 

D1. Significante e significato 

di un segno linguistico. 

D2. I diversi codici linguistici 

e i registri fondamentali 

D3. I mutamenti fonetici, 

morfologici, sintattici, lessicali 

nel passaggio dal latino 

all’italiano. 

D4. Le tappe fondamentali 

dell’evoluzione della lingua 

italiana dalle origini a oggi. 

D5. L’italiano nazionale 

standard e quello popolare. 

D6. La forma delle parole. 

D7. I rapporti di significato tra 

le parole. 

D8. Il significato figurato e le 

figure retoriche. 

D9. Discorso diretto e 

indiretto. 

D10. Struttura della frase 

semplice e i suoi elementi 

fondamentali. 

D11. Gli elementi di 

espansione della proposizione 

(attributo, apposizione, 

complementi). 

D12. Fonemi e grafemi. 

D13. Regole ortografiche 

fondamentali. 

D14. Parti variabili e 

invariabili del discorso. 

 

 

 

 Riflettere sulla lingua 

-Individuare e analizzare i 

cambiamenti della lingua 

italiana nel tempo. 

-Riconoscere il rapporto 

esistente tra evoluzione della 

lingua italiana e situazione 

storico – sociale. 

-Cogliere gli elementi in 

continua evoluzione 

nell’italiano parlato di oggi, 

sia sul piano grammaticale che 

lessicale. 

-Riconoscere il fenomeno del 

prestito linguistico. 

-Riconoscere le varietà dei 

dialetti italiani e il loro 

rapporto con la lingua 

nazionale. 

-Riconoscere le minoranze 

linguistiche e le aree di 

bilinguismo. 

-Distinguere i vari linguaggi 

settoriali e usarne il lessico 

specifico. 

-Riconoscere la struttura delle 

parole. 

-Riconoscere le famiglie di 

parole. 

-Riconoscere i rapporti di 

significato: campi semantici, 

sinonimi, contrari, rapporti di 

inclusione, omonimi, parole 

polisemiche. 

-Distinguere il significato 

letterale di una parola da 

quello figurato. 

-Riconoscere, spiegare e usare 

correttamente le principali 

figure retoriche. 

-Individuare la frase minima e 

le espansioni. 

-Riconoscere e analizzare il 

soggetto e le sue varie 

funzioni. 

-Riconoscere e analizzare il 

predicato e le sue varie 

funzioni. 

-Riconoscere e analizzare i 

complementi diretti e indiretti. 
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-Fare l’analisi logica della 

frase semplice e del periodo. 

-Riconoscere, distinguere e 

analizzare le parti variabili e 

invariabili del discorso. 
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CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

A. Ascoltare e parlare 
-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

essenziali per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

-Utilizzare le proprie 

conoscenze sui tipi di testo da 

ascoltare mettendo in atto 

strategie differenziate (ad 

esempio, se si tratta di una 

relazione, di una conferenza o 

di una spiegazione, cogliere le 

espressioni che segnalano le 

diverse parti del testo). 

-Ascoltare i testi prodotti e/o 

letti da altri, in situazioni 

scolastiche e/o trasmessi dai 

media, riconoscendone la 

fonte e individuando: scopo, 

argomento e informazioni 

principali, punto di vista 

dell’emittente. 

-Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione durante 

l’ascolto (presa di appunti per 

seguire lo sviluppo di un 

discorso utilizzando 

abbreviazioni, parole – chiave, 

brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali;) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione degli 

appunti presi per riutilizzarli 

anche a distanza di tempo). 

-Riconoscere, all’ascolto, 

alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

-Intervenire in una 

conversazione e/o in una 

discussione rispettando tempi 

e turni di parola, tenendo 

conto del destinatario ed 

eventualmente riformulando il 

proprio discorso in base alle 

reazioni altrui. 

A1. La struttura del testo orale: 

inizio, corpo centrale, fine. 

A2. I testi verbali, non verbali 

e misti. 

A3.I requisiti fondamentali di 

un testo verbale e orale. 

A4.L’intenzionalità 

dell’ascolto. 

A5. Gli scopi dell’ascolto. 

A6. Strategie per diventare un 

buon ascoltatore. 

A7. Strategie per prendere 

appunti in un testo orale. 

A8. Conoscenza delle strategie 

da adottare durante 

un’interrogazione e durante 

l’esame. 

A9. La struttura del testo 

narrativo autobiografico. 

A10. La struttura del testo 

descrittivo. 

A11. La struttura del testo 

narrativo – letterario. 

A12. La struttura della 

relazione. 

A13. Parlare per discutere e 

persuadere. 

A14. L’italiano standard e 

l’italiano popolare. 

A15. Linguaggi settoriali. 

 

Ascoltare 

-Distinguere il sentire 

dall’ascoltare. 

-Riconoscere gli scopi per cui 

si ascolta. 

-Utilizzare tecniche e strategie 

specifiche prima, durante e 

dopo l’ascolto. 

-Identificare lo scopo di chi 

parla. 

-Comprendere i contenuti di 

un testo. 

-Individuare le relazioni causa 

– effetto. 

-Distinguere le informazioni 

vere da quelle false. 

-Distinguere i concetti 

principali da quelli secondari. 

-Distinguere le informazioni 

oggettive da quelle personali. 

-Valutare il testo ascoltato. 

-Ricordare il testo ascoltato. 

-Prendere appunti mentre si 

ascolta: appunti lineari o 

appunti schematici. 

-Scrivere in modo abbreviato. 

-Riorganizzare gli appunti 

presi, riordinandoli, 

correggendoli e 

completandoli. 

 

Parlare 

-Esporre i concetti con ordine 

in modo chiaro, coerente e 

completo. 

-Parlare con il giusto ritmo e il 

giusto tono di voce. 

-Utilizzare il registro 

linguistico adeguato 

all’argomento e al contesto. 

-Catturare l’interesse e 

mantenere l’attenzione degli 

ascoltatori. 

-Controllare le proprie 

emozioni. 

-Rispettare il tempo stabilito. 
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-Raccontare oralmente 

esperienze personali 

selezionando informazioni 

significative in base allo 

scopo, ordinandole in base ad 

un criterio logico – 

cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e 

usando un registro adeguato 

all’argomento e alla 

situazione. 

-Riferire oralmente su un 

argomento di studio 

esplicitando lo scopo e 

presentando in modo chiaro 

l’argomento: esporre le 

informazioni secondo un 

ordine prestabilito e coerente, 

usare un registro adeguato 

all’argomento e alla 

situazione, controllare il 

lessico specifico; precisando 

fonti e servendosi 

eventualmente di materiali di 

supporto (cartine, tabelle, 

grafici). 

-Raccontare esperienze vissute 

di cui si è stati protagonisti o 

testimoni. 

-Dare indicazioni, spiegazioni, 

istruzioni in modo chiaro, 

preciso e completo. 

-Raccontare un testo narrativo 

– letterario. 

-Esporre una relazione su un 

argomento dato in modo 

chiaro, ordinato e completo 

usando un lessico adeguato, 

una forma corretta e un tono di 

voce adatto. 

-Partecipare alla discussione 

su un particolare argomento e 

problema. 

-Adottare valide strategie 

prima e durante 

l’interrogazione per 

valorizzare al massimo la 

propria preparazione. 

-Conoscere i linguaggi 

specifici delle diverse 

discipline di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Leggere 
-Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate 

dal significato e usando pause 

e intonazione perseguire lo 

sviluppo del testo e permettere 

a chi ascolta di capire. 

-Leggere in modalità 

silenziosa testi di varia natura 

e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura 

B1.Conoscere le caratteristiche 

e gli scopi della lettura ad alta 

voce e della lettura silenziosa. 

B2. Conoscere le tecniche 

della lettura ad alta voce e 

silenziosa. 

B3. Conoscere le tecniche 

della lettura orientativa e 

selettiva. 

B4. Conoscere le tecniche 

della lettura approfondita o 

analitica. 

B5. Conoscere le tecniche per 

la memorizzazione. 

B6. Conoscere la struttura del 

testo – libro. 

Leggere 

-Saper leggere mantenendo 

attenzione e concentrazione, 

operando inferenze e 

anticipazioni. 

-Leggere ad alta voce in modo 

chiaro, corretto, con la giusta 

velocità e in modo espressivo, 

rispettando le pause, i ritmi 

narrativi e adeguando il tono 

di voce al contenuto del testo. 

-Leggere mentalmente con 

buona rapidità adottando 

tecniche che permettono di 

aumentare la propria velocità 

di lettura silenziosa. 
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orientativa, selettiva, 

analitica). 

-Ricavare informazioni 

esplicite e implicite da testi 

informativi ed espositivi per 

documentarsi su un argomento 

specifico e/o per realizzare 

scopi pratici. 

-Riformulare in modo sintetico 

le informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo 

personale (liste di argomenti, 

riassunti schematici, mappe, 

tabelle). 

-Usare in modo funzionale le 

varie parti di un manuale di 

studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, apparati 

grafici. 

-Comprendere testi letterari di 

vario tipo e forma (racconti, 

novelle, romanzi, poesie) 

individuando personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni 

e motivazione delle loro 

azioni; ambientazione spaziale 

e temporale; relazioni causali, 

tema principale e temi di 

sfondo; riconoscere il genere 

di appartenenza e le tecniche 

narrative usate dall’autore. 

-Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute 

più significative. 

B7. Conoscere e riconoscere 

testi d’uso e letterari. 

 
 

-Adottare valide strategie per 

un’efficace lettura silenziosa 

orientativa. 

-Selezionare le informazioni 

dopo una lettura silenziosa. 

-Leggere silenziosamente e in 

modo analitico un testo: 

 Comprendendolo in 

tutti i suoi aspetti 

 Riconoscendo il filo 

logico del discorso 

 Individuando 

l’intenzione 

comunicativa 

dell’autore 

 Fissando nella 

memoria quanto si è 

letto 

 Utilizzando quanto si è 

letto in modo 

personale. 
-Riconoscere la struttura del testo 

scritto: inizio, corpo centrale, 

fine. 

-Riconoscere la struttura del 

testo-libro: parti, capitoli, 

paragrafi, capoversi, enunciati. 

-Riconoscere e classificare i testi 

d’uso usati quotidianamente 

nell’ambito della comunicazione 

pratica, sociale, in base allo 

scopo (raccontare, descrivere, 

informare, indicare regole, 

difendere una tesi, convincere, 

esprimere sensazioni, giudizi o 

valutazioni). 

-Riconoscere i testi letterari: 

narrativi, poetici e teatrale. 

-Sapere quando, quanto, che cosa 

e come sottolineare. 

-Prendere appunti mentre si 

legge: appunti per parole- chiave, 

per piccole frasi, per riassunti 

brevi, sotto forma di tabelle o 

schemi. 

-Adottare valide tecniche per 

memorizzare. 

C. Scrivere 
-Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di 

C1. Conoscere la struttura e le 

tecniche per scrivere testi 

narrativi, descrittivi, espositivi, 

regolativi, argomentativi, 

espressivi, interpretativo - 

valutativi e poetici. 

Scrivere 

-Scrivere con correttezza 

ortografica, lessicale, 

morfologica e sintattica. 

-Usare correttamente la 

punteggiatura. 
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scrittura (Servirsi di strumenti 

per la raccolta e 

l’organizzazione delle idee: 

liste di argomenti, mappe, 

scalette; utilizzare criteri e 

strumenti per la revisione del 

testo in vista della stesura 

definitiva; rispettare le 

convenzioni grafiche: utilizzo 

dello spazio, rispetto dei 

margini, titolazione, 

impaginazione). 

-Scrivere testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale. 

-Scrivere testi dotati di 

coerenza e organizzati in parti 

equilibrate tra loro. 

-Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario, registro. 

-Sulla base di modelli 

sperimentati scrivere testi di 

forma diversa (avvisi, biglietti, 

istruzioni per l’uso, lettere 

private e pubbliche, diari 

personali o di bordo, schede 

informative, relazioni su 

argomenti di studio, trafiletti, 

articoli di cronaca, recensioni, 

commenti). 

-Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e in 

versi (ad esempio giochi 

linguistici, scritture con 

cambiamento del punto di 

vista). Utilizzare nei propri 

testi, sotto forma di citazione 

esplicita e/o di parafrasi, parti 

di testi prodotti da altri e tratti 

da fonti diverse. 

-Scrivere sintesi (lineari e non 

lineari, d esempio sotto forma 

di schemi) di testi letti e 

ascoltati e saperle poi 

riutilizzare per i propri scopi. 

-Scrivere testi utilizzando 

programmi di videoscrittura e 

C2. Conoscere le principali 

figure retoriche. 

C3. Conoscere le 

caratteristiche del linguaggio 

denotativo e connotativo. 

C4. Conoscere le principali 

forme di scrittura in uso nella 

pratica scolastica. 

C5. Conoscere le forme di 

scrittura di tipo elettronico. 

C6. Conoscer le forme di 

scrittura nel mondo del lavoro. 

 

-Scrivere con coerenza logica 

e stilistica. 

-Produrre un testo narrativo 

applicando tecniche adeguate 

in fase di progettazione, 

stesura e revisione. 

-Utilizzare il metodo 

giornalistico delle “cinque W” 

per scrivere una cronaca in 

modo efficace e saper 

applicare le caratteristiche 

espositive e linguistiche 

tipiche della cronaca. 

- Produrre testi descrittivi 

soggettivi e oggettivi. 

-Applicare correttamente le 

tecniche per descrivere in 

modo oggettivo e soggettivo 

una persona, un’animale, un 

oggetto, un luogo o un 

ambiente. 

-Riconoscere le caratteristiche 

del testo espositivo. 

-Applicare correttamente le 

tecniche per scrivere una 

relazione. 

-Riconoscere e saper applicare 

le tecniche di un testo 

regolativo. 

-Riconoscere la struttura e le 

caratteristiche linguistiche di 

un testo argomentativo. 

-Sostenere la propria tesi ed 

opinione con opportune 

argomentazioni. 

-Confutare la falsità o 

l’infondatezza degli argomenti 

che sostengono la tesi opposta 

alla propria. 

-Scrivere un testo 

argomentativo completo, 

chiaro, organico, corretto e 

coerente sul piano sia logico 

che stilistico. 

-Riconoscere la struttura e le 

caratteristiche linguistiche 

della lettera personale e 

saperle applicare. 

-Riconoscere la struttura e le 

caratteristiche linguistiche del 

diario personale e saperle 
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curando l’impostazione 

grafica e concettuale. 

 

applicare. 

-Riconoscere un testo 

interpretativo – valutativo. 

-Riconoscere la struttura di 

due particolari testi 

interpretativo- valutativi, le 

recensioni di un libro e di un 

film. 

-Scrivere recensioni 

applicando le tecniche 

adeguate. 

-Produrre vari tipi di tema 

seguendo un percorso in 

quattro fasi: pianificazione, 

stesura, revisione, trascrizione 

e rilettura. 

-Scrivere un riassunto 

applicando determinate regole 

per la selezione delle 

informazioni più importanti. 

-Scrivere e-mail, SMS e 

ipertesti. 

-Scrivere testi richiesti nel 

mondo del lavoro: verbale, 

curriculum vitae. 

-Scrivere testi in forma 

poetica. 

-Scrivere analisi e commento 

di testi poetici. 

-Parafrasare un testo poetico. 

- 
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Secondo le Indicazioni Nazionali… 
 

…L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla 

lingua materna e di scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una 

competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad 

esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del 

territorio nazionale. La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il 

contatto con due lingue comunitarie, lo sviluppo di un repertorio diversificato di 

risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di imparare le 

lingue concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, nell’ottica 

dell’educazione permanente. Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a 

riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene man mano 

consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e 

comunicare. Per facilitare i processi che rendono possibili questi risultati è necessario 

che all’apprendimento delle lingue venga assicurata sia trasversalità in «orizzontale», 

sia continuità in «verticale». Attraverso la progettazione concordata degli 

insegnamenti d’italiano, delle due lingue straniere e di altre discipline si realizza la 

trasversalità in orizzontale come area di intervento comune per lo sviluppo linguistico 

- cognitivo. La continuità verticale si realizza dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria di primo grado mediante la progressione degli obiettivi relativi alle 

diverse competenze e lo sviluppo delle strategie per imparare le lingue. Per quanto 

riguarda la lingua inglese nella scuola primaria, l’insegnante terrà conto della 

maggiore capacità del bambino di appropriarsi spontaneamente di modelli di 

pronuncia e intonazione per attivare più naturalmente un sistema plurilingue. Tale 

processo integrerà elementi della nuova lingua nel sistema della lingua madre, della 

lingua di scolarizzazione e di eventuali altre lingue in possesso dell’alunno, 

ampliandone e differenziandone implicitamente le varie componenti linguistiche 

(aspetti fonico acustici, articolatori, sintattici e semantici). Al fine dell’educazione 

plurilingue e interculturale potranno essere utili esperienze di sensibilizzazione a 

lingue presenti nei repertori linguistici di singoli alunni. Nella scuola secondaria di 

primo grado l’insegnante guiderà l’alunno a riconoscere gradualmente, rielaborare e 

interiorizzare modalità di comunicazione e regole della lingua che egli applicherà in 

modo sempre più autonomo e consapevole, nonché a sviluppare la capacità di 

riflettere sugli usi e di scegliere, tra forme e codici linguistici diversi, quelli più 

adeguati ai suoi scopi e alle diverse situazioni. Rispetto alla seconda lingua 

     INGLESE 
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comunitaria che viene introdotta nella scuola secondaria di primo grado, l’insegnante 

terrà conto delle esperienze linguistiche già maturate dall’alunno per ampliare 

l’insieme delle sue competenze. Nella prospettiva dell’educazione plurilingue, la 

nuova lingua dovrà essere considerata come una opportunità di ampliamento e/o di 

approfondimento del repertorio linguistico già acquisito dall’alunno e come 

occasione per riutilizzare sempre più consapevolmente le strategie di apprendimento 

delle lingue. Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale 

attitudine degli alunni a comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale 

propensione a «fare con la lingua». L’insegnante avrà cura di alternare diverse 

strategie e attività: ad esempio proposte di canzoni, filastrocche, giochi con i 

compagni, giochi di ruolo, consegne che richiedono risposte corporee a indicazioni 

verbali in lingua. Introdurrà gradualmente delle attività che possono contribuire ad 

aumentare la motivazione, quali ad esempio l’analisi di materiali autentici (immagini, 

oggetti, testi, ecc.), l’ascolto di storie e tradizioni di altri paesi, l’interazione in forma 

di corrispondenza con coetanei stranieri, la partecipazione a progetti con scuole di 

altri paesi. L’uso di tecnologie informatiche consentirà di ampliare spazi, tempi e 

modalità di contatto e interazione sociale tra individui, comunità scolastiche e 

territoriali. L’alunno potrà così passare progressivamente da una interazione centrata 

essenzialmente sui propri bisogni a una comunicazione attenta all’interlocutore fino a 

sviluppare competenze socio-relazionali adeguate a interlocutori e contesti diversi. 

Si potranno inoltre creare situazioni in cui la lingua straniera sia utilizzata, in luogo 

della lingua di scolarizzazione, per promuovere e veicolare apprendimenti collegati 

ad ambiti disciplinari diversi. Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire 

all’alunno la capacità di usare la lingua, il docente affiancherà gradualmente attività 

di riflessione per far riconoscere sia le convenzioni in uso in una determinata 

comunità linguistica, sia somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse, in modo 

da sviluppare nell’alunno una consapevolezza plurilingue e una sensibilità 

interculturale. La riflessione potrà essere volta inoltre a sviluppare capacità di 

autovalutazione e consapevolezza di come si impara. 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria 
 

-L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

-Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

-Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  

-Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni.  

-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 
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Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 
 

Ascolto (comprensione orale)  

– Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 

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

Parlato (produzione e interazione orale)  

–Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.  

–Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione.  

 

Lettura (comprensione scritta)  

– Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.  

Scrittura (produzione scritta)  

– Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 

classe e ad interessi personali e del gruppo.  

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola 

primaria 

 

Ascolto (comprensione orale)  

–Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti.  

–Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso 

generale.  

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

–Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo.  

–Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato 

di ciò che si dice con mimica e gesti.  

–Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  

 

Lettura (comprensione scritta)  

– Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi 

familiari.  

Scrittura (produzione scritta)  

– Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare 
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gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  

–Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.  

–Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato.  

–Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative.  

–Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.  

 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado 

-L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel 

tempo libero.  

-Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

-Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

-Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

-Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 

-Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari.  

-Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

-Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente 

con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

-Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di 

apprendere. 
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado  

Ascolto (comprensione orale)  

–Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una 

lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 

ecc.  

–Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su 

avveni-menti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro.  

–Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline.  
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Parlato (produzione e interazione orale)  

–Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; 

indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in modo semplice.  

–Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.  

–Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.  

 

Lettura (comprensione scritta)  

–Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in 

lettere personali.  

–Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline.  

–Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di 

giochi, per attività collaborative.  

–Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni 

graduate.  

 

Scrittura (Produzione scritta)  

–Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.  

–Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 

semplici.  

–Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si 

avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.  

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  

–Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.  

–Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  

–Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue 

diverse.  

–Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.  

 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado  
 

-L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

-Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  

-Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente.  

-Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

-Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 
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-Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico - comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

-Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado per la seconda lingua comunitaria  

Ascolto (comprensione orale)  

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

chiaramente eidentificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 

argomenti conosciuti.  

–Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso 

generale.  

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

–Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando o leggendo.  

–Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato 

di ciò che si dice con mimica e gesti.  

–Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  

 

Lettura (comprensione scritta)  

– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso corrente.  

Scrittura (produzione scritta)  

– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli 

auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non 

compromettano,  però, la comprensibilità del messaggio.  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  

–Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.  

–Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative.  

–Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  

–Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.  
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INDICATORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

  

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

ASCOLTO 

A- Comprendere un 

saluto e semplici 

istruzioni. 

B-Comprendere 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente 

e lentamente. 

 

I-Comprendere 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

se pronunciate 

chiaramente e 

lentamente e 

identificare il tema 

generale di un discorso 

in cui si parla di 

argomenti conosciuti 

(la scuola, le vacanze, 

passatempi, i propri 

gusti, …) 

-  Comprendere in modo globale 

e dettagliato messaggi orali in 

lingua standard, anche attraverso 

i media, su argomenti di 

interesse personale e relativi alla 

vita quotidiana espressi con 

articolazione lenta e chiara 

PARLATO 

C-Rispondere ad un 

saluto, intonare semplici 

canzoni in lingua, anche 

associando parole e 

movimenti 

D-Interagire con un 

compagno per 

presentarsi, giocare e 

soddisfare bisogni di 

tipo concreto utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione, anche se 

formalmente difettose 

L-Interagire con un 

compagno o con un 

adulto con cui si ha 

familiarità per 

presentarsi, giocare e 

scambiare semplici 

informazioni afferenti 

alla storia personale, 

utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla 

situazione e 

all’interlocutore, anche 

se a volte non connesse 

e formalmente 

difettose 

-  Comprendere in modo globale e 

dettagliato testi scritti di varia 

tipologia e genere su argomenti di 

interesse personale e relativi alla 

vita quotidiana 
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. 

 

M-Sostenere ciò che si 

dice o si chiede con 

mimica e gesti 

chiedendo 

eventualmente 

all’interlocutore di 

ripetere 

 

LETTURA 

E-Riconoscere parole 

scritte di uso comune, o 

con cui si è 

familiarizzato 

oralmente, 

preferibilmente 

accompagnate da 

supporti visivi 

F-Comprendere biglietti 

di auguri, cartoline 

G-Comprendere brevi 

testi e messaggi, 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo parole e frasi 

con cui si è 

familiarizzato oralmente 

N-Comprendere brevi 

e semplici testi 

(cartoline, messaggi di 

posta elettronica, 

lettere personali, storie 

per bambini) 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi, 

cogliendo nomi 

familiari, parole e frasi 

basilari 

-Interagire in brevi conversazioni, 

su temi anche non noti, riguardanti 

gli ambiti personali e la vita 

quotidiana 

-Produrre testi orali di varia 

tipologia e genere su argomenti noti 

di interesse personale e sociale, 

anche utilizzando supporti 

multimediali. 

SCRITTURA 

H-Copiare e scrivere 

parole e semplici frasi 

attinenti alle attività svolte 

in classe 

O-Scrivere messaggi 

semplici e brevi, come 

biglietti e brevi lettere 

personali (per fare 

auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per 

chiedere notizie, per 

raccontare proprie 

esperienze, ecc.) anche 

se formalmente difettosi, 

purché siano 

comprensibili. 

-  Produrre brevi testi scritti, di 

varia tipologia e genere, attinenti 

alla sfera personale e alla vita 

quotidiana, anche utilizzando 

strumenti telematici. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 

 

 

 

A. ASCOLTARE E 

COMPRENDERE SEMPLICI 

MESSAGGI 

 

B. SAPERE SOSTENERE 

UNA CONVERSAZIONE, 

UTILIZZANDO UN LESSICO 

PROGRESSIVAMENTE PIÙ 

AMPIO 

 

D. LEGGERE E 

COMPRENDERE BREVI 

TESTI 

 

 

E. SAPER FORMULARE 

SEMPLICI MESSAGGI 

UTILIZZANDO IL CODICE 

SCRITTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I saluti ( hi, hello, goodbye, 

bye – bye, ...) 

- semplici domande e risposte 

- tecniche di ascolto 

- guessing game, memory game, 

role playing 

- vocaboli di uso comune 

 

A1 Comprendere e formulare 

saluti  

A2 Ascoltare e agire di 

conseguenza  

A3 Prendere parte attiva a 

giochi in lingua inglese 

 

B1 Dire e chiedere il nome 

B2 Riconoscere e citare i nomi 

dei colori 

B3 Riconoscere e citare i 

numeri entro il 10 

B4 Identificare e citare alcuni 

vocaboli riferiti ad argomenti di 

vita quotidiana 

B5 Contare in senso progressivo 

e regressivo 

B6 Esprimere le proprie 

preferenze relativamente a: 

colori, animali domestici, 

giocattoli 

 

D1 Riconoscere parole e 

comprendere frasi 

D2 Abbinare nomi in forma 

scritta a oggetti 

D3 Leggere globalmente poche 

e semplici frasi 

 

E1 Copiare semplici parole 

E2 Abbinare termini scritti a 

oggetti 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 

 

 

B-COMPRENDERE BREVI 

MESSAGGI ORALI. 

 

D-COMUNICARE IN MODO 

COMPRENSIBILE IN 

SCAMBI DI SEMPLICI 

INFORMAZIONI. 

 

D-SVOLGERE I COMPITI 

SECONDO LE INDICAZIONI 

DATE IN LINGUA 

STRANIERA 

DALL’INSEGNANTE. 

 

E-RICONOSCERE, 

COPIARE 

CORRETTAMENTE E 

SAPER SCRIVERE IN 

MODO AUTONOMO 

PAROLE E SEMPLICI FRASI 

RIGUARDANTI GLI 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

 

H-COGLIERE RAPPORTI 

TRA COSTRUTTI DELLA 

LINGUA ITALIANA E 

DELLA LINGUA 

STRANIERA. 

 

 

 

 

 

-Lettere dell’alfabeto. 

 

-Suoni peculiari della Lingua 

Inglese. 

 

-Espressioni utili per semplici 

interazioni (salutare, chiedere e 

dare qualcosa, comprendere 

domande e istruzioni, seguire 

indicazioni). 

 

-Lessico relativo ad oggetti 

personali, all’ambiente 

familiare e scolastico, all’età, 

ai numeri, a dimensione e 

forma degli oggetti di uso 

comune. 

 

B-D1.Individuare e riprodurre 

suoni. 

B-D2.Abbinare suoni/parole. 

D3.-.Presentare sé stessi e gli 

altri, chiedere e dire l’età.  

D4.Seguire semplici istruzioni 

ed eseguire ordini 

D5-Individuare luoghi e 

oggetti familiari e descriverne 

le caratteristiche generali. 

D6-Numerare e classificare 

oggetti. 

D7-Effettuare guessing games, 

memory games, role play. 

 

E1-Costruire semplici 

messaggi scritti, quali 

didascalie, lettere e biglietti 

d’auguri. 

 

E2.Compilare una rubrica di 

consultazione utile come 

piccolo vocabolario dei termini 

appresi. 

H1-Comprendere alcune 

basilari regole grammaticali. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

B. COMPRENDERE BREVI 

MESSAGGI ORALI 

RELATIVI AD AMBITI 

FAMILIARI 

 

 

D. COMUNICARE IN 

MODO COMPRENSIBILE, 

ANCHE CON ESPRESSIONI 

E FRASI MEMORIZZATE, 

IN SCAMBI DI 

INFORMAZIONI SEMPLICI 

E DI ROUTINE 

 

D. SVOLGERE I COMPITI 

SECONDO LE 

INDICAZIONI DATE IN 

LINGUA STRANIERA 

DALL’INSEGNANTE, 

CHIEDENDO 

EVENTUALMENTE 

SPIEGAZIONI 

 

H. INDIVIDUARE ALCUNI 

ELEMENTI CULTURALI E 

COGLIERE RAPPORTI TRA 

FORME LINGUISTICHE E 

USI DELLA LINGUA 

STRANIERA 

 

 

 

 

 

-Lettere dell’alfabeto. 

-Suoni L2. 

-Espressioni utili per semplici 

interazioni (chiedere e dare 

qualcosa, comprendere 

domande e istruzioni, seguire 

indicazioni). 

-Ambiti lessicali relativi ad 

oggetti personali, all’ambiente 

familiare e scolastico, all’età, 

ai numeri, a dimensione e 

forma degli oggetti di uso 

comune. 

 

B-D1. Individuare e riprodurre 

suoni. 

B-D2. Abbinare suoni/parole. 

Percepire il ritmo e 

l’intonazione come elementi 

comunicativi per esprimere 

accettazione, rifiuto, 

disponibilità, piacere, 

dispiacere o emozioni. 

D3. Seguire semplici 

istruzioni, eseguire ordini. 

D4. Presentare se stessi e gli 

altri. 

D5. Chiedere e dire l’età. 

D6. Individuare luoghi e 

oggetti familiari e descriverne 

le caratteristiche generali. 

D7. Numerare, classificare 

oggetti. 

H1. Scoprire differenze 

culturali all’interno dei 

gruppi(familiari, scolastici) 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

I. LISTENING 

COMPREHENSION 

- Istruzioni, dialoghi e frasi di 

uso quotidiano 

 

 

 

- Ascolto e comprensione 

globale testi, anche 

multimediali 

I.1 Eseguire comandi e 

istruzioni 

I.2 Identificare parole 

riguardanti diversi argomenti 

legati alla vita quotidiana 

I.3 Individuare gli elementi 

essenziali di brevi storie e 

descrizioni 

I.4 Cogliere il senso di una 

storia con l’ausilio di 

immagini 

L. SPEAKING - Pronuncia corretta di parole e 

di semplici frasi 

 

- Scambi dialogici pertinenti 

L.1 Nominare parole 

riguardanti argomenti legati 

alla vita quotidiana 

L.2 Riferire informazioni su 

temi familiari 

L.3 Descrivere sé e i 

compagni 

L.4 Interagire in semplici 

dialoghi con domande e 

risposte adeguate 

N. READING - Lettura ad alta voce 

- Comprensione di brevi e 

semplici testi  

N.1 Pronunciare brevi testi 

conosciuti 

N.2 Leggere e riconoscere 

parole e frasi conosciute 

N.3 Comprendere gli 

elementi principali di storie, 

descrizioni, dialoghi, fumetti 

… 

N.4 Riordinare sequenze 

O. WRITING - Scrittura di parole, messaggi e 

brevi testi 

O.1 Descrivere in base a un 

modello 

O.2 Scrivere semplici 

messaggi: biglietti di auguri, 

inviti, lettere … 

O.3 Completare testi 

O.4 Rispondere a domande in 

modo semplice 

O. GRAMMAR - Lessico adeguato agli 

argomenti trattati 

- Semplici strutture della lingua 

O.5 Apprendere parole nuove 

e usarle nel contesto giusto 

O.6 Usare i verbi essere e 

avere al presente 

O.7 Usare il verbo can  

O.8 Riconoscere le forme 

affermativa, negativa e 

interrogativa 
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O.9 Conoscere l’ordine delle 

parole nella frase 

O.10 Conoscere il plurale –s 

O.11 Usare i pronomi 

personali 

I-L-N. CULTURE -Similitudini e diversità 

culturali 

I5/L5/N5 Conoscere 

elementi culturali del mondo 

anglosassone 

I6/L6/N6 Conoscere festività 

e tradizioni 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUINTA 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

A-COMPRENDERE 

ISTRUZIONI, ESPRESSIONI E 

FRASI DI USO QUOTIDIANO 

SE PRONUNCIATE 

CHIARAMENTE E 

LENTAMENTE E 

IDENTIFICARE IL TEMA 

GENERALE DI UN 

DISCORSO IN CUI SI PARLA 

DI ARGOMENTI 

CONOSCIUTI 

Istruzioni; 

Dialoghi e frasi di uso 

quotidiano; 

Testi, anche multimediali 

A1. Eseguire comandi e 

istruzioni 

A2 Identificar parole 

riguardanti diversi argomenti 

legati alla vita quotidiana 

A3. Individuare gli elementi 

essenziali di brevi storie e 

descrizioni 

A4. Cogliere il senso di una 

storia con l’ausilio di 

immagini 

B-INTERAGIRE CON UN 

COMPAGNO O CON UN 

ADULTO CON CUI SI HA 

FAMILIARITÀ PER 

PRESENTARSI, GIOCARE E 

SCAMBIARE SEMPLICI 

INFORMAZIONI AFFERENTI 

ALLA STORIA PERSONALE, 

UTILIZZANDO ESPRESSIONI 

E FRASI ADATTE ALLA 

SITUAZIONE E 

ALL’INTERLOCUTORE, 

ANCHE SE A VOLTE NON 

CONNESSE E 

FORMALMENTE DIFETTOSE 

Presentazione di sé. 

Dialoghi con compagni e con 

adulti per scambiarsi 

informazioni. 

B1 Nominare parole 

riguardanti argomenti legati 

alla vita quotidiana 

B2 Riferire informazioni su 

temi familiari 

B3. Descrivere sé e i 

compagni. 

B4. Interagire in semplici 

dialoghi con domande e 

risposte adeguate. 

D. COMPRENDERE BREVI E 

SEMPLICI TESTI 

ACCOMPAGNATI  

PREFERIBILMENTE DA 

SUPPORTI VISIVI, 

COGLIENDO NOMI 

FAMILIARI, PAROLE E 

FRASI BASILARI 

Letture ad alta voce di testi 

accompagnati da immagini. 

D1. Leggere brevi testi 

conosciuti 

D2. Leggere e riconoscere 

parole e frasi conosciute 

D3. Comprendere gli elementi 

principali di storie, 

descrizioni, dialoghi, fumetti. 

D4. Riordinare sequenze 

E-SCRIVERE MESSAGGI 

SEMPLICI E BREVI, COME 

BIGLIETTI E BREVI 

LETTERE PERSONALI 

ANCHE SE FORMALMENTE 

DIFETTOSI, PURCHÉ SIANO 

COMPRENSIBILI. 

Composizione di frasi, 

messaggi, biglietti, lettere 

personali e semplici testi. 

E1. Descrivere in base a un 

modello 

E2. Scrivere semplici 

messaggi: biglietti di auguri, 

inviti, lettere. 

E3. Completare testi 
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E4. Rispondere a domande in 

modo semplice 

F. INDIVIDUA ALCUNI 

ELEMENTI CULTURALI E 

COGLIE RAPPORTI TRA 

FORME LINGUISTICHE E USI 

DELLA LINGUA STRANIERA 

Acquisizione di nuovi vocaboli 

e loro memorizzazione 

attraverso letture, visione di 

filmati e canti corali. 

Conoscenza di semplici 

strutture della lingua. 

Similitudini e diversità 

culturali. 

F1. Apprendere parole nuove 

e usarle nel contesto giusto 

F2. Usare i verbi essere e 

avere al presente 

F3. Usare il simple present e il 

present continuous 

F4. Usare il verbo can  

F5. Riconoscere le forme 

affermativa, negativa e 

interrogativa 

F6. Saper porre con ordine le 

parole all’interno della frase 

F7. Saper trasformare i nomi 

al plurale. 

F8. Usare i pronomi personali 

F9.Usare correttamente gli 

articoli indeterminativi a/an 

F10. Formulare domande 

(what, when, who, where, 

how)  

F11. Comprendere testi 

informativi relativi ai Paesi e 

alla cultura anglosassone. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CLASSI PRIME 

INGLESE AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-

ESPRESSIVA 

 

COMPETENZA DI AREA: 

 

 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi 

codici della comunicazione. 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la 

vita quotidiana. 

 Chiedere e parlare di abitudini. Descrivere luoghi, oggetti, 

persone. Narrare semplici avvenimenti. 

 Leggere e comprendere brevi testi d’uso e semplici 

descrizioni. 

 Produrre brevi testi scritti, utilizzando il lessico conosciuto. 

 

 

ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 

COMPRENSIONE 

ORALE 

 

 

Cogliere il punto principale in semplici 

messaggi e annunci relativi ad aree di 

interesse quotidiano. 

 

Comprendere il 

significato globale di un 

messaggio. 

 

PRODUZIONE ORALE 

 

 

Interagire in semplici scambi dialogici 

relativi alla vita quotidiana usando un 

lessico adeguato e funzioni 

comunicative appropriate. 

 

Saper produrre semplici 

messaggi in situazioni 

note. 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 

 

Identificare informazioni specifiche in 

testi semi-autentici/autentici di diversa 

natura. 

 

Comprendere il 

significato globale di un 

breve testo. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

 

Scrivere appunti, cartoline, messaggi e 

brevi lettere. Produrre semplici 

messaggi scritti su argomenti familiari 

entro il proprio ambito familiare. 

 

Redigere semplici e brevi 

messaggi guidati. 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 

 

Riconoscere e utilizzare le strutture e le 

funzioni linguistiche in modo adeguato. 

 

Utilizzare le strutture in 

esercizi di tipo guidato 
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CLASSI SECONDE 

INGLESE AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-

ESPRESSIVA 

 

COMPETENZA DI AREA: 

 

 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi 

codici della comunicazione. 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

 

 Comprendere semplici messaggi orali in contesti di vita 

sociale. 

 Chiedere e rispondere a quesiti riguardanti la sfera 

personale. Descrivere luoghi, oggetti, persone in forma 

semplice usando lessico e forme noti. Parlare di avvenimenti 

presenti facendo uso di un lessico semplice. 

 Leggere semplici testi narrativi e cogliere in essi le 

informazioni principali. 

 Produrre brevi testi scritti, utilizzando il lessico conosciuto. 

 

 

ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 

 

Cogliere il punto principale in semplici 

messaggi e annunci relativi ad aree di 

interesse quotidiano. 

 

Comprendere il 

significato globale di un 

messaggio. 

 

PRODUZIONE ORALE 

 

 

Interagire in semplici scambi dialogici 

relativi alla vita quotidiana usando un 

lessico adeguato e funzioni 

comunicative appropriate. 

 

Saper produrre semplici 

messaggi in situazioni 

note. 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 

 

Identificare informazioni specifiche in 

testi semi-autentici/autentici di diversa 

natura. 

 

Comprendere il 

significato globale di un 

breve testo. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

 

Scrivere appunti, cartoline, messaggi e 

brevi lettere. Produrre semplici 

messaggi scritti su argomenti familiari 

entro il proprio ambito familiare. 

 

Redigere semplici e brevi 

messaggi guidati. 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 

Riconoscere e utilizzare le strutture e le 

funzioni linguistiche in modo adeguato. 

 

Utilizzare le strutture in 

esercizi di tipo guidato. 
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CLASSI TERZE 

 

INGLESE AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-

ESPRESSIVA 

 

COMPETENZA DI AREA: 

 

 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi 

codici della comunicazione. 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

 Descrivere oralmente e in forma scritta, in forma semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo 

scopo. 

 Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico - 

comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le 

strategie utilizzate per imparare. 

 

ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 

 

Comprendere istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema 

generale di brevi messaggi orali in cui 

si parla di argomenti conosciuti. 

Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

 

Comprendere il 

significato globale di un 

messaggio. 

 

PRODUZIONE ORALE 

 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando o leggendo. 

Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con 

mimica e gesti. 

Interagire in modo comprensibile con 

un compagno e un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

 

 

 

Saper produrre semplici 

messaggi in situazioni 

note. 
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COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 

 

Comprendere testi di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di 

uso corrente. 

Comprendere il 

significato globale di un 

breve testo. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

 

Scrivere testi brevi e semplici per 

raccontare le proprie esperienze, per 

fare gli auguri, per ringraziare o per 

invitare qualcuno, per raccontare eventi 

passati, predire o dare consigli anche 

con errori formali che non 

compromettano però la comprensibilità 

del messaggio. 

 

Redigere semplici e 

brevi messaggi guidati. 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 

Produrre messaggi scritti su argomenti 

familiari o su argomenti di cultura e 

civiltà conosciuti. 

 

Utilizzare le strutture in 

esercizi di tipo guidato 
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                                          TEDESCO 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E TRAGUARDI FORMATIVI 

 
CLASSI PRIME 

TEDESCO AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-

ESPRESSIVA 

 

COMPETENZA DI AREA: 

 

 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi 

codici della comunicazione. 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la 

vita quotidiana. 

 Chiedere e parlare di abitudini. Descrivere luoghi, oggetti, 

persone. Narrare semplici avvenimenti. 

 Leggere e comprendere brevi testi d’uso e semplici 

descrizioni. 

 Produrre brevi testi scritti, utilizzando il lessico conosciuto. 

 

 

ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 

COMPRENSIONE 

ORALE 

 

 

Cogliere il punto principale in semplici 

messaggi e annunci relativi ad aree di 

interesse quotidiano. 

 

Comprendere il 

significato globale di un 

messaggio. 

 

PRODUZIONE ORALE 

Interagire in semplici scambi dialogici 

relativi alla vita quotidiana usando un 

lessico adeguato e funzioni 

Saper produrre semplici 

messaggi in situazioni 
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 comunicative appropriate. note. 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 

 

Identificare informazioni specifiche in 

testi semi-autentici/autentici di diversa 

natura. 

 

Comprendere il 

significato globale di un 

breve testo. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

 

Scrivere appunti, cartoline, messaggi e 

brevi lettere. Produrre semplici 

messaggi scritti su argomenti familiari 

entro il proprio ambito familiare. 

 

 

Redigere semplici e 

brevi messaggi guidati. 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 

 

Riconoscere e utilizzare le strutture e le 

funzioni linguistiche in modo adeguato. 

 

Utilizzare le strutture in 

esercizi di tipo guidato 

 

  



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

105 

 
CLASSI SECONDE 

 

 AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-

ESPRESSIVA 

 

COMPETENZA DI AREA: 

 

 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi 

codici della comunicazione. 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

 

 Comprendere semplici messaggi orali in contesti di vita 

sociale. 

 Chiedere e rispondere a semplici quesiti riguardanti la sfera 

personale. Descrivere luoghi, oggetti, persone in forma 

semplice usando lessico e forme noti. Parlare di 

avvenimenti presenti facendo uso di un lessico semplice. 

 Leggere semplici testi narrativi e cogliere in essi le 

informazioni principali. 

 Produrre brevi testi scritti, utilizzando il lessico conosciuto. 

 

 

ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 

COMPRENSIONE 

ORALE 

 

 

Cogliere il punto principale in semplici 

messaggi e annunci relativi ad aree di 

interesse quotidiano. 

 

Comprendere il 

significato globale di un 

messaggio. 

 

PRODUZIONE ORALE 

 

 

Interagire in semplici scambi dialogici 

relativi alla vita quotidiana usando un 

lessico adeguato e funzioni 

comunicative appropriate. 

 

Saper produrre semplici 

messaggi in situazioni 

note. 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 

Identificare informazioni specifiche in 

testi semi-autentici/autentici di diversa 

natura. 

 

Comprendere il 

significato globale di un 

breve testo. 
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PRODUZIONE SCRITTA 

 

 

Scrivere appunti, cartoline, messaggi e 

brevi lettere. Produrre semplici 

messaggi scritti su argomenti familiari 

entro il proprio ambito familiare. 

 

 

Redigere semplici e 

brevi messaggi guidati. 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 

Riconoscere e utilizzare le strutture e le 

funzioni linguistiche in modo adeguato. 

 

Utilizzare le strutture in 

esercizi di tipo guidato. 
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CLASSI TERZE 

 

TEDESCO AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-

ESPRESSIVA 

 

COMPETENZA DI AREA: 

 

 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi 

codici della comunicazione. 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

 Descrivere oralmente e in forma scritta, in forma semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo 

scopo. 

 Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-

comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le 

strategie utilizzate per imparare. 

 

 

ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 

COMPRENSIONE 

ORALE 

 

 

Comprendere istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema 

generale di brevi messaggi orali in cui si 

parla di argomenti conosciuti. 

Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

 

Comprendere il 

significato globale di un 

messaggio. 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

108 

 
PRODUZIONE ORALE 

 

incontrate ascoltando o leggendo. 

Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con mimica 

e gesti. 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno e un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

Saper produrre semplici 

messaggi in situazioni 

note. 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 

 

Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di 

uso corrente. 

 

Comprender il 

significato globale di un 

breve testo. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

 

Scrivere testi brevi e semplici per 

raccontare le proprie esperienze, per fare 

gli auguri, per ringraziare o per invitare 

qualcuno, anche con errori formali che 

non compromettano però la 

comprensibilità del messaggio. 

 

 

Redigere semplici e 

brevi messaggi guidati. 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 

 

Produrre semplici messaggi scritti su 

argomenti familiari entro il proprio 

ambito familiare. 

 

Utilizzare le strutture in 

esercizi di tipo guidato 
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Secondo le Indicazioni Nazionali… 
…La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso 

un metodo di indagine fondato sull’osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, 

con spiegazioni e modelli sempre suscettibili di revisione e di riformulazione. 

L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero caratterizzare anche un 

efficace insegnamento delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un 

coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli, senza un ordine temporale rigido 

e senza forzare alcuna fase, a porre domande sui fenomeni e le cose, a progettare 

esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli 

interpretativi. La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi la 

fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, 

l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di 

argomentare le proprie. Le esperienze concrete potranno essere realizzate in aula o in 

spazi adatti: laboratorio scolastico, ma anche spazi naturali o ambienti raggiungibili 

facilmente. È importante disporre di tempi e modalità di lavoro che consentano, in 

modo non superficiale o affrettato, la produzione di idee originali da parte dei 

ragazzi, anche a costo di fare delle scelte sui livelli di approfondimento e limitarsi 

alla trattazione di temi rilevanti. La valorizzazione del pensiero spontaneo dei ragazzi 

consentirà di costruire nel tempo le prime formalizzazioni in modo convincente per 

ciascun alunno. La gradualità e non dogmaticità dell’insegnamento favorirà negli 

alunni la fiducia nelle loro possibilità di capire sempre quello che si studia, con i 

propri mezzi e al proprio livello. Con lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di 

comunicazione, i ragazzi dovrebbero saper descrivere la loro attività di ricerca in testi 

di vario tipo (racconti orali, testi scritti, immagini, disegni, schemi, mappe, tabelle, 

grafici, ecc.) sintetizzando il problema affrontato, l’esperimento progettato, la sua 

realizzazione e i suoi risultati, le difficoltà incontrate, le scelte adottate, le risposte 

individuate. Le scienze naturali e sperimentali sono fra loro diverse per quanto 

riguarda i contenuti ma, almeno a livello elementare, sono accomunate da 

metodologie di indagine simili. È opportuno, quindi, potenziare nel percorso di 

studio, l’impostazione metodologica, mettendo in evidenza i modi di ragionare, le 

strutture di pensiero e le informazioni trasversali, evitando così la frammentarietà 

nozionistica dei differenti contenuti. Gli allievi potranno così riconoscere in quello 

che vanno studiando un’unitarietà della conoscenza. Per questo, in rapporto all’età e 

con richiami graduali lungo tutto l’arco degli anni scolastici fino alla scuola 

secondaria, dovranno essere focalizzati alcuni grandi «organizzatori concettuali» 

 
SCIENZE 
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quali: causa/ effetto, sistema, stato/trasformazione, equilibrio, energia, ecc. Il 

percorso dovrà comunque mantenere un costante riferimento alla realtà, imperniando 

le attività didattiche sulla scelta di casi emblematici quali l’osservazione diretta di un 

organismo o di un micro-ambiente, di un movimento, di una candela che brucia, di 

una fusione, dell’ombra prodotta dal Sole, delle proprietà dell’acqua, ecc. 

Valorizzando le competenze acquisite dagli allievi, nell’ambito di una progettazione 

verticale complessiva, gli insegnanti potranno costruire una sequenza di esperienze 

che nel loro insieme consentano di sviluppare gli argomenti basilari di ogni settore 

scientifico. Nell’arco di ogni anno di scuola primaria, quindi, ciascun alunno deve 

essere coinvolto in varie esperienze pratiche. La selezione e la realizzazione di 

esperienze concrete ed operative dovranno caratterizzare anche le attività didattiche 

nella scuola secondaria di primo grado, coordinate con un appropriato uso del libro di 

testo. Le esperienze che vengono indicate per la scuola secondaria di primo grado 

possono essere utilizzate anche nella scuola primaria con gli opportuni adattamenti.  
 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria 
 

-L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

-Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 

esperimenti.  

-Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

-Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni 

grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

-Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

-Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura della sua salute. 

-Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; 

rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

-Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

-Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria  

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

–Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, 
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analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, 

scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.  

–Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.  

–Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in 

esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati.  

–Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc.  

 

Osservare e sperimentare sul campo  

–Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando 

allevamenti in classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. Individuare 

somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.  

–Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque.  

–Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del Sole, di 

agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 

coltivazione, industrializzazione, ecc.).  

–Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 

ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del Sole, stagioni).  
 

L’uomo i viventi e l’ambiente  

–Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.  

–Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 

dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 

complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento.  

–Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri.  

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria  

Oggetti, materiali e trasformazioni  

–Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici 

quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, 

temperatura, calore, ecc.  

–Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare 

il concetto di energia.  

–Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: 

recipienti per misure di volumi/capacità (bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi 

di unità convenzionali.  

–Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, 

l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici 

soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc.).  

–Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli 

interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili 

individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.).  



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

112 

 
Osservare e sperimentare sul campo  

–Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati 

strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; 

individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.  

–Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare 

le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.  

–Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 

anche attraverso giochi col corpo.  
 

L’uomo i viventi e l’ambiente  

–Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso 

situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi 

apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.  

–Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità.  

–Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di 

ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.  

–Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di 

osservazioni personali.  

–Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi 

comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 

dell’uomo.  
 
 

 Traguardi per lo sviluppo delle al termine competenze 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 loro evoluzione nel 

tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 

modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

-È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. 

-Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

-Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

113 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado  

Fisica e chimica 

–Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, 

peso specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di 

esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, 

trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo 

diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, 

vasi comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di un 

circuito pila – interruttore-lampadina.  

–Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si 

conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile 

produzione di calore nelle catene energetiche reali. Realizzare esperienze quali ad 

esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul termosifone, riscaldamento 

dell’acqua con il frullatore.  

–Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non 

pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di 

modelli semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle 

reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in 

acqua, combustione di una candela, bicarbonato di sodio + aceto.  

 

Astronomia e Scienze della Terra  

–Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni 

al computer. Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 

l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con 

l’evoluzione storica dell’astronomia.  

–Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di Sole e di 

Luna. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una meridiana, 

registrazione della traiettoria del Sole e della sua altezza a mezzogiorno durante 

l’arco dell’anno.  

–Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce 

ed i processi geologici da cui hanno avuto origine.  

–Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); 

individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per 

pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizzare esperienze quali ad esempio 

la raccolta e i saggi di rocce diverse.  

 

Biologia  

–Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse specie di 

vi-venti.  

–Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per 

ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e 
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l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e 

allevamenti, osservare la variabilità in individui della stessa specie.  

–Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico 

dei viventi con un modello cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la 

respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo 

sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). 

Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta, modellizzazione di 

una cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 

microorganismi.  

–Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le 

prime elementari nozioni di genetica.  

–Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la 

cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare 

consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.  

–Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e 

preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare esperienze quali ad 

esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un 

bosco.  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  
- Osservare i fenomeni 

naturali e gli organismi 

viventi sulla base di criteri 

o ipotesi con attenzione e 

sistematicità. 

-Mostrare curiosità, porre 

domande, discutere, 

confrontare e formulare 

ipotesi. 

-Adoperare lo schema 

investigativo per risolvere 

problemi, chiarire 

soluzioni, spiegare 

processi. 

-Utilizzare un linguaggio 

adeguato per descrivere 

esperienze ed 

osservazioni. 

A-Sviluppare 

atteggiamenti di curiosità 

e modi di guardare il 

mondo che stimolino a 

cercare spiegazioni di 

quello che succede. 

B-Sviluppare un 

approccio scientifico ai 

fenomeni: con l’aiuto 

degli insegnanti, dei 

compagni e da soli, 

osservare lo svolgersi dei 

fatti, schematizzarli, 

formulare domande, 

anche sulla base di ipotesi 

personali, proporre e 

realizzare semplici 

esperimenti. 

C-Utilizzare in modo 

corretto il linguaggio, 

raccontando in modo 

chiaro le esperienze fatte e 

le conoscenze apprese. 

D-Trovare in varie fonti 

(libri, internet, ecc.) 

informazioni e spiegazioni 

su problemi di chiaro 

interesse. 

E-Individuare nei 

fenomeni somiglianze e 

differenze, effettuare 

misurazioni, registrare 

dati significativi, 

identificare relazioni 

spazio temporali. 

F-Individuare aspetti 

quantitativi e qualitativi 

-Esplorare e sperimentare 

lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, 

immaginare e verificarne 

le cause; trovare soluzioni 

ai problemi con ricerca 

autonoma, utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

-Manifestare curiosità ed 

interesse verso i principali 

problemi legati all’uso 

della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico 

e tecnologico. 

-Sviluppare semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, se 

possibile, a misure 

appropriate e semplici 

formalizzazioni. 

. Sviluppare una visione 

della complessità del 

sistema dei viventi e della 

sua evoluzione nel tempo; 

riconoscere nella loro 

diversità i bisogni 

fondamentali di animali e 

piante. 

-Acquisire la 

consapevolezza del ruolo 

della comunità umana 

sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse e 

adottare modi di vita 

semplici ed 

ecologicamente 
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nei fenomeni, produrre 

rappresentazioni grafiche 

e schemi di livello 

adeguato, elaborare 

semplici modelli. 

G-Conoscer le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi 

animali e vegetali. 

H-Acquisire 

consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo nei suoi 

diversi organi e apparati, 

riconoscere e descriverne 

il funzionamento, 

utilizzando modelli 

intuitivi   

I-Aver cura della propria 

salute. 

L-Sviluppare 

atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente 

scolastico; rispettare e 

apprezzare il valore 

dell’ambiente sociale e 

naturale. 

 

responsabili. 

-Riconoscere nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e 

microscopici e divenire 

consapevoli delle proprie 

potenzialità e dei propri 

limiti. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

A. OSSERVARE IN MODO   

STRUTTURATO 

L’AMBIENTE 

CIRCOSTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  ACQUISIRE IL METODO    

DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA 

 

 

 

 

 

G. DEFINIRE I CONCETTI 

DI VIVENTE E NON 

VIVENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - I cinque sensi e i loro     

organi  

 

 -I fenomeni atmosferici. 

 

 -Caratteristiche di viventi e       

 non viventi. 

 

 

 

 

 

A1. Conoscere e descrivere    

caratteristiche e funzioni degli 

organi di senso. 

 

A2. Rilevare e classificare gli 

elementi costitutivi degli oggetti 

mediante l'uso dei cinque sensi 

 

A3.  Osservare e registrare i 

principali eventi atmosferici locali. 

 

B1. Osservare e porsi domande 

 

B2. Formulare ipotesi 

 

B3. Effettuare esperimenti 

 

B4.  Trarre conclusioni 

 

G1. Individuare i criteri per   

distinguere tra: artificiale e 

naturale. 

 

G2. Individuare le caratteristiche 

principali di animali e vegetali. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 

 

 

 

A-SVILUPPARE CURIOSITÀ 

E MODI DI OSSERVARE IL 

MONDO CIRCOSTANTE 

CHE STIMOLINO A 

CERCARE SPIEGAZIONI DI 

QUELLO CHE SUCCEDE. 

 

B-ESPLORARE I FENOMENI 

CON UN APPROCCIO 

SCIENTIFICO, IMPARANDO 

AD OSSERVARE E A 

DESCRIVERE LO 

SVOLGERSI DEI FATTI, A 

FORMULARE DOMANDE ED 

IPOTESI E A PROPORRE E 

REALIZZARE SEMPLICI 

ESPERIMENTI. 

 

G-RICONOSCERE LE 

PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE E I 

MODI DI VIVERE DI 

ORGANISMI ANIMALI E 

VEGETALI. 

 

L APPREZZARE E  

RISPETTARE IL VALORE 

DELL’AMBIENTE 

NATURALE E ANTROPICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Caratteristiche morfologiche 

ed evolutive del regno 

vegetale.   

 

-Caratteristiche 

morfologiche, 

comportamentali ed 

evolutive del regno animale. 

 

-Ambienti naturali. 

 

--Stati della materia: solidi, 

liquidi, gas.  

 

-L’acqua quale elemento 

essenziale per la vita. 

 

-I fenomeni atmosferici. 

 

-I corpi celesti. 

 

-Le principali tappe di un 

esperimento: individuazione 

di un problema, 

formulazione di ipotesi, 

scelta del materiale, 

procedimento, risultato, 

conclusione, conferma o 

smentita della validità 

dell’ipotesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1-Riconoscere le varie parti 

nella struttura delle piante. 

 

G2-Osservare e descrivere 

caratteristiche e 

comportamenti negli animali. 

 

L1-Riconoscere, descrivere e 

rispettare ambienti naturali. 

 

L2-Comprendere la relazione 

di   complementarietà e 

sinergia tra l’ambiente e 

l’uomo. 

 

L3-Riconoscere le ragioni 

che inducono a rispettare gli 

elementi costitutivi 

dell’ambiente naturale, quali 

l’acqua, il suolo, ecc. 

 

B1-Trasformare oggetti e 

materiali attraverso 

operazioni su solidi 

(modellare, frantumare, 

fondere) e liquidi (mescolare, 

sciogliere, …). 

 

A1-Osservare e registrare il 

tempo meteorologico. 

 

A2 / B2-Esplorare il cosmo e 

il microcosmo con il 

supporto di adeguati 

strumenti scientifici 

(microscopio, telescopio…) 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE TERZA  

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A -             SVILUPPARE 

ATTEGGIAMENTI DI 

CURIOSITÀ E MODI DI 

GUARDARE IL MONDO 

CHE STIMOLINO A 

CERCARE SPIEGAZIONI DI 

QUELLO CHE SUCCEDE. 

 

G -    RICONOSCERE LE 

PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE E I 

MODI DI VIVERE DI 

ORGANISMI ANIMALI E 

VEGETALI. 

 

I -        SCOPRIRE LA 

NECESSITÀ DI UNA 

CORRETTA 

ALIMENTAZIONE PER 

UNO SVILUPPO 

CORPOREO 

EQUILIBRATO- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Stati della materia. 

 

-Soluzioni e miscugli. 

 

-Materiali naturali e artificiali. 

 

-Parti componenti della pianta 

e lor funzione. 

 

-Fotosintesi clorofilliana.  

 

-Parti del corpo di un animale 

e loro funzione. 

 

-Gli alimenti. 

 

A1- Riconoscere gli stati della 

materia differenziando le 

proprietà dei solidi, dei liquidi 

e   dei gas. 

A2- Sperimentare le soluzioni 

e i miscugli. 

A3- Distinguere i materiali in 

artificiali, naturali e da 

riciclare. 

A4- Attuare una piccola 

raccolta differenziata.    

A5- Sviluppare atteggiamenti 

corretti nei confronti 

dell’ambiente. 

G1- Scoprire il ciclo vitale di 

un essere vivente animale e 

vegetale. 

G2- Rilevare le principali 

caratteristiche, analogie e 

differenze tra diversi animali.  

G3- Operare classificazioni 

con i criteri della scienza 

G4- Conoscere il processo di 

fotosintesi clorofilliana 

G5- Conoscere gli elementi 

essenziali per lo sviluppo di 

una pianta. 

G6- Indagare su alcune 

caratteristiche e sul 

comportamenti di animali del 

nostro ambiente e di ambienti 

più lontani. 

G7- Compiere esperimenti con 

i vegetali per individuare gli 

elementi che ne permettono la 

vita e per osservare i processi 

di respirazione/traspirazione.      

-Rintracciare le relazioni di 

interdipendenza tra gli esseri 

viventi all’interno di un 

ecosistema 

G8-Individuare 

comportamenti 

ecologicamente corretti.  

G9- Classificare animali e 

vegetali presenti negli 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

120 

 
ecosistemi acquatici e terrestri 

I1- Conoscere le 

caratteristiche e le funzioni 

nutrizionali degli alimenti. 

I2- Conoscere la piramide 

alimentare. 

I3- Conoscere i bisogni 

energetici dell’uomo. 

I4- Essere in grado di mettere 

in pratica comportamenti 

salutari e ridurre i rischi per la 

salute. 

I5- Conoscere il percorso di un 

alimento dal campo alla 

tavola. 

I6- Conoscere i processi 

produttivi di alcuni alimenti. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-B-G RICONOSCERE E 

DESCRIVERE FENOMENI 

FONDAMENTALI DEL 

MONDO FISICO, BIOLOGICO 

E TECNOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Il concetto di materia, di 

energia e le sue forme 

 

-Le caratteristiche dell’aria 

 
-Le caratteristiche dell’acqua 

 
-Le strutture fondamentali 

dei viventi 

A.1/B.1 Riconoscere le 

proprietà della materia 

A.2/B.2 Acquisire il concetto 

di energia e analizzarne i 

principali tipi.  

A.3/B.3 Conoscere alcune 

proprietà dell’aria 

A.4/B.4 Conoscere alcune 

caratteristiche dell’atmosfera 

A.5/B.5 Riconoscere alcune 

cause dell’inquinamento 

dell’aria 

A.6/B.6 Riconoscere alcune 

proprietà dell’acqua 

A.7/B.7 Conoscere il ciclo 

dell’acqua in natura e nella 

realtà domestica 

A.8/B.8 Riconoscere alcune 

cause dell’inquinamento 

dell’acqua 

 

A.9/B.9 Assumere alcuni 

comportamenti responsabili 

per mantenere l’equilibrio 

ecologico dell’ambiente 

G.1 Conoscere i viventi 

esplorando tutti i regni in cui 

sono suddivisi 

G.2 Saper classificare gli 

esseri viventi in base alle loro 

caratteristiche 

G.3 Riconoscere le strutture 

fondamentali degli animali ed 

il loro ciclo vitale 

G.4 Riconoscere le strutture 

fondamentali dei vegetali ed il 

loro ciclo vitale 
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G.5 Conoscere ed interpretare 

le relazioni in catene e reti 

alimentari 

 

 

B-C OSSERVARE, 

PORRE DOMANDE, 

FARE IPOTESI E 

VERIFICALE 

- La realizzazione di 

semplici esperimenti 

B.10/C.1 Descrivere semplici 

esperimenti 

B.11/C.2 Rappresentare i dati 

e i fenomeni osservati con 

simboli, schemi, grafici e 

saperli leggere 

B.12/C.3 Utilizzare la 

terminologia specifica delle 

scienze 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 

A. INDIVIDUARE NEI 

FENOMENI SOMIGLIANZE E 

DIFFERENZE, EFFETTUARE 

MISURAZIONI, REGISTRARE 

DATI SIGNIFICATIVI, 

IDENTIFICARE RELAZIONI 

SPAZIO TEMPORALI, 

ELABORARE SEMPLICI 

MODELLI 

 

B. SVILUPPARE 

ATTEGGIAMENTI DI 

CURIOSITÀ E MODI DI 

GUARDARE IL MONDO CHE 

STIMOLINO A CERCARE 

SPIEGAZIONI DI QUELLO 

CHE SUCCEDE. 

Diverse forme di energia 

nella vita quotidiana. 

 

Il sistema solare 

 

Il pianeta Terra. 

AB1. Acquisire il concetto 

di energia 

AB2. Analizzare i principali 

tipi di energia e i diversi 

sistemi di produzione. 

AB3. Individuare alcune 

proprietà del calore, del 

lavoro e della luce. 

AB4. Cogliere il legame tra 

energia e forza. 

AB5. Capire com’è fatta la 

Terra, i suoi movimenti, la 

forza di gravità e Luna, il 

suo satellite. 

AB6 Descrivere i pianeti.  

 

 

 

 satelliti del Sistema Solare 

e altri elementi 

dell’Universo. 

C. SVILUPPARE UN 

APPROCCIO SCIENTIFICO AI 

FENOMENI: CON L’AIUTO 

DEGLI INSEGNANTI, DEI 

COMPAGNI E DA SOLI, 

OSSERVARE LO SVOLGERSI 

DEI FATTI, 

SCHEMATIZZARLI, 

FORMULARE DOMANDE, 

ANCHE SULLA BASE DI 

IPOTESI PERSONALI, 

PROPORRE E REALIZZARE 

SEMPLICI ESPERIMENTI. 

Gli strumenti tecnologici 

 

Il metodo sperimentale 

C1 Conoscere le 

caratteristiche e le 

potenzialità tecnologiche di 

alcuni strumenti (computer, 

microscopio, termometro, 

telescopio...)  

C2 Formulare ipotesi 

plausibili 

C3. Essere in grado di 

realizzare semplici 

esperimenti 

C4. Rappresentare i dati e i 

fenomeni osservati con 

simboli, schemi, grafici e 

saperli leggere 
D. ACQUISIRE 

CONSAPEVOLEZZA DELLA 

STRUTTURA E DELLO 

SVILUPPO DEL PROPRIO 

CORPO NEI SUOI DIVERSI 

ORGANI E APPARATI, 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERNE IL 

FUNZIONAMENTO, 

UTILIZZANDO MODELLI. 

Apparati e sistemi del nostro 

corpo: struttura e funzioni 

D1 Descrivere la struttura, i 

componenti della cellula e i 

principali tessuti 

dell'organismo umano. 

D2 Riconoscere le strutture 

fondamentali del corpo 

umano: organi e apparati. 

D3 Avere cura della propria 

salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio. 
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SUGGERIMENTI PER LA CONTINUITA’ O PUNTI DI ATTEZIONE DA 

CURARE NELL’ULTIMO MESE E MEZZO DI CLASSE QUINTA DI SCUOLA 

PRIMARIA. 

 

I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado hanno 

concordato di potenziare nell’ultimo periodo della classe quinta l’acquisizione delle 

seguenti competenze ed abilità, affinché gli alunni possano presentarsi alla scuola 

secondaria di primo grado con un’adeguata preparazione di base. 

 

 Saper esprimere in modo personale le conoscenze acquisite 

 Saper leggere e comprendere autonomamente un semplice contenuto 

scientifico 

 Saper ripetere e rielaborare semplici concetti evidenziando i punti salienti 

 Saper ritrovare in un testo i concetti importanti a prescindere dagli esempi 

proposti 

 Saper interpretare semplici grafici 

 Saper comprendere ed utilizzare il linguaggio appropriato della disciplina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

E. UTILIZZARE IN MODO 

CORRETTO IL LINGUAGGIO, 

RACCONTANDO IN MODO 

CHIARO LE ESPERIENZE 

FATTE E LE CONOSCENZE 

APPRESE. 

 

E1Saper intervenire nelle 

discussioni in modo 

appropriato. 

E2 Formulare proposte in 

merito agli argomenti e alle 

attività. 

E3 Utilizzare la 

terminologia specifica delle 

scienze F. TROVARE IN VARIE FONTI 

(LIBRI, INTERNET, ECC.) 

INFORMAZIONI E 

SPIEGAZIONI SU PROBLEMI 

DI CHIARO INTERESSE 

 

F1 Ricercare su libri, video 

e in internet informazioni 

sugli argomenti oggetti di 

studio. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PROGRAMMAZIONE DIDA TTICA E TRAGUARDI FORMATIVI 

 
COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’ 

 

 

A. -ESPLORARE E 

SPERIMENTARE LO 

SVOLGERSI DEI PIÙ 

COMUNI FENOMENI, 

IMMAGINARNE E 

VERIFICARNE LE CAUSE; 

TROVARE SOLUZIONI AI 

PROBLEMI CON RICERCA 

AUTONOMA, 

UTILIZZANDO LE 

CONOSCENZE ACQUISITE. 

 

 

-B. DIMOSTRARE 

CURIOSITÀ E INTERESSE 

VERSO I PRINCIPALI 

PROBLEMI LEGATI 

ALL’USO DELLA SCIENZA 

NEL CAMPO DELLO 

SVILUPPO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO. 

 

 

-C. SVILUPPARE SEMPLICI 

SCHEMATIZZAZIONI E 

MODELLIZZAZIONI DI 

FATTI E FENOMENI 

RICORRENDO, SE 

POSSIBILE, A MISURE 

APPROPRIATE E SEMPLICI 

FORMALIZZAZIONI. 

 

 

-D. AVERE UNA VISIONE 

DELLA COMPLESSITÀ 

DEL SISTEMA DEI 

VIVENTI E DELLA SUA 

EVOLUZIONE NEL 

TEMPO; RICONOSCERE 

NELLA LORO DIVERSITÀ I 

BISOGNI FONDAMENTALI 

DI ANIMALI E PIANTE. 

 

 

- Leve. 

- Chimica inorganica e 

organica. 

- Magnetismo ed 

elettricità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’universo . 

- Mineralogia. 

- Sistema solare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisica e chimica 

-Riprendere e completare i 

concetti di velocità, 

accelerazione, forza, 

effettuando esperimenti e 

comparazioni, raccogliendo e 

correlando dati. 

-Costruire e utilizzare 

correttamente il concetto di 

energia, nelle sue varie forme, 

come quantità che si conserva; 

individuare la sua dipendenza 

da altre variabili 

-Conoscere gli schemi per 

presentare correlazioni tra 

variabili di un fenomeno 

appartenente all’ambito 

scientifico. 

-Affrontare i concetti di 

elettricità e magnetismo, 

effettuando esperimenti e 

comparazioni, raccogliendo e 

correlando dati con strumenti 

di misura e costruendo reti e 

modelli concettuali e 

rappresentazioni formali di 

tipo diverso. 

-Leggere, interpretare e 

realizzare diagrammi e schemi 

logici applicati ai vari 

fenomeni osservati. 

Astronomia e scienze della 

Terra 

-Elaborare idee e modelli 

interpretativi dei più evidenti 

fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo. 

-Riconoscere, con ricerche sul 

campo ed esperienze concrete, 

rocce, minerali e fossili per 

comprendere la storia 

geologica ed elaborare modelli 

interpretativi della struttura  

terrestre.  
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-E. RICONOSCERE NEL 

PROPRIO ORGANISMO 

STRUTTURE E 

FUNZIONAMENTI A 

LIVELLI MICROSCOPICI E 

MACROSCOPICI ED 

AVERE LA 

CONSAPEVOLEZZADELLE 

PROPRIE POTENZIALITÀ E 

DEI PROPRI LIMITI. 

 

 

-F. AVERE LA 

CONSAPEVOLEZZA DEL 

RUOLO DELLA 

COMUNITÀ UMANA 

SULLA TERRA, DEL 

CARATTERE FINITO 

DELLE RISORSE E 

ADOTTARE SEMPLICI 

MODI DI VITA  

ECOLOGICAMENTE 

RESPONSABILI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cellula. 

- Classificazione degli 

animali. 

- Il corpo umano 

- Educazione 

ambientale. 

Realizzare esperienze quali ad 

esempio la raccolta e i saggi di 

rocce diverse. 

-Conoscere la struttura della 

Terra e i suoi movimenti 

interni (tettonica a placche); 

individuare i rischi sismici, 

vulcanici e idrogeologici della 

propria regione, per pianificare 

eventuali attività di 

prevenzione. 

-Conoscere i meccanismi 

fondamentali dei cambiamenti 

globali nei sistemi naturali e 

nel sistema Terra nel suo 

complesso ed il ruolo 

dell’intervento umano nella 

trasformazione degli stessi. 

-Rafforzare il concetto che la 

formazione del suolo è il 

risultato dei climi e della vita 

sulla Terra, dei processi di 

erosione, trasporto e 

deposizione. 

-Valutare il rischio 

geomorfologico, 

idrogeologico, vulcanico o 

sismico della propria regione e 

comprendere la conseguente 

pianificazione della protezione 

da questo. 

Biologia 

-Riconoscere gli adattamenti e 

la dimensione storica della vita 

intrecciata con la storia della 

Terra e dell’uomo. 

-Comparare le idee di storia 

naturale e di storia umana. 

-Acquisire corrette 

informazioni sullo sviluppo 

puberale e la sessualità; evitare 

consapevolmente i danni 

prodotti dal fumo e dalle 

droghe. 

-Condurre l’analisi dei rischi 

ambientali e di scelte 

sostenibili (nei trasporti, 

nell’organizzazione delle città, 

nell’agricoltura, nell’industria, 

nello smaltimento dei rifiuti e 

nello stile di vita. 
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COMPETENZE DI BASE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO. 

L’alunno: 

• esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause e ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite;  

, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni;  

• ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 

tempo e riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 

modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali;  

l ruolo dell’uomo sul pianeta, 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;  

• riconosce nel

;  

• ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.  
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Secondo le Indicazioni Nazionali… 
 

…La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno 

le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per 

leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una 

personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il 

patrimonio artistico. Il percorso formativo, attento all’importanza della soggettività 

degli allievi, dovrà riconoscere, valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze 

acquisite dall’alunno nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla scuola, 

come elementi utili al processo di formazione della capacità di riflessione critica. La 

disciplina contribuisce così in modo rilevante a far sì che la scuola si apra al mondo, 

portandola a confrontarsi criticamente con «la cultura giovanile» e con le nuove 

modalità di apprendimento proposte dalle tecnologie della comunicazione. Attraverso 

il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e fruire del 

linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea 

verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione. Il percorso 

permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le 

tecniche e i codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; di leggere e interpretare 

in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli multimediali; di 

comprendere le opere d’arte; di conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio 

artistico. L’alunno può così sviluppare le proprie capacità creative attraverso 

l’utilizzo di codici e linguaggi espressivi e la rielaborazione di segni visivi. Con 

l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo 

laboratoriale, l’alunno sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e 

comprendere criticamente le opere d’arte. Lo sviluppo di queste capacità è una 

condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e di interazione 

positiva con il mondo artistico. È importante infatti che l’alunno apprenda, a partire 

dai primi anni, gli elementi di base del linguaggio delle immagini e allo stesso tempo 

sperimenti diversi metodi di approccio alle opere d’arte, anche attraverso esperienze 

dirette nel territorio e nei musei. È necessario, inoltre, che abbia una conoscenza dei 

luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle funzioni che caratterizzano la 

produzione artistica. La familiarità con immagini di qualità ed opere d’arte 

sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità creative, estetiche ed espressive, 

 
ARTE 

E IMMAGINE 
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rafforza la preparazione culturale e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza attiva 

e responsabile. In questo modo l’alunno si educa alla salvaguardia, e alla 

conservazione del patrimonio artistico e ambientale a partire dal territorio di 

appartenenza. La familiarità con i linguaggi artistici, di tutte le arti, che sono 

universali, permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, 

la conoscenza e il confronto tra culture diverse. Per far sì che la disciplina 

contribuisca allo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità dell’alunno è necessario 

che il suo apprendimento sia realizzato attraverso l’integrazione dei suoi nuclei 

costitutivi: sensoriale (sviluppo delle dimensioni tattile, olfattiva, uditiva, visiva); 

linguistico – comunicativo (il messaggio visivo, i segni dei codici iconici e non 

iconici, le funzioni, ecc.); storico-culturale (l’arte come documento per comprendere 

la storia, la società, la cultura, la religione di una specifica epoca); 

espressivo/comunicativa (produzione e sperimentazione di tecniche, codici e 

materiali diversificati, incluse le nuove tecnologie); patrimoniale (il museo, i beni 

culturali e ambientali presenti nel territorio).  
 

 Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola primaria 

 

-L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali).  

-È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.).  

-Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.  

-Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.  

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria  

Esprimersi e comunicare  

–Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 

ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita.  

–Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.  

–Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali.  

–Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte.  

 

Osservare e leggere le immagini  

–Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione 
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visiva e l’orientamento nello spazio.  

–Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo.  

–Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 

codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati.  

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte  

–Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della 

forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione.  

–Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture.  

–Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici.  

 

 Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

 

-L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi. 

-Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali. 

-Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio.  

-Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del 

proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

-Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 
 

Obiettivi di apprendimento al termine della scuola secondaria di primo grado  

Esprimersi e comunicare  

–Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche 

dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva.  

–Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche 

e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che 

ri-specchi le preferenze e lo stile espressivo personale.  

–Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, 
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elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini.  

–Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e 

facendo riferimento ad altre discipline.  

 

Osservare e leggere le immagini  

–Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale 

appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.  

–Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi 

di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le 

scelte creative e stilistiche dell’autore.  

–Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 

immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 

informazione, spettacolo).  

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte  

–Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 

elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene.  

–Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 

appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.  

–Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.  

–Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione 

dei beni culturali.  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  
 

-Comunicare ed esprimere 

emozioni utilizzando 

diversi linguaggi grafici. 

 

 

 

 

-Inventare storie ed 

esprimerle attraverso il 

disegno, la pittura e le 

attività manipolative.  
 

 

 

 

A. L’alunno utilizza le 

conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, 

rappresentativi e 

comunicativi) e 

rielaborare in modo 

creativo le immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, 

pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e 

multimediali). 

 

B.È in grado di osservare, 

esplorare descrivere e 

leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali 

(spot, brevi filmati, 

videoclip, cc.). 

C. Individua i principali 

aspetti formali dell’opera 

d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali 

provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

D. Conosce i principali 

beni artistico-culturali 

presenti nel proprio 

territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la 

 

-L’alunno realizza 

elaborati personali e 

creativi sulla base di una 

ideazione e progettazione 

originale, applicando le 

conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, 

scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti anche 

con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. 

-Padroneggia gli elementi 

della grammatica del 

linguaggio visuale, legge 

e comprende i significati 

di immagini statiche e in 

movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti 

multimediali. 

-Legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte antica, 

medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il 

valore culturale di 

immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti 

in paesi diversi dal 

proprio. 

-Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 
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loro salvaguardia.  culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione. 

-Descrive e commenta 

beni culturali, immagini 

statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio 

verbale specifico. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

A.OSSERVARE, 

DESCRIVERE E LEGGERE 

IMMAGINI DI DIVERSO 

TIPO 
 

 

 

 

 

 

-lettura di immagini: colori, 

linee, forme e relazioni spaziali 
 

 

 

A1. Riconoscere i colori 

 

Caldi 

Freddi 

Primari 

Secondari 

Gradazioni 

 
A2. Riconoscere linee, forme e la 

struttura compositiva di 

un’immagine 
 

 

 

 

B. PRODURRE MESSAGGI 

E FORME USANDO 

TECNICHE E MATERIALI 

DIVERSI 

 

 

 

 

- tecniche di disegno, coloritura e 

manipolazione 

 

 

 

B1. Utilizzare varie tecniche 

di coloritura:  

matite colorate  

pennarelli  

tempere 

 

B2. Manipolare materiali  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE SECONDA 

 
 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- PRODURRE E 

RIELABORARE IMMAGINI 

ATTRAVERSO TECNICHE 

VARIE 

 

 

B- OSSERVARE, 

DESCRIVERE E LEGGERE 

IMMAGINI STATICHE E 

MESSAGGI IN 

MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Colori primari e secondari. 

 

-Potenzialità espressive dei 

materiali plastici e di quelli 

bidimensionali (pennarelli, 

carta, pastelli, tempere, …). 

 

-Differenze di forma. 

 

-Relazioni spaziali. 

 

-Scala cromatica, coppie di 

colori complementari. 

 

-Orientamento nello spazio 

grafico. 

 

-Software per il disegno. 

 

A.1 Usare creativamente il 

colore. 

 

A.2 -Utilizzare il colore per 

differenziare e riconoscere gli 

oggetti. 

 

A.3 -Utilizzare la linea di 

terra, disegnare la linea di 

cielo ed inserire elementi del 

paesaggio fisico tra le due 

linee. 

 

A.4 -Rappresentare figure 

umane con uno schema 

corporeo strutturato. 

 

B.1-Riconoscere nella realtà e 

nella rappresentazione: 

relazioni spaziali (vicinanza, 

sopra, sotto, destra, sinistra, 

dentro, fuori); rapporto 

verticale, orizzontale; figure e 

contesti spaziali. 

 

B.2-Distinguere la figura dallo 

sfondo. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRODURRE MESSAGGI 

CON L’USO DI LINGUAGGI, 

TECNICHE E MATERIALI 

DIVERSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La scala cromatica e le coppie 

di colori complementari; 

tecniche diverse e conoscenza 

di campi e d i piani. 

 

A1. Riconoscere colori caldi e 

freddi 

A2. Utilizzare i colori primari, 

secondari e complementari; 

A3. Riconoscere e usare gli 

elementi del linguaggio visivo: 

il segno, la linea, il colore, lo 

spazio. 

A4. Utilizzare correttamente 

matite e colori pastelli, gessetti, 

tempere ecc… 

A5. Manipolare materiali 

plastici e polimaterici (carta, 

stoffa, oggetti di recupero) 

A6. Sapersi orientare nello 

spazio grafico e collocare gli 

oggetti nello spazio 

individuando i campi e i piani; 

A7. Utilizzare le tecniche 

diverse per esprimere 

emozioni; 

A8. Rappresentare l’ambiente 

che li circonda. 

 

 

 

 

 

B. LEGGERE, 

COMPRENDERE E CREARE 

IMMAGINI DI TIPO 

DIVERSO 

 

 

 

 

 

-Lettura e decodifica di una 

storia per immagini 

 

Creazione di una storia per 

immagini 

 

 

B1. Conoscere il linguaggio 

dei fumetti: segni, simboli e 

immagini; 

B2. Leggere e decodificare un 

testo visivo (opera d’arte 

manifesto, materiale 

fotografico, filmato, fumetto) 

prendendo in considerazione 

gli elementi presenti; 

B3. Rappresentare scene 

mettendo in relazione elementi 

diversi ed utilizzando 

opportunamente tecniche e 

colori. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUARTA 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

B-C. LEGGERE E 

COMPRENDERE 

IMMAGINI DI TIPO 

DIVERSO. 

 

 

 

 

 

 

- Gli elementi della 

comunicazione iconica. 
 

 

 

 

 

B.1 Osservare, leggere e 

decodificare un testo visivo. 

 

B.2 Identificare in un testo 

visivo gli elementi del suo 

linguaggio (segno, linea, colore, 

spazio). 

 

B.3 Individuare le funzioni che 

l’immagine svolge dal punto di 

vista sia informativo sia 

emotivo. 

 

C.1 Leggere opere d’arte per 

confrontare tecniche e stili 

diversi. 

 

 

D. CONOSCERE I 

PRINCIPALI BENI 

ARTISTICO- CULTURALI 

PRESENTI NEL PROPRIO 

TERRITORIO 

 

 

 

 

-I musei 

D.1 Conoscere la funzione del 

museo per la tutela e la 

salvaguardia delle opere d’arte e 

apprezzare la varietà dei beni 

culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRODURRE MESSAGGI 

CON L’USO DI 

LINGUAGGI, TECNICHE E 

MATERIALI DIVERSI. 

 

 

 

 

 

-Le tecniche grafico – 

pittoriche. 

 

A.1 Utilizzare gli elementi del 

linguaggio visivo (segno, linee, 

colore, spazio). 

 

A.2 Utilizzare alcune tecniche 

grafico-pittoriche. 

 

A.3 Utilizzare tecniche artistiche 

tridimensionali e bidimensionali. 

 

A.4 Rielaborare e/o modificare 

disegni, immagini e materiali. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

A. LEGGERE E 

COMPRENDERE   VARI 

TIPI DI IMMAGINE, 

COGLIENDO AFFINITÀ E 

DIFFERENZE TRA LE 

PRINCIPALI FORME 

D’ARTE. 

Gli elementi principali ed 

accessori della comunicazione 

iconografica. 

Tutte le forme espressive e le 

manifestazioni più eminenti 

ed universali dell’arte 

(riflessione sul valore dei 

capolavori). 

A1. Osservare, analizzare e 

decodificare un’immagine. 

A2. Identificare in 

un’immagine elementi del suo 

linguaggio quali segno, linea, 

colore, spazio, piano, figura-

sfondo, vicinanza, eguaglianza, 

forma, esperienza, pregnanza. 

A3. Riconoscere le funzioni 

che l’immagine svolge sia dal 

punto di vista informativo che 

emozionale. 

A4. Analizzare opere d’arte per 

confrontare tecniche e stili 

diversi  

A5. Comprendere la necessità 

di tutelare e salvaguardare le 

opere ei beni culturali, 

riconoscendo la funzione di 

musei, mostre ed emergenze 

monumentali. 

A6. Comprendere il valore 

comunicativo ed emozionale di 

forme d’arte quali la scultura e 

l’architettura. 
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B. PRODURRE MESSAGGI 

CON L’USO DI 

LINGUAGGI, TECNICHE E 

MATERIALI DIVERSI 

Tecniche e pratiche artistiche 

differenti. 

B1. Saper utilizzare in contesti 

diversi e con fini differenti i 

principali elementi del 

linguaggio visivo. 

B2. Padroneggiare le unità 

fondamentali del codice visivo: 

punto, linea, segno, colore, 

superficie, volume, 

chiaroscuro, spazio, 

composizione, ritmo, 

movimento. 

B3. Avviarsi progressivamente 

alla produzione di immagini 

tenendo conto delle principali 

regole relative alla sua 

composizione: equilibrio, peso, 

prospettiva, ritmo, movimento, 

direzione, simmetria. 

B4. Utilizzare tecniche 

artistiche tridimensionali e 

bidimensionali 

C. COSTRUIRE UNA 

MOSTRA DALLA 

PROGETTAZIONE 

ALL’ALLESTIMENTO 

FINALE. 

 

C1. Rielaborare e/o modificare 

disegni, immagini e materiali in 

funzione di differenti e specifici 

scopi comunicativi. 

C2. Valorizzare il singolo 

lavoro e l’insieme, chiarendone 

e ottimizzandone il messaggio, 

imparando a collocare 

opportunamente gli elaborati in 

una mostra. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CLASSI PRIME 

Nucleo 

tematico 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

PERCETTIVO 

VISIVO 

-Osservare e 

riconoscere con 

consapevolezza le 

forme e gli oggetti 

presenti nell’ambiente, 

descrivendo gli 

elementi caratterizzanti 

e utilizzando le regole 

primarie della 

percezione visiva e 

l’orientamento spaziale. 

 

-Messaggio visivo e 

percezione 

-Espressione personale 

con superamento di 

stereotipi 

-Composizione 

spaziale 

 

-Imparare ad 

osservare 

-Riconoscere alcuni 

tipi di 

comunicazione 

  visiva 

-Distinguere la varie 

parti del linguaggio 

visivo/comunicativo 

-Utilizzare la 

terminologia 

appropriata 

LEGGERE   E 

COMPRENDERE 

-Riconoscere gli 

elementi del 

linguaggio 

visivo: gli elementi 

dell’alfabeto visivo 

(dal punto alla 

composizione) 

 

-Riconoscere gli 

elementi di base della 

lettura di un’opera 

d’arte e del linguaggio 

dei mass-media 

-Linea – forma – 

superficie–texture- 

colore 

-L’arte nei secoli dalla 

Preistoria al Medioevo 

-Lettura dell’opera 

d’arte (avviamento)-  

Utilizzare gli elementi 

del linguaggio visivo. 

 -Riconoscere in 

un’opera d’arte i 

diversi elementi visivi 

 

 

PRODURRE E 

RIELABORARE 

-Utilizzare strumenti e 

dati per produrre 

immagini grafiche e 

pittoriche 

 

-Conoscere strumenti e 

tecniche diverse 

 

-Esprimere sensazioni 

e pensieri mediante 

l’uso dei vari materiali 

-L‘arte dalla Preistoria 

al Romanico 

-Tecniche espressive: 

matita, pennarello, 

pastello chiaroscurato, 

penna a biro, tratto- 

pen, pastelli a cera 

  

 

 -Inventare e 

realizzare semplici 

messaggi visivi 

-Produrre operando 

con ordine 

-Rielaborare 

immagini relative ai 

periodi artistici 

affrontati 

-Creare decorazioni e 

rielaborazioni 

tematiche 

-Usare strumenti e 

tecniche diverse 

-Distinguere le 

tecniche più idonee 
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CLASSI SECONDE 

Nucleo 

tematico 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

PERCETTIVO 

VISIVO 

-Guardare e 

osservare con 

consapevolezza 

un’immagine e gli 

oggetti presenti 

nell’ambiente 

descrivendo gli 

elementi formali e 

utilizzando le regole 

della percezione 

visiva e 

l’orientamento 

spaziale 

-Messaggio visivo e 

percezione 

-Rielaborazione 

personale delle strutture     

visive 

-Spazio grafico- 

espressivo come 

composizione - 

 

Distinguere la varie parti 

del linguaggio visivo 

-Utilizzare la terminologia 

specifica 

-Esprimersi in modo 

personalizzato 

LEGGERE   E 

COMPRENDE

-RE 

-Riconoscere e 

comprendere le 

funzioni dei 

messaggi visivi 

-Riconoscere e 

confrontare in 

alcune opere gli 

elementi stilistici di 

epoche diverse 

-Messaggi pubblicitari. 

-Ritmo, modulo, 

simmetria/asimmetria 

composizione, volume, 

luce/ombra. 

-Lo spazio prospettico 

dell’habitat 

-L’arte nei secoli dal 

Medioevo al Barocco: 

approfondimento 

lettura dell’opera d’arte    

 

-Analizzare un messaggio 

pubblicitario 

-Riconoscere e 

comprendere gli elementi 

del linguaggio non-

verbale 

-Fare confronti tra opere 

di epoche diverse 

PRODURRE E 

RIELABORA-

RE 

-Utilizzare strumenti 

e dati per produrre 

immagini grafiche e 

pittoriche 

-Conoscere e 

utilizzare tecniche 

diverse 

-Esprimere 

sensazioni e pensieri 

mediante l’uso di 

vari materiali 

-Rielaborazioni  

-Creazioni guidate a 

soggetto 

-Approfondimento e/o 

acquisizione di alcune 

tecniche grafico 

spresse: pastello, 

pastello a cera, pittura a 

tempera, collage, altro 

 

-Inventare, produrre e 

classificare   messaggi 

visivi 

-Produrre operando con 

ordine progettuale 

-Usare strumenti e 

tecniche diverse 

-Rielaborare immagini 

relative ai periodi artistici 

affrontati, ai generi 

pittorici, ai rapporti 

spaziali 

-Riconoscere i rapporti tra 

luce/ombra, volume e 

spazio, figura/fondo 

-Creare composizioni 

guidate a soggetto 
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CLASSI TERZE 

Nucleo 

tematico 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

 

 

PERCETTIVO 

VISIVO 

-Osservare e 

descrivere, con 

linguaggio     verbale 

appropriato e 

utilizzando più   

metodi, tutti gli 

elementi significativi 

formali presenti in 

opere d’arte, in 

immagini statiche e 

dinamiche 

-Messaggio visivo e 

percezione 

-Espressività della 

linea e del colore nei 

mass media e 

nell’opera d’arte in 

genere. 

-Spazio grafico pittorico 

- plastico  

 

-Distinguere e 

analizzare le varie 

parti del linguaggio 

visivo 

-Analizzare e 

rielaborare alcuni tipi 

di immagini. 

-Utilizzare con 

consapevolezza la 

terminologia 

specifica della 

disciplina 

LEGGERE   E 

COMPRENDERE 

-Riconoscere i codici e 

le regole compositive 

presenti nelle opere 

d’arte, nelle immagini 

statiche e dinamiche e 

individuarne i 

significati 

 

-Leggere e interpretare 

criticamente un’opera 

d’arte collocandola nel 

contesto storico-

culturale 

-Linea-forma-colore-

spazio-peso-

equilibrio-

movimento-

inquadrature-piani         

-L’arte nei secoli dal 

‘700 all’arte 

contemporanea  

 -Lettura critica 

dell’opera d’arte, dei 

beni culturali e del 

linguaggio 

cinematografico - 

 

Comprendere e 

utilizzare gli elementi 

del linguaggio visivo 

nei diversi argomenti 

proposti 

-Riconoscere in 

un’opera d’arte i 

diversi elementi 

visivi. 

-Essere consapevole 

della tutela dei beni 

culturali 

PRODURRE  E 

RIELABORARE 

-Utilizzare strumenti e 

dati per produrre 

immagini grafiche e 

pittoriche 

-Approfondire la 

conoscenza di 

strumenti e tecniche 

diverse 

-Esprimere sensazioni 

e pensieri mediante 

l’uso dei  vari materiali 

-Tecniche espressive 

personalizzate 

 -Comunicazione 

visiva e espressività:  

il graphic design, la 

pubblicità, il cinema,  

l’illustrazione. 

 

-Inventare e 

realizzare messaggi 

visivi  

-Rielaborare 

creativamente 

immagini e contenuti 

-Usare e valutare gli 

strumenti e le 

tecniche a lui più 

idonee 

 -Rielaborare 

immagini relative ai 

periodi artistici 

affrontati  

-Operare con ordine, 

chiarezza, autonomia 

e con rispetto dei 

procedimenti 

operativi 
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Secondo le Indicazioni Nazionali… 
 

…La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre 

uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di 

cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla 

valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di 

appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. 

L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si 

articola su due dimensioni: a) produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, 

compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l’attività 

corale e di musica d’insieme; b) fruizione consapevole, che implica la costruzione e 

l’elaborazione di significati personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, 

opere del presente e del passato. Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la 

produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la riflessione critica favoriscono lo 

sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle 

componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo – sociali della personalità; 

contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, 

dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età. 

In particolare, attraverso l’esperienza del far musica insieme, ognuno potrà 

cominciare a leggere e a scrivere musica, a produrla anche attraverso 

l’improvvisazione, intesa come gesto e pensiero che si scopre nell’attimo in cui 

avviene: improvvisare vuol dire comporre nell’istante. L’apprendimento della musica 

esplica specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti. Mediante la funzione 

cognitivo-culturale gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione simbolica 

della realtà, sviluppano un pensiero flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al 

patrimonio di diverse culture musicali; utilizzano le competenze specifiche della 

disciplina per cogliere significati, mentalità, modi di vita e valori della comunità a cui 

fanno riferimento. Mediante la funzione linguistico-comunicativa la musica educa gli 

alunni all’espressione e alla comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche 

specifiche del proprio linguaggio. Mediante la funzione emotivo-affettiva gli alunni, 

nel rapporto con l’opera d’arte, sviluppano la riflessione sulla formalizzazione 

simbolica delle emozioni. Mediante le funzioni identitaria e interculturale la musica 

induce gli alunni a prendere coscienza della loro appartenenza a una tradizione 

culturale e nel contempo fornisce loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto e 

MUSICA 
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il rispetto di altre tradizioni culturali e religiose. Mediante la funzione relazionale 

essa instaura relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche compartecipate 

e sull’ascolto condiviso. Mediante le funzione critico-estetica essa sviluppa negli 

alunni una sensibilità artistica basata sull’interpretazione sia di messaggi sonori sia di 

opere d’arte, eleva la loro autonomia di giudizio e il livello di fruizione estetica del 

patrimonio culturale. In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica 

interagisce costantemente con le altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni 

con i vari ambiti del sapere. 

 Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola primaria 

 

-L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

-Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate. 

-Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica. 

-Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

-Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

-Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica.  

-Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria  

–Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione.  

–Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche 

polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.  

–Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.  

–Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e provenienza.  

–Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

–Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, televisione, computer).  
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 Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

 

-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 produzione 

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 musicale, utilizzando anche sistemi 

informatici. 

-Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i 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. 
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado  

–Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche.  

–Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando 

sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.  

–Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi 

del linguaggio musicale.  

–Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e 

progettare/ realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, 

teatro, arti visive e multimediali.  

–Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.  

–Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte 

valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal 

contesto.  

–Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per 

elaborazioni sonore e musicali.  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  
 

1. Il bambino segue con 

ATTENZIONE, 

CURIOSITA’ e PIACERE 

spettacoli di ogni tipo 

(teatrali, musicali, visivi). 

E’ interessato all’ascolto 

della musica e alla 

fruizione di opere d’arte. 

 

2.Il bambino scopre il 

paesaggio sonoro 

attraverso attività di 

percezione e produzione 

musicale, utilizzando la 

voce, il corpo e vari 

oggetti. 
 

3.Il bambino sperimenta e 

combina elementi musicali 

di base, producendo 

semplici sequenze sonoro 

– musicali. 
 

 

 

 

 

 

A. L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale 

ed in riferimento alla loro 

fonte. 

 

B. Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli 

altri. 
 

C. Articola combinazioni 

ritmiche e melodiche e le 

esegue con la voce, il 

corpo e gli strumenti. 
 

D. Esegue, da solo o in 

gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e auto 

– costruiti. 
 

E. Ascolta brani musicali 

di diverso genere 

 

A. L’allievo partecipa 

attivamente alla 

realizzazione di 

esperienze musicali 

attraverso 

l’esecuzione e 

l’interpretazione di 

brani strumentali e 

vocali appartenenti 

anche a generi e 

culture differenti.  

 

B.  L’allievo usa 

diversi sistemi di 

notazione 

funzionali alla 

lettura, all’analisi e 

alla riproduzione di 

brani musicali.  

 

C. L’allievo sa ideare 

e realizzare, anche 

improvvisando, o 

partecipando a 

processi di 

elaborazione 

collettiva, messaggi 

musicali e 

multimediali, nel 

confronto critico 

con modelli 

appartenenti al 

patrimonio 

musicale, 

utilizzando anche 
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sistemi informatici.  

 

D. L’allievo 

comprende e valuta 

eventi, materiali, 

opere musicali 

riconoscendone i 

significati, anche in 

relazione alla 

propria esperienza 

musicale e ai 

diversi contesti 

storico-culturali.  

 

E. Integra con altri 

saperi e altre 

pratiche artistiche 

le proprie 

esperienze 

musicali, usando 

codici e sistemi di 

codifica 

appropriati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

148 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

A/B. ASCOLTARE, 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI SONORI E 

LINGUAGGI MUSICALI 

 

C/D. ESPRIMERSI CON IL 

CANTO E SEMPLICI 

STRUMENTI 

 

 

 

 

 

-Ritmi 

 

-La sonorità di ambienti e oggetti 

naturali e artificiali (suoni 

rumori) 

 

- Tipologie di espressioni vocali 

parlato, declamato, cantato, 

recitazione) 

 

-Peculiarità di alcuni semplici 

strumenti musicali. 

 

A1. Ascoltare e discriminare 

suoni e rumori dell’ambiente 

circostante. 

A2. Ascoltare il silenzio. 

A3. Ascoltare i ritmi del 

proprio corpo e dell’ambiente 

A4. Acquisire le abilità 

propedeutiche relative alla 

fruizione di  

 canto infantile 

 musica strumentale 

 

B1. Acquisire le abilità 

propedeutiche relative alla 

produzione di 

 suoni ritmati con il 

corpo 

 suoni prodotti con 

oggetti di uso comune e 

semplici strumenti 

 canto corale 

 intonazione della voce 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE SECONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

 

 

A. IMPARARE AD 

ASCOLTARE E A 

DISCRIMINARE SUONI E 

MUSICHE RILEVANDONE 

LA FONTE AMBIENTALE O 

STRUMENTALE. 

B. INTERPRETARE UNA 

MUSICA ATTRAVERSO I 

RITMI PRODUCIBILI COL 

CORPO, LA VOCE E 

SEMPLICI STRUMENTI. 

D.  ESEGUIRE SEMPLICI 

BRANI VOCALI 

APPARTENENTI A GENERI 

E CULTURE DIFFERENTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La sonorità di ambienti e 

oggetti naturali ed artificiali. 

-Peculiarità sonore di 

strumenti musicali impropri e 

propri. 

-Espressioni differenti della 

vocalità: parlare, cantare, 

declamare, recitare. 

-Suoni e vocalità dal vivo e 

riprodotti 

 

 

- 

 

 

 

 

 

A1. Riconoscere e distinguere 

segnali acustici attribuibili a 

sonorità quotidiane ed eventi 

naturali, sapendo assegnarvi il 

corretto significato. 

A2. Imparare a fruire il 

linguaggio strumentale e 

vocale, come veicolo 

espressivo, narrativo e ludico. 

B1-Utilizzare il proprio corpo, 

gli oggetti e la voce per 

produrre ritmi e melodie e per 

accompagnare e commentare 

giochi, situazioni e attività.  

B2.Saper correlare suoni, 

melodie e canti a semplici 

attività espressive e motorie. 

 

D1.Eseguire brani in coro. 

D2.Eseguire brani con 

l’accompagnamento di semplici 

strumenti.  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE TERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- L’ALUNNO ELABORA 

IN NOTAZIONE NON 

CONVENZIONALE LA 

DURATA E LA FONTE DEI 

SUONI. 

 

B- RICONOSCE 

ALL’ASCOLTO DIVERSE 

INTENSITÀ E LE REGISTRA 

IN NOTAZIONE 

CONVENZIONALE. 

 

C- RICONOSCE 

ALL’ASCOLTO SUONI 

GRAVI E SUONI ACUTI E LI 

RAPPRESENTA IN 

NOTAZIONE NON 

CONVENZIONALE. 

 

D- L’ALUNNO LEGGE 

SEMPLICI MELODIE IN 

NOTAZIONE 

CONVENZIONALE 

 

E- RICONOSCE 

ALL’ASCOLTO IL TIMBRO 

DI ALCUNI STRUMENTI 

MUSICALI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Eventi musicali di vario 

genere con la voce, gli 

strumenti, gli oggetti sonori. 

 

-Giochi vocali individuali e di 

gruppo  

 

-Elementi di base di un brano 

musicali. 

 

-Aspetti espressivi e 

strutturali di un brano 

musicale. 

 

 

 

 

 

A1 B1. Ascoltare e 

riconoscere le diverse durate e 

intensità dei suoni.  

 

C1- Sapersi muovere a 

seconda del suono. 

 

C2 -Saper recitare su una base 

musicale. 

 

C3 -Ascoltare e riconoscere 

l’altezze dei suoni. 

 

D1- Conoscere le figure di 

valore (semiminima, minima e 

relative pause), il 

pentagramma, la chiave di 

violino, le note musicali, 

l’indicazione di tempo, …  

D2-Saper cantare la scala 

musicale. 

D3-Eseguire per lettura 

semplici canti. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

A-B-E.  ASCOLTARE, 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI SONORI E 

LINGUAGGI MUSICALI 

 

 

 

 

 

 

 

-Il corpo, il movimento e la 

musica 

-Le caratteristiche del suono 

-Le funzioni della musica 

B.1-E.1 Attribuire caratteri 

descrittivi ed emotivi a brani 

ascoltati 

B2. Accompagnare con il 

movimento o con i gesti brani o 

ritmi musicali 

 

A.1 Riconoscere all’ascolto il 

timbro dei diversi strumenti. 

 

B.3 Inventare, creare ed 

eseguire semplici coreografie su 

uno spunto musicale o sonoro 

dato. 

 

A.2 Riconoscere e riprodurre 

altezze, intensità, timbri e 

durate con simboli 

convenzionali e non. 

 

B.4 Cogliere le funzioni della 

musica in brani musicali (es. 

danza, gioco, lavoro, cerimonia, 

varie forme di spettacolo, 

pubblicità…) 

 

 

 

 

C-D.   ESPRIMERSI CON IL 

CANTO E SEMPLICI 

STRUMENTI 

 

 

 

-Il canto 

-Il ritmo 

-Gli strumenti 

C.1 Intonare per imitazione 

canti con progressiva estensione 

e difficoltà ritmica. 

 

C.2 Tradurre con la voce 

partiture grafiche informali. 

 

C.3 Consolidare il concetto di 

pulsazione e di ritmo. 

 

C.4-D.1 Ascoltare e riprodurre 

con strumenti e con la voce 

sequenze ritmiche e melodiche. 

 

C.5-D.2 Produrre, leggere ed 

interpretare partiture musicali 

convenzionali e non. 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

152 

 
 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 

A. ASCOLTARE, 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI SONORI E 

LINGUAGGI MUSICALI 

-Interpretazione con il corpo e 

il movimento di brani 

musicali di diverse epoche, 

stili e generi. 

-Regole basilari del suono. 

A1. Attribuire caratteri descrittivi 

ed emotivi a brani ascoltati. 

A2. Accompagnare con il 

movimento o con i gesti brani o 

ritmi musicali. 

A3. Riconoscere all’ascolto il 

timbro dei diversi strumenti. 

A5. Riconoscere e riprodurre 

altezze, intensità, timbri e durate 

con simboli convenzionali e non. 

A6. Cogliere le funzioni della 

musica in brani musicali (es. 

danza, gioco, lavoro, cerimonia, 

varie forme di spettacolo, 

pubblicità…). 

B. ESPRIMERSI CON IL 

CANTO E SEMPLICI 

STRUMENTI 

-Uso della voce in modo 

sempre più consapevole, 

sviluppando la capacità 

d’intonazione. 

-Esecuzione in modo 

collettivo ed individuale di 

brani vocali, strumentali, 

anche polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

-Sonorizzazione con voce, 

oggetti e strumenti storie o 

situazioni. 

B1. Intonare canti con 

progressiva estensione e difficoltà 

ritmica. 

B2. Sincronizzare il proprio canto 

con quello degli altri. 

B3. Ascoltare e riprodurre con 

strumenti e con la voce sequenze 

ritmiche e melodiche. 

B4. Saper eseguire semplici brani 

musicali con uno strumento 

melodico e/o con l’utilizzo della 

voce. 

B5. Produrre, leggere ed 

interpretare partiture musicali 

convenzionali e non. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
A. ESEGUIRE ED 

INTERPRETARE BRANI 

STRUMENTALI E 

VOCALI 

APPARTENENTI A 

GENERI E CULTURE 

DIFFERENTI 

- Brani vocali e strumentali di   

diversi generi e stili da 

eseguire collettivamente ed 

individualmente  

A1.   Saper eseguire facili 

melodie   con la voce e con il 

flauto dolce. 

A2.   Rispettare il tempo. 

A3. Coordinarsi con il 

gruppo. 

B/C.USARE DIVERSI   

SISTEMI  

DI NOTAZIONE 

FUNZIONALI ALLA 

LETTURA, ALL’ANALISI, 

ALLA RIPRODUZIONE DI 

BRANI MUSICALI, ALLA 

IDEAZIONE ED 

ELABORAZIONE DI 

SCHEMI RITMICI 

-La notazione tradizionale ed  

altri sistemi di scrittura. 

 

 

B1.  Saper eseguire sequenze        

ritmiche sia ad orecchio, sia       

per imitazione, sia mediante    

lettura della notazione. 

B2. Cogliere e discriminare le 

qualità del suono: altezza, 

intensità, durata e timbro. 

B3. Saper leggere semplici   

melodie solfeggiando e 

cantando. 

B4.Saper scrivere semplici 

partiture. 

C1.Rielaborare, comporre 

brani musicali utilizzando 

semplici schemi ritmico 

melodici. 

D. COMPRENDERE E 

VALUTARE EVENTI, 

MATERIALI, OPERE 

MUSICALI, IN 

RELAZIONE AL 

CONTESTO STORICO-

CULTURALE ED 

ANALIZZARE GLI 

ASPETTI FORMALI E 

STRUTTURALI 

-Elementi costitutivi della 

struttura dei brani ascoltati 

(agogica, dinamica, timbri, 

voci umane, strumenti 

musicali, temi principali). 

D1.Saper riconoscere i timbri 

vocali e strumentali 

D2.Saper individuare in un 

ascolto, gli elementi 

fondamentali di un brano 

musicale: tema, melodia, 

accompagnamento e 

variazioni dinamiche ed 

agogiche. 

D3.Conoscere ed apprezzare 

lo sviluppo della produzione 

musicale nell’antichità. 

D4.Saper analizzare le 

principali forme musicali del 

periodo medioevale. 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

154 

 
E. INTEGRARE LE PROPRIE 

ESPERIENZE MUSICALI 

CON ALTRI SAPERI ED 

ALTRE PRATICHE 

ARTISTICHE PER 

FORMARE UNA PROPRIA 

IDENTITA’ MUSICALE 

-Fiabe musicali d’autore e 

balletti, connessioni ed 

affinità tra musica e testo e tra 

musica e danza. 

E1.Partecipare all’ascolto in 

modo attivo nel rispetto delle  

regole. 
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CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
A. ESEGUIRE ED 

INTERPRETARE  

BRANI STRUMENTALI 

E VOCALI 

APPARTENENTI A 

GENERI E CULTURE 

DIFFERENTI 

-Brani vocali e strumentali di 

diversi generi e stili, dal 

Rinascimento ai nostri   

 giorni. 

A1. Saper partecipare in 

modo corretto ad una 

esecuzione corale e 

strumentale di gruppo. 

A2. Saper eseguire canzoni 

più difficili con la voce e 

con il flauto dolce 

individualmente e 

collettivamente. 

B/C.USARE DIVERSI   

SISTEMI  

DI NOTAZIONE 

FUNZIONALI ALLA 

LETTURA, ALL’ANALISI, 

ALLA RIPRODUZIONE DI 

BRANI MUSICALI, ALLA 

IDEAZIONE ED 

ELABORAZIONE DI 

SCHEMI RITMICI 

-Notazione tradizionale ed   

altri sistemi di scrittura. 

 

B1. Saper leggere e scrivere 

partiture musicali nelle più  

semplici tonalità, nei tempi 

semplici e composti 

utilizzando il punto e la 

legatura di valore. 

B2. Saper leggere le note 

solfeggiando, cantando e 

saper distinguere tra tempo 

semplice e composto. 

C1.Rielaborare, comporre 

brani musicali utilizzando 

semplici schemi ritmico 

melodici. 

D. COMPRENDERE E 

VALUTARE  EVENTI, 

MATERIALI, OPERE 

MUSICALI, IN 

RELAZIONE AL 

CONTESTO STORICO-

CULTURALE ED 

ANALIZZARE GLI 

ASPETTI FORMALI E 

STRUTTURALI 

-Stili, forme musicali vocali e 

strumentali, compositori ed 

opere principali dal 1400 al 

1700. 

 

D1. Saper distinguere i 

diversi generi musicali: 

Rinascimento, Barocco e 

Classicismo e comprenderne 

le differenze. 

D2. Saper riferire notizie sul  

periodo storico, sul 

compositore del brano 

ascoltato. 

D3. Saper riconoscere la 

struttura formale dei brani 

affrontati. 

E. INTEGRARE LE PROPRIE 

ESPERIENZE MUSICALI 

CON ALTRI SAPERI ED 

ALTRE PRATICHE 

ARTISTICHE PER 

FORMARE UNA PROPRIA 

IDENTITA’ MUSICALE 

-Conoscere alcuni brani 

musicali umoristici di varie 

epoche e stili e ascoltare 

musiche di culture diverse. 

E1. Partecipare all’ascolto 

in modo attivo nel rispetto 

delle regole. 
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CLASSE TERZA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

A. ESEGUIRE ED 

INTERPRETARE BRANI 

STRUMENTALI E 

VOCALI 

APPARTENENTI A 

GENERI E CULTURE 

DIFFERENTI 

-Brani vocali e strumentali di 

diversi generi e stili, dal 1800 ai 

nostri giorni. 

 

 

A1. Saper riprodurre brani 

monodici scelti da 

repertorio di vari generi 

musicali dal 1800 ai nostri 

giorni, con la voce e lo 

strumento. 

A2. Saper eseguire brani 

anche polifonici con la 

voce, lo strumento o il 

flauto dolce individualmente 

e collettivamente. 

B/C.USARE DIVERSI   

SISTEMI  

DI NOTAZIONE 

FUNZIONALI ALLA 

LETTURA, 

ALL’ANALISI, ALLA 

RIPRODUZIONE DI 

BRANI MUSICALI, ALLA 

IDEAZIONE ED 

ELABORAZIONE DI 

SCHEMI RITMICI 

-Notazione tradizionale ed altri 

sistemi di scrittura. 

B1. Saper leggere e scrivere 

brani musicali nelle più 

semplici tonalità maggiori e 

minori. 

B2. Conoscere semplici 

concetti armonici. 

B3. Saper riconoscere 

intervalli, scale, accordi 

maggiori e minori. 

C1.Rielaborare, comporre 

brani musicali utilizzando 

semplici schemi ritmico 

melodici.  

D. COMPRENDERE E 

VALUTARE EVENTI, 

MATERIALI, OPERE 

MUSICALI, IN 

RELAZIONE AL 

CONTESTO STORICO-

CULTURALE ED 

ANALIZZARE GLI 

ASPETTI FORMALI E 

STRUTTURALI 

-Stili, forme musicali vocali e 

strumentali, compositori ed 

opere principali dal 1800 ai 

nostri giorni. 

- 

D1. Saper distinguere i 

diversi generi musicali: 

Romanticismo, Novecento, 

musica leggera, jazz, rock e 

comprenderne le differenze. 

D2. Saper riferire notizie sul 

periodo storico, sul 

compositore e sulla struttura 

formale dei brani ascoltati. 

D3. Riconoscere elementi 

ritmico - melodici ed 

armonici dei brani 

affrontati. 

E. INTEGRARE LE 

PROPRIE ESPERIENZE 

MUSICALI CON ALTRI 

SAPERI ED ALTRE 

PRATICHE ARTISTICHE 

PER FORMARE UNA 

PROPRIA IDENTITA’ 

MUSICALE 

-Linguaggi musicali di culture 

millenarie: i suoni d’Oriente e la 

musica dei Nuovi Mondi. 

E1. Partecipare all’ascolto 

in modo attivo nel rispetto 

delle regole. 

E2. Saper ascoltare musiche 

di culture diverse imparando 

a distinguere il timbro di 

strumenti inconsueti. 
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 Secondo le Indicazioni Nazionali… 
 

…Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, 

inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la 

consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di 

movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere. In 

particolare, lo «stare bene con se stessi» richiama l’esigenza che il curricolo 

dell’educazione al movimento preveda esperienze tese a consolidare stili di vita 

corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le 

esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione di 

ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, involuzione delle capacità 

motorie, precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono 

dipendenza. Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per 

riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come 

espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona; offrono 

altresì occasioni per riflettere sulle valenze che l’immagine di sé assume nel 

confronto col gruppo dei pari. L’educazione motoria è quindi l’occasione per 

promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. Attraverso il 

movimento, con il quale si realizza una vastissima gamma di gesti che vanno dalla 

mimica del volto, alla danza, alle più svariate prestazioni sportive, l’alunno potrà 

conoscere il suo corpo ed esplorare lo spazio, comunicare e relazionarsi con gli altri 

in modo adeguato ed efficace. La conquista di abilità motorie e la possibilità di 

sperimentare il successo delle proprie azioni sono fonte di gratificazione che 

incentivano l’autostima dell’alunno e l’ampliamento progressivo della sua esperienza, 

arricchendola di stimoli sempre nuovi. L’attività motoria e sportiva, soprattutto nelle 

occasioni in cui fa sperimentare la vittoria o la sconfitta, contribuisce 

all’apprendimento della capacità di modulare e controllare le proprie emozioni. 

Attraverso la dimensione motoria l’alunno è facilitato nell’espressione di istanze 

EDUCAZIONE 

FISICA 
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comunicative e disagi di varia natura che non sempre riesce a comunicare con il 

linguaggio verbale. L’attività motoria praticata in ambiente naturale rappresenta un 

elemento determinante per un’azione educativa integrata, per la formazione di futuri 

cittadini del mondo, rispettosi dei valori umani, civili e ambientali. Partecipare alle 

attività motorie e sportive significa condividere con altre persone esperienze di 

gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità ed 

esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport sono, 

infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e «incontri». L’attività sportiva promuove 

il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla 

base della convivenza civile. I docenti sono impegnati a trasmettere e a far vivere ai 

ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per 

l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di responsabilità, di controllo 

dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di violenza. L’esperienza motoria 

deve connotarsi come «vissuto positivo», mettendo in risalto la capacità di fare 

dell’alunno, rendendolo costantemente protagonista e progressivamente consapevole 

delle competenze motorie via via acquisite.  
 

 Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola primaria 
 

-L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo 

e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti.  

-Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche.  

-Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 

gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  

-Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche.  

-Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 

sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico.  

-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione 

dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

-Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole 

e l’importanza di rispettarle.  
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

–Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

–Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali 
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delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  
 

–Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali.  

–Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 

individuali e collettive.  

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  

–Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco 

sport.  

–Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole.  

–Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli altri.  

–Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità.  

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

–Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita.  

–Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili 

di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.  

 

 Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola secondaria di primo 

grado 
 

-L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia 

nei limiti.  

-Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

-Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

-Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star 

bene» in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

-Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

-È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

160 

 
bene comune. 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 

–Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari 

sport.  

–Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o 

inusuali.  

–Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del 

gesto tecnico in ogni situazione sportiva.  

–Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici 

(mappe, bussole).  

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  
 

–Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare 

idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, 

a coppie, in gruppo.  

–Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport.  

–Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di 

gioco.  
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
 

–Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco 

in forma originale e creativa, proponendo anche varianti.  

–Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e 

partecipare in forma propositiva alle scelte della squadra.  

–Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.  

–Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta.  

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 

–Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed 

applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle 

prestazioni.  

–Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di 

applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione 

del lavoro.  
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–Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la 

propria e l’altrui sicurezza.  

 

–Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni 

anche rispetto a possibili situazioni di pericolo.  

–Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici.  

–Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di 

integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcol).  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  
 

1.Il bambino vive    

pienamente il proprio 

corpo e ne ha cura. 

 

2.Sviluppa la conoscenza 

del proprio corpo 

attraverso il movimento e 

gli schemi motori di base.  

 

3.Sviluppa il proprio 

corpo attraverso i cinque 

sensi.  

 

4.Prova piacere nel 

movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, 

li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, 

rispettando le regole. 

 

5.Controlla la forza del 

corpo, valuta il rischio, si 

coordina con gli altri. 
 

 

 

 

 

 

A. L’alunno acquisisce 

consapevolezza di se 

attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio 

corpo. 

 

B. Acquisisce la 

padronanza degli schemi 

motori, posturali nel 

continuo adattamento alle 

variabili spaziali e 

temporali. 

 

C. Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo anche 

tramite la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico, 

musicali.  

 

D. Comprende all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco – sport il valore 

delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

E. Si muove 

nell’ambiente naturale e 

scolastico rispettando 

alcuni criteri di sicurezza 

per se e per gli altri. 

 

 
 

 

1.Conosce le proprie 

capacità e abilità motorie 

e i propri limiti. 

 

2.Acquisisce nuovi 

schemi motori in 

situazioni variabili di 

gioco e sport. 

 

3.Si relaziona con gli altri 

attraverso gesti ed 

espressioni corporee. 

 

4.Utilizza in modo 

consapevole le capacità 

motorie acquisite in 

situazioni ambientali 

diverse, non solo in 

ambito sportivo, ma anche 

in esperienze di vita 

quotidiana. 

 

5.Si relaziona con gli altri 

usando l’aspetto 

comunicativo nel gesto 

motorio, dia in campo 

sportivo sia attraverso 

esperienze ritmico – 

musicali, praticando i 

corretti valori dello sport 

(fair play) nel gioco come 

nella vita. 

 

6.Possiede conoscenze 

sull’educazione alla salute 

e alla prevenzione, 
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dimostra di ricercarle e 

applicarle a se stesso 

riconoscendone i benefici. 

 

7.Mette in atto 

comportamenti funzionali 

alla sicurezza della 

propria persona e dei 

compagni, nei vari 

ambienti di vita. 

 

8.Stabilisce corretti 

rapporti interpersonali e si 

assume responsabilità 

operative – organizzative 

per il raggiungimento del 

bene comune. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PADRONEGGIARE 

ABILITÀ MOTORIE DI 

BASE IN SITUAZIONI 

DIVERSE 

 

 

D. PARTECIPARE ALLE 

ATTIVITÀ DI GIOCO E DI 

SPORT, RISPETTANDONE 

LE REGOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-nomenclatura delle parti del 

corpo. 

-i propri sensi e le modalità di 

percezione sensoriale 

-nomenclatura delle principali 

posture. 

- le direzioni. 

-terminologia afferente alla 

posizione nello spazio: sopra - 

sotto, in alto – in basso, 

davanti- dietro, vicino - 

lontano, dentro –fuori, aperto- 

chiuso, destra – sinistra.   

-regole dei giochi  

B1. Acquisire coordinazione 

dinamica generale, conoscenza 

dello schema corporeo e 

lateralità. 

 

B2. Acquisire consapevolezza 

 e conoscenza del 

proprio corpo in relazione a 

spazio,  tempo, oggetti. 

 

B3. Sapere analizzare, 

utilizzare e controllare il 

corpo. 

 

B4. Acquisire la capacità

 di organizzarsi e di 

orientarsi nello spazio fisico. 

 

B5. Eseguire con precisione i 

movimenti: camminare, 

correre, saltare, strisciare, 

rotolare, afferrare, palleggiare, 

lanciare .... 

 

B6. Osservare, descrivere e 

rappresentare percorsi. 

 

D1. Partecipare a giochi 

collettivi rispettando le regole
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-PRENDERE 

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ. 

 

B-ADATTARSI ALLE 

VARIABILI TEMPORALI E 

SPAZIALI. 

 

C-UTILIZZARE IL 

PROPRIO CORPO PER 

ESPRIMERE STATI 

D’ANIMO E 

DRAMMATIZZARE CANTI, 

TESTI… 

 

D-MUOVERSI E GIOCARE 

RISPETTANDO REGOLE DI 

SICUREZZA E DI GIOCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Le varie parti del corpo. 

. I propri sensi e le modalità di 

percezione sensoriale. 

. L’alfabeto motorio. 

. Le posizioni che il corpo può 

assumere in rapporto allo 

spazio ed al tempo. 

. Codici espressivi non verbali 

in relazione al contesto 

sociale. 

. Giochi tradizionali 

individuali, a coppie e di 

squadra. 

 

A.1. Riconoscere e 

denominare le varie parti del 

corpo. 

A.2. Riconoscere, 

differenziare, ricordare, 

verbalizzare differenti 

percezioni sensoriali 

(sensazioni visive, uditive, 

tattili, cinestetiche). 

A.3. Coordinare e collegare in 

modo fluido il maggior 

numero possibile di 

movimenti naturali 

(camminare, saltare, correre, 

lanciare, afferrare, strisciare, 

rotolare, arrampicarsi, …). 

B.1. Collocarsi, in posizioni 

diverse, in rapporto ad altri e/o 

ad oggetti. 

B.2. Muoversi secondo una 

direzione controllando la 

lateralità e adattando gli 

schemi motori in funzione di 

parametri spaziali e temporali. 

C.1. Utilizzare il corpo e il 

movimento per rappresentare 

situazioni comunicative reali e 

fantastiche. 

C.2. Comprendere il 

linguaggio dei gesti… 

D.1. Sperimentare varie 

discipline sportive e diverse 

gestualità tecniche. 

D.2 .Partecipare al gioco 

collettivo, rispettando 

indicazioni e regole. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

 

 

B. PADRONEGGIARE 

ABILITÀ MOTORIE DI 

BASE IN SITUAZIONI 

DIVERSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PARTECIPARE ALLE 

ATTIVITÀ DI GIOCO E 

DI SPORT, 

RISPETTANDONE LE 

REGOLE 

 

 

 

- Schemi motori dinamici e 

posturali  

- Aspetti coordinativi (occhio-

mano, occhio-piede)  

- Condizioni di equilibrio del 

proprio corpo in situazioni   

statico-dinamiche  

 

- Giochi imitativi, di 

immaginazione, della tradizione 

popolare e giochi sportivi 

semplificati                                         

- Nel gioco cooperazione e 

interazione positiva;  esecuzione 

di  giochi pre-sportivi, staffette, 

percorsi con gli altri (a coppie, 

nel piccolo gruppo, nella 

squadra)  

- Giochi collettivi                                               

 

B1. Eseguire esercizi motori 

che comportino il simultaneo o 

sequenziale controllo di più 

schemi. 

B2. Eseguire esercizi e giochi 

che prevedano l’utilizzo di 

molteplici schemi motori e in 

particolare il lanciare, 

l’afferrare, il colpire. 

B3. Saper mantenere per un 

certo tempo posizioni di 

equilibrio statico e dinamico 

 

 

 

 

D1. Eseguire giochi, andature, 

percorsi per il riconoscimento 

e la riproduzione di movimenti 

imitativi  

D2. Eseguire giochi della 

tradizione popolare 

dimostrando di rispettare le 

regole 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZA 

 

CONOSCENZA ABILITA’ 

 

 

 

 

 

A,B,C PADRONEGGIARE 

ABILITÀ MOTORIE DI BASE 

IN SITUAZIONI DIVERSE 

 

Utilizzare gli schemi motori e 

posturali  

 

 

Consolidare le capacità 

coordinative 

 

Sviluppare la capacità di 

controllo posturale e adeguare il 

corpo alle posture richieste                

 

A.1- B.1 Eseguire giochi di 

movimento che richiedono 

l’uso di più schemi motori 

combinati tra loro 

 

A.2- B.2 Eseguire percorsi, 

staffette, circuiti per lo 

sviluppo delle capacità 

coordinative generali 

 

A.3- B.3 Usare la palla per 

lanciare, ricevere, 

palleggiare, ecc. 

 

C.1 Eseguire semplici 

giochi di coordinazione e 

coreografie con ritmi e 

musiche 

 

A.4- B.4 Prendere 

coscienza delle proprie 

capacità motorie 

 

 

 

D,E PARTECIPARE ALLE 

ATTIVITÀ DI GIOCO E DI 

SPORT, RISPETTANDONE LE 

REGOLE 

 

 

Collaborare con i compagni nei 

giochi di gruppo 

 

Conoscere i regolamenti di alcuni 

sport 

 

D.1- E.1 Rispettare le 

regole in giochi di squadra e 

individuali 

 

D.2- E.2 Eseguire giochi 

sportivi semplificati, 

individuali e di squadra 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

B. PADRONEGGIARE 

ABILITA’ MOTORIE IN BASE 

A SITUAZIONI DIVERSE. 

 

Gli schemi motori e posturali. 

 

Le capacità coordinative. 

 

La capacità di controllo 

posturale.  

B1. Prendere coscienza delle 

proprie capacità motorie. 

 

B2. Utilizzare schemi motori e 

posturali, le loro interazioni in 

situazione simultanea e 

contemporanea. 

 

B3. Ampliare il patrimonio degli 

schemi motori: inclinare, addurre, 

circondurre, ruotare. 

 

B4. Eseguire percorsi, staffette, 

circuiti per lo sviluppo di più 

schemi motori combinati tra loro. 

 

B5. Usare la palla per lanciare, 

ricevere, palleggiare, ecc.… 

D. PARTECIPARE ALLE 

ATTIVITA’ DI GIOCO E DI 

SPORT STABILENDO E 

RISPETTANDO 

CONSAPEVOLMENTE LE 

REGOLE. 

Gli elementi tecnici essenziali 

e le regole di alcuni giochi di 

squadra e gioco-sport. 

 

Le corrette modalità esecutive 

per la prevenzione e la 

sicurezza. 

D1. Partecipare a giochi di 

squadra e rispettarne le regole. 

 

D2. Svolgere un ruolo attivo e 

significativo nelle attività di 

gioco-sport. 

 

D3. Cooperare nel gruppo, 

confrontarsi lealmente, anche in 

una competizione, con i 

compagni e gestire in modo 

consapevole le sconfitte. 

 

D4. Inventare giochi di squadra, 

stabilendo regole ex-novo e 

rispettarle. 

 

D5. Eseguire giochi sportivi 

semplificati, individuali e di 

squadra. 

 

D6. Conoscere e rispettare le 

regole del fair play. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSI PRIME E SECONDE 

 
COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E LE FUNZIONI 

SENSO –PERCETTIVE. 

 

 

 

 

 

 

-Le modifiche strutturali del 

corpo in rapporto allo sviluppo. 

-Il sistema cardio-respiratorio 

in relazione al movimento. 

-Principali procedure utilizzate 

nell’attività per il 

miglioramento delle capacità 

condizionali. 

 

-Essere in grado di rilevare i 

principali cambiamenti 

morfologici del corpo. 

-Saper controllare i segmenti 

corporei in situazioni 

complesse. 

-Riconoscere e controllare le 

modificazioni cardio – 

respiratorie durante il 

movimento. 

-Saper utilizzare le procedure 

proposte dall’insegnante per 

l’incremento delle capacità 

condizionali (forza, resistenza, 

rapidità, mobilità articolare). 

-Mantenere un impegno 

motorio prolungato nel tempo, 

manifestando autocontrollo del 

proprio corpo nella sua 

funzionalità cardio – 

respiratoria e muscolare. 

 

 

 

 

 

IL MOVIMENTO DEL 

CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO. 

 

 

 

 

 

-Le capacità coordinative 

sviluppate nelle abilità. 

-Gli elementi che servono a 

mantenere l’equilibrio e le 

posizioni del corpo che lo 

facilitano. 

-Le componenti spazio – 

temporali nelle azioni del 

corpo. 

-Gli andamenti del ritmo 

(regolare, periodico). 

-Strutture temporali sempre più 

complesse. 

-Attività ludiche e sportive in 

vari ambienti naturali. 

-Saper utilizzare e trasferire le 

abilità coordinative acquisite 

per la realizzazione di gesti 

tecnici dei vari sport. 

-Saper applicare schemi e 

azioni di movimento per 

risolvere in forma originale e 

creativa un determinato 

problema motorio, 

riproducendo anche nuove 

forme di movimento. 

-Utilizzare e correlare le 

variabili spazio – temporali 

funzionali alla realizzazione 

del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva. 

-Riconoscere e utilizzare il 

ritmo nell’elaborazione 

motoria. 

-Realizzare movimenti e 

sequenze di movimenti su 
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strutture temporali sempre più 

complesse. 

-Sapersi orientare 

nell’ambiente naturale 

attraverso la lettura e 

decodificazione di mappe. 

 

 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITA’ 

COMUICATIVO-

ESPRESSIVA. 

 

 

 

 

 

 

-Le tecniche di espressione 

corporea. 

-I gesti arbitrari delle principali 

discipline sportive praticate. 

-Usare il linguaggio del corpo 

utilizzando vari codici 

espressivi, combinando la 

componente comunicativa e 

quella estetica. 

-Rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in 

forma individuale, a coppie, in 

gruppo. 

-Saper decodificare i gesti 

arbitrali in relazione 

all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

-Reinventare la funzione degli 

oggetti (scoprire differenti 

utilizzi, diverse gestualità). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY. 

 

 

 

 

-Gli elementi tecnici essenziali 

di alcuni giochi e sport. 

-Gli elementi regolamentari 

semplificati indispensabili per 

la realizzazione del gioco. 

-Le regole del fair play. 

-Gestire in modo consapevole 

abilità specifiche riferite a 

situazioni tecniche e tattiche 

semplificate negli sport 

individuali e di squadra. 

-Partecipare in forma 

propositiva alla scelta di 

strategie di gioco e alla loro 

realizzazione (tattica) adottate 

dalla squadra mettendo in atto 

comportamenti collaborativi. 

-Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi, 

assumendo anche il ruolo di 

arbitro e/o funzioni di giuria. 

-Saper gestire gli eventi della 

gara (le situazioni competitive) 

con autocontrollo e rispetto per 

l’altro, accettando la 

“sconfitta”. 

-Inventare nuove forme di 

attività ludico – sportive. 

-Rispettare le regole del fair 

play. 

 

 

 

 

 

-Saper acquisire 

consapevolezza delle funzioni 
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SICUREZZA E 

PREVENZIONE, SALUTE E 

BENESSERE 

 

 

 

 

-Le norme generali di 

prevenzione degli infortuni. 

-Effetti delle attività motorie 

per il benessere della persona e 

prevenzione delle malattie. 

-L’efficienza fisica e 

autovalutazione delle proprie 

capacità e performance. 

-Il valore etico dell’attività 

sportiva e della competizione. 

fisiologiche e dei loro 

cambiamenti conseguenti 

all’attività motoria, in relazione 

ai cambiamenti fisici e 

psicologici tipici della 

preadolescenza. 

-Giungere, secondo i propri 

tempi, alla presa di coscienza e 

al riconoscimento che l’attività 

realizzata e le procedure 

utilizzate migliorano le qualità 

coordinative e condizionali, 

facendo acquisire uno stato di 

benessere. 

-Assumere consapevolezza 

della propria efficienza fisica, 

sapendo applicare principi 

metodologici utili e funzionali 

per mantenere un buono stato 

di salute (metodologie di 

allenamento, principi 

alimentari, ecc.). 

-Utilizzare in modo 

responsabile spazi, 

attrezzature, sia 

individualmente, sia in gruppo. 
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CLASSI TERZE 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E LE FUNZIONI 

SENSO –PERCETTIVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Il rapporto tra l’attività 

motoria e i cambiamenti fisici 

e psicologici tipici della pre-

adolescenza. 

-Approfondimento del ruolo 

dell’apparato cardio -  

respiratorio nella gestione del 

movimento. 

Essere consapevole dei 

principali cambiamenti 

morfologici del corpo. 

-saper controllare i diversi 

segmenti corporei in situazioni 

complesse, adattandoli ai 

cambiamenti morfologici del 

corpo. 

Saper utilizzare 

consapevolmente le procedure 

proposte dall’insegnante per 

l’incremento delle capacità 

condizionali (forza, resistenza, 

rapidità, mobilità articolare). 

-Mantenere un impegno 

motorio prolungato nel tempo, 

manifestando autocontrollo del 

proprio corpo nella sua 

funzionalità cardio – 

respiratoria e muscolare. 

-Saper coordinare la 

respirazione alle esigenze del 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MOVIMENTO DEL 

CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO. 

 

 

 

 

 

-Approfondimento delle 

capacità coordinative 

sviluppate nelle abilità. 

-Le conoscenze relative 

all’equilibrio nell’uso di 

strumenti più complessi. 

-Le componenti spazio – 

temporali in ogni situazione 

sportiva. 

-Moduli ritmici e suoni. 

-Il ruolo del ritmo nelle azioni. 

-I diversi tipi di attività motoria 

e sportiva in ambiente naturale. 

-Prevedere correttamente 

l’andamento di un’azione 

valutando tutte le informazioni 

utili al raggiungimento di un 

risultato positivo. 

-Saper utilizzare e trasferire le 

abilità acquisite in contesti 

diversi, nell’uso di oggetti che 

creano situazioni di forte 

disequilibrio. 

-Utilizzare le variabili spazio – 

tempo nelle situazioni 

collettive per creare l’efficacia 

del risultato. 

-Condurre e lasciarsi condurre 

dal ritmo. 

-Realizzare sequenze di 

movimenti in gruppo nel 

rispetto di strutture temporali 

complesse. 

-Sapersi orientare 

nell’ambiente naturale 

attraverso la lettura e la 

decodificazione di mappe. 
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IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITA’ 

COMUICATIVO-

ESPRESSIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’espressione corporea e la 

comunicazione efficace. 

-Usare consapevolmente il 

linguaggio del corpo 

utilizzando vari codici 

espressivi, combinando la 

componente comunicativa e 

quella estetica. 

-Rappresentare idee, stati 

d’animo e storie sempre più 

complesse mediante gestualità 

e posture svolte in forma 

individuale, a coppie, in 

gruppo. 

-Saper decodificare con 

sicurezza i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

-Utilizzare in forma originale e 

creativa gli oggetti. 

-Variare e strutturare le diverse 

forme di movimento. 

-Risolvere in modo personale 

problemi motori sportivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Le tecniche e le tattiche dei 

giochi sportivi. 

-Il concetto di anticipazione 

motoria. 

-I gesti arbitrali delle discipline 

sportive praticate. 

-Le modalità relazionali che 

valorizzano le diverse capacità. 

 

-Rispettare le regole nei giochi 

di squadra (pallavolo, basket,), 

svolgere un ruolo attivo 

utilizzando le proprie abilità 

tecniche e tattiche. 

-Partecipare attivamente alla 

scelta della tattica di squadra e 

alla sua realizzazione. 

-Arbitrare una partita di sport 

praticati. 

-Stabilire corretti rapporti 

interpersonali. 

-Mettere in atto comportamenti 

operativi all’interno del 

gruppo. 

-Saper gestire in modo 

consapevole gli eventi della 

gara (le situazioni competitive) 

con autocontrollo e rispetto per 

l’altro, accettando la 

“sconfitta”. 

-Applicare il “fair play” (gioco 

leale) durante lo svolgimento 

di giochi e gare individuali e di 

squadra.  

 

 

 

 

 

 

-Regole di prevenzione e 

attuazione della sicurezza 

-Mettere in atto in modo 

autonomo comportamenti 

funzionali alla sicurezza. 

-Saper applicare i principi 
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SICUREZZA E 

PREVENZIONE, SALUTE E 

BENESSERE 

personale a scuola, in casa, in 

ambienti esterni. 

-I principi basilari dei diversi 

metodi di allenamento 

utilizzati, finalizzati al 

miglioramento dell’efficienza. 

metodologici utilizzati, per 

mantenere un buon stato di 

salute. 

-Creare semplici percorsi di 

allenamento. 

-Mettere in atto comportamenti 

equilibrati dal punto di vista 

fisico, emotivo, cognitivo.  
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Secondo le Indicazioni Nazionali… 

 

…Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale 

attitudine umana a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità 

di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale. È importante che la cultura 

tecnica faccia maturare negli allievi una pratica tecnologica etica e responsabile, 

lontana da inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla condizione umana 

nella sua interezza e complessità. La tecnologia si occupa degli interventi e delle 

trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente per garantirsi la 

sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri bisogni. Rientrano 

nel campo di studio della tecnologia i principi di funzionamento e le modalità di 

impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi – materiali e 

immateriali – che l’uomo progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o 

semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita. D’altra parte è specifico 

compito della tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di 

pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi 

dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e 

nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, 

conoscitive, dimensionali, temporali, etiche. Selezionando temi e problemi vicini 

all’esperienza dei ragazzi si sviluppa in loro una crescente padronanza dei concetti 

fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: bisogno, problema, 

risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio, inteso soprattutto come 

modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetto di 

studio, rappresenta il riferimento costante per la didattica della tecnologia; esso 

combina la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti originali con la 

modifica migliorativa, nel senso dell’efficacia o dell’efficienza, di quelli già esistenti. 

Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente – 

un cavatappi, un frullatore, un ciclomotore, un ristorante, una centrale termica, una 

discarica – consente di mettere in evidenza una molteplicità di aspetti e di variabili: 

dalle risorse materiali o immateriali utilizzate alle fasi del processo di fabbricazione o 

costruzione, dagli aspetti organizzativi della produzione o della fornitura del servizio 

ai problemi di dismissione e smaltimento. Questo particolare approccio, caratteristico 

della tecnologia, favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile 

TECNOLOGIA 
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verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre 

esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, decisiva per 

il formarsi di un autentico senso civico. I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della 

multimedialità rappresentano ormai un elemento fondamentale di tutte le discipline, 

ma è precisamente attraverso la progettazione e la simulazione, tipici metodi della 

tecnologia, che le conoscenze teoriche e quelle pratiche si combinano e concorrono 

alla comprensione di sistemi complessi. Inoltre, per quanto riguarda le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie digitali, è necessario che 

oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell’ambiente 

scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza 

rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze 

relazionali e psicologiche dei possibili modi d’impiego, alle ricadute di tipo 

ambientale o sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse 

discipline. Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi 

di programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il 

gusto per l’ideazione e la realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, 

giochi, programmi di utilità) e per la comprensione del rapporto che c’è tra codice 

sorgente e risultato visibile.  
 

 Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola primaria  

 

-L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di 

tipo artificiale. 

-È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 

energia, e del relativo impatto ambientale. 

-Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

-Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

-Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

-Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

-Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria  

Vedere e osservare  

–Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione.  

–Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio.  

–Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti.  

–Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  
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–Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 

informatica.  

–Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi.  

 

Prevedere e immaginare  

–Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  

–Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 

propria classe.  

–Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti.  

–Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari.  

–Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e 

informazioni.  

 

Intervenire e trasformare  

–Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi 

comuni.  

–Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione 

degli alimenti.  

–Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo 

scolastico.  

–Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni.  

–Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di 

utilità.  

 

 Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

 

-L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 

naturali.  

-Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme di energia coinvolte.  

-È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.  

-Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali.  

-Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e 

la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.  

-Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
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diverso.  

-Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 

socializzazione.  

-Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando 

con i compagni.  

-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e 

al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.  
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado  

Vedere, osservare e sperimentare  

–Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione.  

–Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative 

e quantitative.  

–Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di 

oggetti o processi.  

–Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali.  

–Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 

potenzialità.  

 

Prevedere, immaginare e progettare  

–Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 

scolastico.  

–Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.  

–Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi 

bisogni o necessità.  

–Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di 

uso quotidiano.  

–Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire 

e selezionare le informazioni utili.  

 

Intervenire, trasformare e produrre  

–Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri 

dispositivi comuni.  

–Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della 

tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti).  

–Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di 

software specifici.  
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–Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo 

scolastico o casalingo.  

–Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti.  

–Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il 

comportamento di un robot.  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  

 
 A- L’alunno riconosce e 

identifica nell’ambiente 

che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale.  

B- Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado 

di descriverne la funzione 

principale e la struttura e 

di spiegarne il 

funzionamento.  

C- È a conoscenza di 

alcuni processi di 

trasformazione di risorse e 

di consumo di energia, e 

del relativo impatto 

ambientale. 

D-Sa ricavare 

informazioni utili, 

proprietà e caratteristiche 

di beni o servizi, leggendo 

etichette, materiale 

illustrativo o altra 

documentazione tecnica e 

commerciale.  

E-Si orienta fra i 

differenti mezzi di 

comunicazione ed è in 

grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle 

diverse situazioni.  

F-Produce semplici 

modelli o rappresentazioni 

L’alunno riconosce 

nell’ambiente che lo 

circonda i principali 

sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che 

essi stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli altri 

elementi naturali.  

-Conosce i principali 

processi di trasformazione 

di risorse o di produzione 

di beni e riconosce le 

diverse forme di energie 

coinvolte.  

-È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di 

una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e 

rischi.  

-Conosce e utilizza 

oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune 

ed è in grado di 

classificarli e di 

descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali.  

-Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 
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grafiche di oggetti 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o 

strumenti multimediali.  

G-Inizia a riconoscere in 

modo critico le 

caratteristiche, le funzioni 

e i limiti della tecnologia 

attuale.  

 

 

digitale.  

-Ricavare dalla lettura e 

dall’analisi di testi o 

tabelle informazioni sui 

beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in 

modo da esprimere 

valutazioni rispetto a 

criteri di tipo diverso. 

-Conoscere le proprietà e 

le caratteristiche di 

utensili e macchine di uso 

comune. 

-Riflettere sui contesti e i 

processi di produzione in 

cui trovano impiego 

utensili e macchine, con 

particolare riferimento a 

quelli per la produzione 

alimentare, l'edilizia, la 

medicina, l'agricoltura.  

-Cogliere l’evoluzione nel 

tempo dei processi di 

produzione 

individuandone i vantaggi 

e gli eventuali problemi 

ecologici.   

-Rilevare le proprietà 

fondamentali dei 

principali materiali e il 

ciclo produttivo con cui 

sono ottenuti. 

-Utilizzare strumenti 

informatici e di 

comunicazione per 

elaborare dati, testi ed 

immagini e produrre 

documenti in diverse 

situazioni  

-Descrivere segnali, 

istruzioni e brevi sequenze 

di istruzioni da dare ad un 

dispositivo per ottenere un 

risultato voluto.  
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-Partendo 

dall'osservazione, eseguire 

la rappresentazione 

grafica idonea di pezzi 

meccanici o di oggetti, 

applicando anche le regole 

delle scale di proporzione 

e di quotatura.  

-Eseguire rilievi 

sull'ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

-Usando il disegno 

tecnico, seguire le regole 

dell'assonometria e 

successivamente quelle 

delle proiezioni 

ortogonali, nella 

progettazione di oggetti 

semplici, da realizzare in 

laboratorio con materiali 

di facile reperibilità.  

-Tecniche e processi di 

trasformazione. Tecniche 

di costruzione di un 

edificio.  

-L'organizzazione del 

lavoro.  

-Problemi umani del 

lavoro industriale  

-Sicurezza sul lavoro e 

prevenzione dagli 

infortuni.  

-Inquinamento nella città  

-Problema dei rifiuti.  

-Sa utilizzare 

comunicazioni procedurali 

e istruzioni tecniche per 

eseguire in maniera 

metodica e razionale, 

compiti operativi 

complessi, anche 

collaborando e 

cooperando con i 

compagni.  
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-Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche 

o infografiche, relative 

alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e 

di programmazione 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

C. INDAGARE L’OGGETTO 

SVILUPPANDO LE CAPACITÀ 

DI : 

- MANIPOLAZIONE DI 

MATERIALI 

-  UTILIZZO DI 

STRUMENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Nomenclatura degli oggetti 

di uso comune in aula. 

-Nomenclatura degli oggetti 

tecnologici di uso comune 

in mensa, a casa e nel 

territorio. 

-Nomenclatura dei più 

comuni materiali, costituenti 

gli oggetti esperiti 

quotidianamente dagli 

alunni..  

C1 Usa in modo 

consapevole e finalizzato 

strumenti utili in classe, 

quali forbici, colla, ecc.  

C2 Sviluppa buone capacità 

manuali. 

C3 Comprende il 

funzionamento e le modalità 

d’uso di attrezzi e strumenti 

di utilizzo comune: 

-in aula 

-in mensa 

-a casa 

-nel territorio. 

 

F. PRODUCE SEMPLICI 

RAPPRESENTAZIONI 

GRAFICHE UTILIZZANDO IL 

COMPUTER 

 

 

-Nomenclatura delle 

periferiche del computer 

F1 Capisce le funzioni delle 

principali periferiche di un 

computer ed il loro utilizzo 

in relazione a semplici 

attività didattiche. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

A. RICONOSCERE 

NELL’AMBIENTE CHE CI 

CIRCONDA CIÒ CHE È 

STATO PRODOTTO 

DALL’UOMO, 

IDENTIFICANDONE 

FUNZIONE ED USI. 

 
B1- UTILIZZARE 

CORRETTAMENTE 

STRUMENTI DI USO 

COMUNE E MACCHINE 

CHE SODDISFANO O 

AGEVOLANO I BISOGNI 

DELL’UOMO. 

 

 

B2-UTILIZZARE IL 

COMPUTER PER GIOCO E 

STUDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

-I bisogni dell’uomo, gli 

oggetti, gli strumenti e le 

macchine che li soddisfano. 
 

-Nomenclatura delle parti 

componenti del computer e 

delle sue periferiche. 

 

-Caratteristiche principali di 

scrittura e grafica al 

computer: i programmi 

WORD e PAINT. 

 

 

 

A1-Osservare e analizzare gli 

oggetti, gli strumenti e le 

macchine d’uso comune, 

classificandoli in base alle loro 

funzioni. 

 

B1.1- Costruire semplici 

manufatti, utili come strumenti 

di uso comune, esaminando e 

scegliendo i materiali più 

idonei alla loro realizzazione. 

 

B2.1-Utilizzare il computer per 

eseguire semplici giochi 

didattici. 

 

B2.2-Scrivere piccoli e 

semplici testi utilizzando la 

videoscrittura. 

 

B2.3-Accedere ad Internet per 

cercare informazioni. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 
F. PRODURRE 

RAPPRESENTAZIONI 

GRAFICHE DEL PROPRIO 

OPERATO UTILIZZANDO 

STRUMENTI 

MULTIMEDIALI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

E. INIZIARE A 

RICONOSCERE L’USO DI 

DIVERSI MEZZI DI 

COMUNICAZIONE IN 

RELAZIONE ALLE 

DIVERSE SITUAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Le principali funzioni del 

programma Word 

-Le funzioni grafiche e quelle 

di scrittura 

-Il programma Paint. 

 

F1. Usare il menù di scrittura 

di Word. 

 

F2. Scrivere storie che, 

attraverso la grafica, 

permettano di consolidare e 

rinforzare i concetti delle 

funzioni del menù. 

 

F3. Formattare testi in più 

colonne. 

 

F4. Ricercare sul web e 

inserire immagini nel testo. 

 

F5. Saper utilizzare in modo 

autonomo il programma Paint. 

 

F6. Effettuare disegni con il 

computer, saperli nominare e 

salvare. 

 

F7. Saper realizzare semplici 

diapositive con immagini e 

testo. 

  

F8. Progettare e realizzare 

semplici slides in raccordo con 

i diversi ambiti disciplinari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

187 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

A. RICONOSCE 

ELEMENTI E 

FENOMENI DI TIPO 

ARTIFICIALE. 

 

 

 

C. CONOSCE E DESCRIVE 

LE SCOPERTE 

TECNOLOGICHE E GLI 

STRUMENTI CHE 

HANNO FACILITATO 

LA VITA DELL’UOMO 

 

 

D. RACCOGLIE LE 

INFORMAZIONI DA 

VARIE FONTI, ANCHE 

IN  INTERNET, LE 

ANALIZZA E LE 

SCHEMATIZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-I materiali più comuni. (carta, 

plastica, alluminio, acciaio, 

vetro). 

-Gli strumenti tecnologici 

(computer, microscopio, 

termometro, telescopio...) 

 

-I programmi informatici 

(Word, PowerPoint, Excel) 

Internet  

 

 

 

 

 

 

 

A.1 Conoscere le proprietà dei 

materiali più comuni 

 

C.1 Conoscere e descrivere 

alcuni strumenti tecnologici. 

 

C.2 Conoscere le periferiche del 

computer identificandone la 

funzione. 

 

C.3.Conoscere e utilizzare i 

programmi applicativi di 

calcolo, videoscrittura e grafica. 

 

C.4 Utilizzare software didattici 

 

C.5 Ricercare, scegliere e aprire 

sul computer il programma più 

adatto alla realizzazione di un 

progetto. 

 

D.1 Accedere ad internet per 

ricercare informazioni inerenti 

ai diversi ambiti disciplinari 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUINTA 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 
ABILITÀ 

 

A. CONOSCERE E 

DESCRIVERE LE 

SCOPERTE 

TECNOLOGICHE E GLI 

STRUMENTI DI USO 

COMUNE CHE HANNO 

FACILITATO LA VITA 

DELL’UOMO 

Terminologia specifica, 

caratteristiche e potenzialità 

tecnologiche di alcuni strumenti 

(computer, microscopio, 

termometro, telescopio...) il 

termometro 

Riconoscere e documentare le 

funzioni delle applicazioni 

informatiche (Word, PowerPoint, 

Excel, …) 

A1. Saper identificare le parti di 

uno strumento, utilizzarlo con la 

guida dell'insegnante rispettando le 

procedure di sicurezza 

A2. Nominare le parti 

fondamentali di un computer e 

conoscere le loro funzioni 

principali. 

A3. Conoscere e utilizzare 

correttamente alcuni termini 

informatici: salvataggio, 

memoria, cartelle, file. 

A4. Utilizzare software a scopo 

didattico. 

B. TROVARE DA VARIE 

FONTI, COME INTERNET, 

INFORMAZIONI E 

SPIEGAZIONI SUI 

PROBLEMI CHE LO 

INTERESSANO 

Navigare in internet per reperire 

informazioni utili 

all'approfondimento degli 

argomenti trattati e uso di Word, 

Power Point, Paint, Excel... 

B1. Avviare un browser. 

B2. Conoscere i principali 

strumenti di navigazione. 

B3 Ricercare informazioni, 

immagini ed altri elementi 

multimediali ed eventualmente 

inserirli in un testo con il 

sistema del Copia – Incolla. 

C. RACCOGLIERE 

INFORMAZIONI, 

ANALIZZARLE E 

SCHEMATIZZARLE 

Lettura e interpretazione di 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

C1. Utilizzare grafici e tabelle e 

costruire mappe per la 

rappresentazione di dati e 

informazioni anche con 

l'utilizzo di programmi 

informatici (Word, Excel...)  

D. SCEGLIERE 

MATERIALI E 

STRUMENTI NECESSARI 

ALLA REALIZZAZIONE DI 

UN MANUFATTO. 

Costruzione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e 

i materiali necessari 

D1.Progettazione di semplici 

oggetti con materiale vario. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CLASSI PRIME 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

TECNOLOGIA ED ANALISI 

AMBIENTALE 

(riferimenti generici e semplici 

approcci alle macro 

problematiche dell’ambiente in 

cui l’alunno vive. 

 

 

 

 

-Strategie di ricerca tecnico – 

didattica su supporto cartaceo e 

informatico. 

-Grafici statistici sul consumo 

e sull’utilizzo dei materiali. 

-Tecniche di ripresa fotografica 

a scopo documentaristico. 

-Individuare il rapporto di 

interdipendenza tra: uomo, 

tecnica e ambiente. 

-Riflettere sull’ inquinamento 

ambientale dovuto alla 

trasformazione delle materie 

prime. 

-Valutare il problema dei 

rifiuti, della raccolta 

differenziata, del recupero e 

del riciclaggio. 

-Rappresentare graficamente 

dati sulla produzione e sul 

consumo dei materiali. 

 

 

 

TECNOLOGIA DEI 

MATERIALI 

(riferimenti generali ai 

materiali di massimo impiego e 

di uso quotidiano, fibre tessili, 

legno, carta, vetro, ceramica, 

ecc.). 

 

 

 

 

 

-Uso dei materiali più comuni. 

-Principali proprietà dei 

materiali. 

-Effettuare ricerche dirette e 

indirette sui materiali oggetto 

di studio e tabulare i dati 

prodotti. 

-Rappresentare il ciclo 

produttivo dei materiali (dalla 

materia prima al prodotto 

finito). 

-Conoscere il concetto di 

consumismo e di riciclaggio di 

alcuni prodotti di uso comune 

(legno, carta, vetro, materie 

plastiche). 

COMUNICAZIONE 

GRAFICA SECONDO 

CODICI CONVENZIONALI, 

IN RAPPORTO ALLA 

STRUTTURA DELL’ 

OGGETTO: FORMA E 

FUNZIONE 

(semplici riferimenti al disegno 

geometrico con esercitazione 

grafica col metodo tradizionale 

e al computer). 

 

-Le procedure del disegno 

tecnico con l’uso di strumenti 

tradizionali. 

-Le procedure dl disegno 

tecnico per la produzione di 

schizzi. 

-Le procedure del disegno 

geometrico con l’uso del 

computer. 

-Il procedimento per una 

semplice progettazione di un 

oggetto in rapporto alla forma 

e alla funzione. 

-Utilizzare in modo 

appropriato gli strumenti 

tradizionali del disegno 

geometrico. 

-Approcciare il disegno tecnico 

anche con l’uso del computer. 

-Ridurre e ingrandire disegni 

con scale convenzionali. 

-Disegnare semplici figure 

piane rispettando le regole. 

-Rappresentare graficamente 

dati statistici (aerogrammi, 

ideogrammi, ecc.). 
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CLASSI SECONDE 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

ANALISI AMBIENTALE E 

TECNOLOGIA DELLE 

REALTA’ LOCALI 

-Norme urbanistiche (a livello 

elementare). 

-Norme di attuazione in 

rapporto alle relative 

cartografie. 

-Cenni relativi al catasto, 

piano regolatore generale e 

regolamento delle città. 

-struttura della città e 

funzionalità degli spazi 

pubblici e privati. 

-Individuare le caratteristiche 

dell’ambiente locale in cui si 

vive. 

-utilizzare strumenti tecnici 

inerenti al patrimonio edilizio. 

-Saper riconoscere i diversi 

tessuti urbani, dalla periferia 

alla città, con le relative 

problematiche connesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA DEI 

MATERIALI PRINCIPALI 

(metalli, alimentazione, 

fenomeni fisici e chimici, 

struttura della materia) 

 

 

 

 

 

 

-Fonti di reperimento dei vari 

materiali. 

-Ciclo di lavorazione dei vari 

materiali. 

-Effetti inquinanti legati al 

reperimento ed alle lavorazioni 

delle materie prime. 

-Principi di educazione 

alimentare. 

-Approfondire la conoscenza 

di alcuni materiali di uso 

comune. 

-Analizzare le proprietà 

fisiche, meccaniche e 

tecnologiche. 

-Attuare attività individuale di 

ricerca operativa volta al 

reperimento di campioni. 

-Attuare attività di 

osservazione ed analisi tecnica 

di campioni per 

l’individuazione delle 

proprietà fisiche meccaniche e 

tecnologiche. 

-Utilizzare semilavorati e 

prodotti finiti. 

-Valutare una giusta 

alimentazione in rapporto 

all’età, al lavoro individuale e 

prevenzione delle malattie 

ricorrenti. 

COMUNICAZIONE 

GRAFICA SECONDO 

CODICI CONVENZIONALI 

IN RAPPORTO ALLA 

STRUTTURA 

DELL’OGGETTO: FORMA 

E FUNZIONE (semplici 

riferimenti al disegno 

geometrico con esercitazione 

grafica col metodo tradizionale 

e al computer). 

-Uso di strumenti tradizionali 

al fine di realizzare tavole di 

disegno tecnico. 

-Procedure di disegno tecnico 

schizzato a mano libera per la 

produzione di schizzi. 

-Procedure del disegno 

geometrico con l’uso del 

computer. 

-Procedimento per una 

semplice progettazione di 

oggetti in rapporto alla forma e 

alla funzione. 

-Utilizzare le principali norme 

convenzionali del disegno 

tecnico (linee, quotature, scale 

di riduzione e ingrandimento). 

-Rappresentare figure solide 

nelle principali forme 

convenzionali. 

-Produrre un disegno tecnico 

schizzato a mano libera e 

sviluppo di solidi. 

-Progettare sinteticamente 

semplici oggetti di uso 

quotidiano. 
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CLASSI TERZE 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

ANALISI E SCIENZA DEL 

VIVERE QUOTIDIANO 

(ambiente, lavoro) 

-Modalità per l’attuazione di 

ricerche di informazioni e di 

tabelle statistiche anche con 

visualizzazioni di grafici 

appropriati. 

-Organizzazione sociale e 

sistemi di produzione nelle 

rivoluzioni industriali. 

 

-Acquisire il concetto di 

trasformazione della realtà per 

opera dell’uomo. 

-Osservare e riconoscere i 

mutamenti avvenuti 

nell’organizzazione sociale e 

nei sistemi di produzione 

durante le rivoluzioni 

industriali. 

-Acquisire la capacità di 

decodificare il mondo del 

costruito e del trasformato. 

FONTI ENERGETICHE 

(centrali termoelettriche, 

energie alternative e 

integrative, ecc.) 

-Tecniche per l’attività 

individuale di ricerca 

operativa, volta 

all’approfondimento delle varie 

problematiche. 

-Produzione di grafici statistici 

sul consumo energetico. 

-Energia umana e utilizzo delle 

macchine semplici. 

-Utilizzi dell’energia elettrica. 

 

-Utilizzare una terminologia 

tecnica specifica. 

-Riconoscere e classificare le 

fonti di energia rinnovabili e 

non rinnovabili. 

- 

COMUNICAZIONE 

GRAFICA SECONDO 

CODICI CONVENZIONALI, 

IN RAPPORTO ALLA 

STRUTTURA 

DELL’OGGETTO: FORMA E 

FUNZIONE (esercitazione 

grafica col metodo tradizionale 

e al computer). 

-Uso di strumenti tradizionali 

al fine di realizzare tavole di 

disegno tecnico. 

-Procedure del disegno 

geometrico con l’uso del 

computer. 

-Procedimento per una 

progettazione di base di oggetti 

in rapporto alla forma e alla 

funzione. 

Tecniche di elaborazione 

computerizzata di immagini 

fotografiche. 
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 Secondo le Indicazioni Nazionali… 

…Nel nostro Paese la storia si manifesta alle nuove generazioni nella straordinaria 

sedimentazione di civiltà e società leggibile nelle città, piccole o grandi che siano, nei 

tanti segni conservati nel paesaggio, nelle migliaia di siti archeologici, nelle 

collezioni d’arte, negli archivi, nelle manifestazioni tradizionali che investono, 

insieme, lingua, musica, architettura, arti visive, manifattura, cultura alimentare e che 

entrano nella vita quotidiana. La Costituzione stessa, all’articolo 9, impegna tutti, e 

dunque in particolare la scuola, nel compito di tutelare questo patrimonio. Lo studio 

della storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla percezione del 

presente e alla visione del futuro, contribuisce a formare la coscienza storica dei 

cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni 

comuni. Per questa ragione la scuola è chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire 

e consolidare la conoscenza e il senso della storia.  

I metodi didattici della storia  

I libri, le attività laboratoriali, in classe e fuori della classe, e l’utilizzazione dei molti 

media oggi disponibili, ampliano, strutturano e consolidano questa dimensione di 

apprendimento. La capacità e la possibilità di usufruire di ogni opportunità di studio 

della storia, a scuola e nel territorio circostante, permettono un lavoro pedagogico 

ricco, a partire dalle narrazioni e dalle attività laboratoriali e ludiche con i più piccoli 

per attraversare molte esperienze esplorative sul passato: un lavoro indispensabile per 

avvicinare gli alunni alla capacità di ricostruire e concepire progressivamente il «fatto 

storico» per indagarne i diversi aspetti, le molteplici prospettive, le cause e le ragioni. 

È attraverso questo lavoro a scuola e nel territorio che vengono affrontati i primi 

«saperi della storia»: la conoscenza cronologica, la misura del tempo, le 

periodizzazioni. Al contempo, gli alunni incominciano ad acquisire la capacità di 

ricostruire i fatti della storia e i loro molteplici significati in relazione ai problemi con 

i quali l’uomo si è dovuto confrontare, fino alle grandi questioni del presente.  

La storia come campo disciplinare  

La storia, come campo scientifico di studio, è la disciplina nella quale si imparano a 

STORIA 
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conoscere e interpretare fatti, eventi e processi del passato. Le conoscenze del passato 

offrono metodi e saperi utili per comprendere e interpretare il presente. Le 

conoscenze prodotte dagli storici, innumerevoli e in continuo accrescimento, sono 

sottoposte a revisione continua a seconda del mutare dei rapporti tra presente e 

passato e della continua reinterpretazione delle fonti. La scuola tiene conto di questo 

e, in modo via via più accurato, in relazione alle diverse età e alle capacità cognitive 

degli alunni, progetta percorsi didattici che approfondiscono la conoscenza della 

storia e l’attenzione alle diverse fonti.  

Identità, memoria e cultura storica  

Nei tempi più recenti il passato e, in particolare, i temi della memoria, dell’identità e 

delle radici hanno fortemente caratterizzato il discorso pubblico e dei media sulla 

storia. Un in-segnamento che promuova la padronanza degli strumenti critici 

permette di evitare che la storia venga usata strumentalmente, in modo improprio. 

Inoltre la formazione di una società multietnica e multiculturale porta con sé la 

tendenza a trasformare la storia da disciplina di studio a strumento di rappresentanza 

delle diverse identità, con il rischio di comprometterne il carattere scientifico e, 

conseguentemente, di diminuire la stessa efficacia formativa del curricolo. È 

opportuno sottolineare come proprio la ricerca storica e il ragionamento critico sui 

fatti essenziali relativi alla storia italiana ed europea offrano una base per riflettere in 

modo articolato ed argomentato sulle diversità dei gruppi umani che hanno popolato 

il pianeta, a partire dall’unità del genere umano. Ricerca storica e ragionamento 

critico rafforzano altresì la possibilità di confronto e dialogo intorno alla complessità 

del passato e del presente fra le diverse componenti di una società multiculturale e 

multietnica. Per questo motivo il curricolo sarà articolato intorno ad alcuni snodi 

periodizzanti della vicenda umana quali: il processo di ominazione, la rivoluzione 

neolitica, la rivoluzione industriale e i processi di mondializzazione e 

globalizzazione.  

La storia generale a scuola  

Occorre, dunque, aggiornare gli argomenti di studio, adeguandoli alle nuove 

prospettive, facendo sì che la storia nelle sue varie dimensioni – mondiale, europea, 

italiana e locale – si presenti come un intreccio significativo di persone, culture, 

economie, religioni, avvenimenti che hanno costituito processi di grande rilevanza 

per la comprensione del mondo attuale: dal preistorico alle prime società del 

protostorico, dalle grandi civiltà antiche alla colonizzazione greca e al processo di 

unificazione del Mediterraneo, dalla costituzione dell’Impero romano alla diffusione 

del Cristianesimo, dalla progressiva strutturazione dei territori alla nascita di una 

società ricca per i diversi apporti di genti e di culture nel Medioevo; dall’Umanesimo 

e dal Rinascimento alle scoperte geografiche e all’espansione europea, dalla Riforma 

protestante alla costruzione degli stati moderni; dalla Rivoluzione scientifica 

all’Illuminismo e alla formazione di stati di diritto; dalla colonizzazione alla 

formazione degli stati nazionali, in particolare quello italiano, dall’industrializzazione 

al diffondersi della società di massa e all’emancipazione femminile; dai conflitti 

mondiali all’affermazione di dittature e all’espansione della democrazia, dai 
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movimenti di resistenza alla formazione della Repubblica ita-liana, dalla 

decolonizzazione all’avvento della globalizzazione; dalle rivoluzioni scientifiche alla 

rivoluzione digitale. In particolare la conoscenza dei diversi e profondi legami, dei 

conflitti e degli scambi che si sono svolti nel tempo fra le genti del Mediterraneo e le 

popolazioni di altre regioni del mondo, rende comprensibili questioni che, altrimenti, 

sarebbero interamente schiacciate nella dimensione del presente. I due poli temporali, 

il passato e il presente, devono entrambi avere il loro giusto peso nel curricolo ed è 

opportuno che si richiamino continuamente. È tuttavia evidente che proprio 

l’attenzione alle vicende complesse del presente chiamano in causa le conoscenze di 

storia generale, articolate nell’arco del primo ciclo, sulla base della loro significatività 

ai fini di una prima comprensione del mondo.  

La ripartizione delle conoscenze storiche per livelli scolastici  

La disciplina, per la sua complessità, richiede la formulazione di un percorso ben 

articolato, con una progressione di attività e di conoscenze adatta alle diverse fasi 

dell’apprendimento e che permetta di distribuire lungo tutto l’arco della scuola 

primaria e secondaria di primo grado i diversi compiti di apprendimento. La storia 

generale nella scuola primaria è deputata a far scoprire agli alunni il mondo storico 

mediante la costruzione di un sistema di conoscenze riguardanti quadri di civiltà o 

quadri storico sociali senza tralasciare i fatti storici fondamentali. Nella scuola 

secondaria di primo grado lo sviluppo del sapere storico riguarderà anche i processi, 

le trasformazioni e gli eventi che hanno portato al mondo di oggi. Una più sistematica 

strutturazione cronologica delle conoscenze storiche sarà distribuita lungo tutto l’arco 

del primo ciclo d’istruzione. In particolare alla scuola primaria sono assegnate le 

conoscenze storiche che riguardano il periodo compreso dalla comparsa dell’uomo 

alla tarda antichità; alla scuola secondaria le conoscenze che riguardano il periodo 

compreso dalla tarda antichità agli inizi del XXI secolo. L’ultimo anno della scuola 

secondaria di primo grado viene dedicato allo studio della storia del Novecento. 

Tuttavia è importante sottolineare l’importanza, a partire dalla scuola primaria, 

dell’apprendimento della storia centrato su temi che riguardano l’insieme dei 

problemi della vita umana sul pianeta: l’uso delle diverse fonti di energia, la difesa 

dagli elementi naturali avversi e la trasformazione progressiva dell’ambiente naturale, 

i molti passaggi dello sviluppo tecnico, la conservazione dei beni e del cibo, la 

divisione del lavoro e la differenziazione sociale, le migrazioni e la conquista dei 

territori, il conflitto interno e quello esterno alle comunità, la custodia e la 

trasmissione del sapere, i codici e i mezzi della comunicazione, la nascita e lo 

sviluppo delle credenze e della ritualità, il sorgere e l’evoluzione del sentimento 

religioso e delle norme, la costruzione delle diverse forme di governo. Un tale 

approccio, costruito tra passato e presente, permette anche di non doversi soffermare 

troppo a lungo su singoli temi e civiltà remote nella convinzione che in una data 

classe si debbano svolgere solo argomenti specifici.  

Gli intrecci disciplinari  

La storia si apre all’utilizzo di metodi, conoscenze, visioni, concettualizzazioni di 

altre discipline. Gli insegnanti, mettendo a profitto tale peculiarità, potenziano gli 
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intrecci disciplinari suggeriti dai temi proposti agli alunni. In particolare è importante 

curare le aree di sovrapposizione tra la storia e la geografia in considerazione 

dell’intima connessione che c’è tra i popoli e le regioni in cui vivono. Per 

l’educazione linguistica sono importanti i processi di produzione e di organizzazione 

delle informazioni primarie e inferenziali, le capacità che si acquisiscono studiando 

con metodo i testi allo scopo di apprendere il lessico specifico e imparare a 

concettualizzare esponendo in forma orale e scritta.  

L’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva  

L’insegnamento e l’apprendimento della storia contribuiscono all’educazione al 

patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva. I docenti si impegnano a far scoprire 

agli alunni il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato, a far usare con metodo le 

fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, a far apprezzare il loro valore di 

beni culturali. In tal modo l’educazione al patrimonio culturale fornisce un contributo 

fondamentale alla cittadinanza attiva. In particolare, gli insegnanti metteranno in 

evidenza i rapporti tra istituzioni e società, le differenze di genere e di generazioni, le 

forme statuali, le istituzioni democratiche.  

 Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola primaria  

 

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

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Usa la linea 

del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti, Comprende i testi storici 

proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 

storici, anche con risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle 

società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine 

del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 

dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria  

Uso delle fonti  

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

passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza.  

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

 

Organizzazione delle informazioni  

-Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.  
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-Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.  

-Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e 

la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale…).  

 

Strumenti concettuali  

-Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi 

dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato.  

-Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  

-Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali 

diversi, lontani nello spazio e nel tempo.  

 

Produzione scritta e orale  

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

e con risorse digitali.  

-Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.  

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria  

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 

tracce del passato presenti sul territorio vissuto.  

 

Organizzazione delle informazioni  

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

-Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.  

-Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.  

 

Strumenti concettuali  

-Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – 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.  
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 Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

 

-L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante 

l’uso di risorse digitali.  

-Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa 

organizzare in testi. 

- Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.  

-Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  

-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 

comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo.  

-Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle 

forme di insedia-mento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino 

alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il 

mondo antico.  

–Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 

contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  

-Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

-Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado  

Uso delle fonti  

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle 

biblioteche e negli archivi.  

-Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, 

di-gitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.  

 

Organizzazione delle informazioni  

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

risorse digitali.  

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

-Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale.  

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

 

Strumenti concettuali  

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

-Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.  

-Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile.  

 

Produzione scritta e orale  

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

manualistiche e non, cartacee e digitali.  

-Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 

disciplina.  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Riconosce elementi 

significativi del 

passato del suo 

ambiente di vita. 

B. Riconosce ed esplora 

in modo via via più 

approfondito le tracce 

storiche presenti nel 

territorio e 

comprende 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

C. Usa la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare 

successioni, 

contemporaneità, 

durata, 

periodizzazioni. 

D. Individua le relazioni 

tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

E. Organizza le 

informazioni e le 

M. L'alunno si informa in 

modo autonomo su 

fatti e problemi storici 

anche mediante l’uso 

di risorse digitali. 

N. Produce informazioni 

storiche con fonti di 

vario genere, anche 

digitali, e le sa 

organizzare in testi. 

O. Comprende testi storici 

e li sa rielaborare con 

un personale metodo di 

studio, 

P. Espone oralmente e 

con scritture, anche 

digitali, le conoscenze 

storiche acquisite, 

operando collegamenti 

e argomentando le 

proprie riflessioni. 

Q. Usa le conoscenze e le 

abilità per orientarsi 

nella complessità dei 

problemi fondamentali 

del presente, 

comprende opinioni e 

culture diverse, capisce 

i problemi 

fondamentali del 

mondo 

contemporaneo. 

R. Usa fonti di diverso 

tipo (documentarie, 
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conoscenze, 

tematizzando e 

usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

F. Comprende i testi 

storici proposti e sa 

individuarne le 

caratteristiche. 

G. Usa carte geo-

storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti 

informatici. 

H. Racconta i fatti 

studiati e sa produrre 

semplici testi storici, 

anche con risorse 

digitali. 

I. Comprende 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle 

società e civiltà che 

hanno caratterizzato 

la storia dell’umanità 

dal Paleolitico alla 

fine del mondo antico 

con possibilità di 

apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità.  

L. Comprende aspetti 

fondamentali del 

passato dell’Italia dal 

Paleolitico alla fine 

dell’Impero Romano 

d’Occidente con 

possibilità di apertura e 

di confronto con la 

iconografiche, 

narrative, materiali, 

orali, digitali. ecc.) per 

produrre conoscenze e 

informazioni su temi 

definiti. 

S. Organizza le 

informazioni raccolte, 

mettendole in relazione 

alla storia italiana, 

europea e mondiale. 

T. Seleziona e organizza 

le informazioni con 

mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse 

digitali. 

U. Costruisce grafici e 

mappe spazio-

temporali, per 

organizzare le 

conoscenze studiate. 

V. Formula problemi sulla 

base delle informazioni 

prodotte e delle 

conoscenze elaborate. 

W. Conosce aspetti e 

processi fondamentali 

della storia italiana 

dalle forme di 

insediamento e di 

potere medievali alla 

formazione dello stato 

unitario fino alla 

nascita della 

Repubblica. 

X. Conosce aspetti 

essenziali, strutture dei 

momenti storici, 

processi e 

trasformazioni 

fondamentali della 

storia europea 

medievale, moderna e 

contemporanea, 
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contemporaneità. italiana, europea e 

mondiale. 

Y. Conosce aspetti e 

processi fondamentali 

della storia mondiale, 

dalla civilizzazione 

neolitica alla 

rivoluzione industriale, 

alla globalizzazione. 

Z. Conosce aspetti e 

processi essenziali 

della storia del suo 

ambiente. 

AA. Conosce e sa 

apprezzare gli elementi 

principali del 

patrimonio culturale e 

ambientale del proprio 

territorio, italiano e 

dell'umanità e li sa 

mettere in relazione 

con i fenomeni storici 

studiati. 

BB. Colloca la storia 

locale in relazione con 

la storia italiana, 

europea, mondiale. 

CC. Usa le conoscenze 

apprese per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali 

e di convivenza civile. 

DD. Produce testi, 

utilizzando 

conoscenze, 

selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

EE. Argomenta su 

conoscenze e concetti 

appresi usando il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

202 

 
SCUOLA PRIMARIA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. INDAGARE IL 

CONCETTO DI TEMPO 

IN RELAZIONE AL 

PROPRIO SVILLUPPO, A 

SITUAZIONI, FATTI ED 

EVENTI DEL PROPRIO 

AMBIENTE E DEL 

PROPRIO VISSUTO, 

ALLE SCANSIONI 

CONVENZIONALI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Orientamento nel tempo: 

 prima, adesso, dopo  

 all’inizio, poi, infine 

 passato, presente, 

futuro  

 successione 

 consequenzialità 

 contemporaneità 

 durata 

 ciclicità dei fenomeni 

temporali 

 dì e notte 

 ieri, oggi, domani 

 giorni della settimana  

 mesi dell’anno  

 stagioni 

-A1. Individua l’inizio, lo 

svolgimento e la fine di un evento 

o di un racconto. 

-A2. Riconosce la corretta 

successione degli eventi in 

un’esperienza o in un racconto. 

-A3. Ordina una successione di 

eventi. 

-A4. Riconosce il prima e il dopo 

in un cambiamento. 

-A5. Riconosce la 

contemporaneità di situazioni 

diverse. 

-A6. Conosce alcune espressioni 

linguistiche che indicano 

successione, consequenzialità, 

contemporaneità e durata. 

-A7. Memorizza i giorni della 

settimana, i mesi e le stagioni 

dell’anno nel corretto ordine. 

-A8. Utilizza in forma guidata la 

linea del tempo con riferimento a 

esperienze personali. 

-A9. Utilizza le ruote del tempo. 

-A10. Utilizza il calendario. 

 

 

B. INDAGARE IL 

CONCETTO DI 

CONVIVENZA IN 

RELAZIONE AL 

PROPRIO SVILUPPO, A 

SITUAZIONI, FATTI, 

EVENTI DEL PROPRIO 

AMBIENTE E DEL 

PROPRIO VISSUTO, 

ALLO SVILUPPO DEI 

RAPPORTI CON I 

SINGOLI E CON IL 

GRUPPO 

 

- Concetto di comunità 

(famiglia, classe, squadra) 

- La funzione della regola nei 

diversi ambienti della vita 

quotidiana. 

 

B1. Acquisisce comportamenti 

idonei e consapevoli in relazione 

a: 

- gestione di sé 

- rapporti con i coetanei 

- rapporti con l’adulto 

- ruolo nel gruppo 

- lavoro scolastico 

- mensa 

- gioco 

- uscite sul territorio 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE SECONDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – B – C 
ORIENTARSI E 

COLLOCARE NEL 

TEMPO FATTI ED 

EVENTI. 

-Concetti di : 

.prima, adesso, dopo,  

.passato, presente, futuro,  

.consequenzialità, successione,  

durata. 

 

- Il tempo ciclico: 

 il dì e la notte, 

 i giorni della settimana, 

 i mesi dell’anno,  

 le stagioni. 
 

-Il concetto di fatto ed evento. 

 

-Le tracce del passato: reperti, 

immagini, fonti orali e 

documenti scritti.  

 

-Le trasformazioni dell’uomo, 

degli oggetti e degli ambienti 

connesse al trascorrere del 

tempo. 

 

C1. Consolidare il concetto di 

successione mediante l’uso degli 

indicatori temporali. 

C2. Riconoscere e ricostruire 

autonomamente la successione 

delle azioni in una storia. 

C.3 Analizzare situazioni di 

contemporaneità. 

C4. Acquisire il concetto di 

periodicità nell’arco della 

settimana, del mese, dell’anno. 

C5. Collegare effetti e cause 

attraverso una relazione. 

C6. Confrontare la durata di 

azioni di vita quotidiana. 

C7. Utilizzare strumenti 

convenzionali per la misurazione 

del tempo e per la 

periodizzazione (calendario, 

orologio). 

A1 Osservare e confrontare 

oggetti/ambienti/persone di oggi 

con quelli del passato per 

cogliere analogie e differenze. 

B1 Utilizzare le tracce del 

passato per ricavare 

informazioni. 

B2 Intuire una prima 

classificazione delle fonti e 

comprenderne l’importanza. 

C1 Usare la linea del tempo per 

collocare fatti ed eventi. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE TERZA 

 

 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

 

A-CONOSCERE E 

COLLOCARE NELLO 

SPAZIO E NEL 

TEMPO FATTI ED 

EVENTI DELLA 

STORIA. 

 

 

B- INDIVIDUARE 

TRASFORMAZIONI 

INTERVENUTE 

NELLE STRUTTURE 

DELLA STORIA E 

NEL PAESAGGIO. 

 

 

 

1. UTILIZZARE 

CONOSCENZE E 

ABILITÀ PER 

ORIENTARSI NEL 

PRESENTE, PER 

COMPRENDERE I 

PROBLEMI 

FONDAMENTALI 

DEL MONDO 

CONTEMPORANEO 

PER SVILUPPARE 

ATTEGGIAMENTI 

CRITICI E 

CONSAPEVOLI. 

-Organizzatori temporali di 

successione, contemporaneità, 

durata, periodizzazione.  

-Linee del tempo  

-Storia locale; usi e costumi 

della tradizione locale  

-Fonti storiche e loro 

reperimento 

Uso delle fonti  

A1. Individuare le tracce e 

usarle come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato. 

B1. Ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del 

passato.  

Organizzazione delle 

informazioni  

A2. Rappresentare 

graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati.  

A3. Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate.  

A4. Comprende la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea 

temporale…).  

Strumenti concettuali  

A5. Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali.  

B2. Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-

sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo.  

Produzione scritta e orale 
E1. Rappresentare conoscenze 

e concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti e 

con risorse digitali. Riferire in 

modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

A-C-G. ORIENTARSI E 

COLLOCARE NELLO 

SPAZIO E NEL TEMPO 

FATTI ED EVENTI 

- Gli eventi storici nel tempo e 

nello spazio. 

 

 

 

- I possibili nessi tra eventi 

storici e caratteristiche 

geografiche del territorio 

A.1 Conoscere e utilizzare 

indicatori temporali. 

A.2 Conoscere le grandi 

periodizzazioni convenzionali 

(avanti Cristo – dopo Cristo). 

A.3 Accennare ai sistemi di 

misura del tempo storico di 

altre civiltà. 

C.1 Saper costruire linee del 

tempo che evidenziano la 

contemporaneità e la 

successione dei fatti. 

G.1 Saper localizzare su carte 

geografiche continenti, stati e 

regioni presi in esame 

G.2 Usare carte storico-

geografiche per rappresentare 

le conoscenze. 

G.3 Analizzare i fatti storici 

secondo una relazione 

causa/effetto. 

E. CONOSCERE, 

RICOSTRUIRE E 

COMPRENDERE EVENTI 

E TRASFORMAZIONI 

STORICHE 

- Elementi dei quadri storici di 

civiltà 

E.1 Individuare gli elementi 

costitutivi del concetto di 

“civiltà”. 

E.2 Saper costruire un quadro 

completo relativo ad una civiltà 

in base alle fonti storiche, alle 

conoscenze ed ai concetti 

appresi. 

E.3 Confrontare gli aspetti di 

varie civiltà secondo criteri di 

somiglianza/differenza. 
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F-H-I.  ACQUISIRE UN 

METODO DI STUDIO 

- La comprensione del testo  

 

 

 

 

 

- L’esposizione dei contenuti 

F.1 Trarre le informazioni dal 

titolo, dalle didascalie e dalle 

immagini per farsi un’idea del 

testo. 

F.2 Leggere il testo e coglierne 

il significato globale. 

F.3 Comprendere e utilizzare i 

termini specifici della 

disciplina. 

F.4 Selezionare le informazioni 

con l’aiuto di domande-guida e 

stabilire una gerarchia. 

F.5 Organizzare le 

informazioni in tabelle, schemi 

e mappe. 

H.1 Riferire con coerenza le 

conoscenze ed i concetti 

appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

I.1 Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti studiati. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

A. USA LA LINEA 

DEL TEMPO PER 

ORGANIZZARE 

INFORMAZIONI E 

INDIVIDUARE 

SUCCESSIONI 

CONTEMPORANEI

TA’ E DURATA 

-Indicatori temporali (anno, 

secolo, millennio). 

-Le grandi periodizzazioni 

convenzionali (a.C. e d.C.). 

-La collocazione spaziale e 

temporale delle civiltà e degli 

eventi presi in considerazione. 

-Concetti di contemporaneità, 

sviluppo nel tempo e durata. 

A1 Utilizzare indicatori temporali 

individuando i possibili nessi tra 

eventi.  

A2 Saper costruire linee del tempo che 

evidenzino la contemporaneità e la 

successione dei fatti. 

A3 Saper localizzare su carte 

geografiche continenti, stati e regioni 

presi in esame. 

A4 Analizzare i fatti storici secondo 

una relazione di causa – effetto. 

B. RICONOSCERE, 

ELEMENTI 

SIGNIFICATIVI 

DEL PASSATO, 

ESPLORARE 

TRACCE 

STORICHE E 

COMPRENDERE 

L’IMPORTANZA 

DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO E 

CULTURALE 

-Civiltà greca, etrusca, 

romana.  

B1 Usare termini specifici del 

linguaggio disciplinare. 

B2 Confrontare gli aspetti di civiltà di 

epoche storiche diverse secondo criteri 

di somiglianza/diversità.  

B3 Individuare elementi di 

contemporaneità, sviluppo nel tempo e 

durata nei quadri storici delle civiltà. 

B4 Individuare elementi costitutivi del 

concetto di “civiltà”. 

B5 Saper costruire un quadro 

completo relativo a una civiltà in base 

alle conoscenze e ai contenuti appresi. 

B6 Esprimere opinioni e confrontare 

aspetti della Civiltà. 

B7 Cogliere relazioni tra storia locale 

e storia del mondo. 
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C. ORGANIZZA LE 

INFORMAZIONI, 

COMPRENDE 

TESTI STORICI, 

USA CARTE 

GEOSTORICHE E 

PRODUCE 

SEMPLICI TESTI 

STORICI 

-Termini specifici del 

linguaggio disciplinare. 

-Tecniche per ricavare 

informazioni (titolazione, 

immagini e didascalie, 

suddivisione in sequenze, 

sottolineatura). 

-Tecniche per organizzare le 

informazioni (tabelle, mappe, 

schemi). 

C1 Saper ricavare informazioni 

mediante griglie e domande-guida da 

testi o siti INTERNET adatti all’età 

dei ragazzi. 

C2 Comprendere il significato globale 

di un testo espositivo storico. 

C3 Saper stabilire la gerarchia delle 

informazioni. 

C4 Saper organizzare le informazioni 

mediante mappe, schemi, tabelle. 

C5 Saper comunicare oralmente e per 

iscritto il risultato di un’attività di 

studio/ricerca. 

D. COMPRENDE 

AVVENIMENTI 

CHE HANNO 

CARATTERIZZATO 

LA STORIA CON 

POSSIBILITA’ DI 

CONFRONTO CON 

IL PRESENTE 

 

 

 

-Fenomeni sociali che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità. 

 

 

 

 

D1 Saper operare confronti tra passato 

e presente. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CLASSI PRIME 

 

COMPETENZE 

 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDERE IL 

CAMBIAMENTO E 

LA DIVERSITÀ DEI 

TEMPI STORICI IN 

UNA DIMENSIONE 

DIACRONICA,  

ATTRAVERSO IL 

CONFRONTO FRA 

EPOCHE ED AREE 

GEOGRAFICHE E 

CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lessico inerente l’orientamento 

spazio-temporale 

-Concetti di ordine cronologico e 

periodizzazioni 

- Periodizzazioni fondamentali della 

storia 

-Principali fenomeni storici, 

economici e sociali dell’età medievale 

-I principali eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed 

europea  

-I principali sviluppi storici del proprio 

territorio 

- Alcune tipologie di fonti storiche  

 

 

 

 

- Orientarsi nel tempo e nello 

spazio 

- Riconoscere le dimensioni 

del tempo e dello spazio 

attraverso l’osservazione di 

eventi storici e di aree   

geografiche 

- Collocare gli eventi storici 

più rilevanti secondo le 

coordinate spazio- tempo 

- Utilizzare strategie di lettura 

funzionali all’apprendimento 

- Identificare gli elementi più 

significativi per confrontare 

aree e periodi diversi 

- Comprendere i cambiamenti 

in relazione agli usi, abitudini, 

vivere quotidiano, anche 

confrontandoli con la   propria 

esperienza personale 

- Ricavare informazioni su 

eventi storici da fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie, 

cartografiche, digitali 

- Riconoscere cause e 

conseguenze di fatti e 

fenomeni esplicitamente 

espresse nel testo 

-Leggere grafici e mappe 

spazio-temporali, per       

organizzare le conoscenze 

studiate 

- Riflettere su problemi di 

convivenza civile 

- Comprendere i termini 

specifici del linguaggio storico 
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CLASSE SECONDA 

 

 

COMPETENZE 

 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDERE 

IL 

CAMBIAMENTO 

E LA DIVERSITÀ 

DEI TEMPI 

STORICI IN UNA 

DIMENSIONE 

DIACRONICA E 

SINCRONICA 

ATTRAVERSO IL 

CONFRONTO FRA 

EPOCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Periodizzazioni della storia mondiale  

- I principali fenomeni storici, economici 

e sociali dell’età moderna 

- Cenni inerenti le prime carte 

costituzionali 

- I principali eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed 

europea 

- Lessico specifico della disciplina 

- Fonti storiche 

 

 

 

- Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici 

- Utilizzare con sicurezza 

strategie di lettura funzionali 

all’apprendimento 

- Collocare gli eventi storici   

secondo le coordinate spazio-

tempo 

- Confrontare aree e periodi 

diversi 

- Comprendere il cambiamento 

in relazione agli usi, abitudini, 

vivere quotidiano, nel confronto 

con il proprio contesto culturale 

- Leggere differenti fonti 

letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche e 

digitali ricavandone 

informazioni sull’origine e sullo 

scopo 

- Riconoscere cause e 

conseguenze di fatti e fenomeni 

anche inferibili nel testo 

- Leggere ed interpretare grafici 

e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze 

studiate 

- Comprendere ed utilizzare i 

termini specifici del linguaggio 

storico 

- Riflettere e discutere su 

problemi di convivenza civile 
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CLASSE TERZA 

 

 

COMPETENZE 

 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDERE IL 

CAMBIAMENTO E LA 

DIVERSITÀ DEI 

TEMPI STORICI 

IN UNA DIMENSIONE 

SINCRONICA 

ATTRAVERSO IL 

CONFRONTO FRA 

AREE GEOGRAFICHE 

E CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

 

- Periodizzazioni della storia 

mondiale 

- Principali fenomeni storici, sociali 

ed economici dei secoli XIX, XX e 

XXI e relative coordinate spazio-

temporali 

-Principali fenomeni sociali ed 

economici del mondo 

contemporaneo, in relazione alle 

diverse culture 

- Principali eventi che consentono di 

comprendere la realtà contemporanea 

- Fonti storiche, iconografiche, 

documentarie, cartografiche e 

multimediali 
- Le principali tappe dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico scientifica e 

tecnologica  
  

- Collocare gli eventi storici   

secondo le coordinate spazio- 

tempo 

- Confrontare aree diverse in 

una dimensione sincronica e 

diacronica 

- Comprendere il cambiamento 

in relazione agli usi, abitudini, 

vivere quotidiano, nel confronto 

con il proprio contesto culturale 

- Inquadrare fatti di storia locale 

in una cornice storica generale 

di riferimento 

- Riconoscere con sicurezza 

legami di causalità tra fatti e 

fenomeni   

- Elaborare grafici e mappe 

spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze 

studiate 

- Utilizzare con sicurezza i 

termini specifici del linguaggio 

storico 

- Riflettere e discutere su 

problemi di convivenza civile 

esprimendo anche il proprio 

punto di vista 

- Leggere e ricavare 

informazioni da differenti fonti 

letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche e 

digitali 

- Individuare mezzi e strumenti 

propri dell’innovazione 

tecnico-scientifica nel corso 

della storia 
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COLLOCARE 

L’ESPERIENZA 

PERSONALE IN UN 

SISTEMA DI REGOLE 

FONDATE SUL 

RECIPROCO 

RICONOSCIMENTO 

DEI DIRITTI 

GARANTITI DALLA 

COSTITUZIONE A 

TUTELA DELLA 

PERSONA, DELLA 

COLLETTIVITÀ E 

DELL’AMBIENTE 

 

- Costituzione italiana 

- Organi dello Stato e loro funzioni  

- Le principali normative inerenti i 

diritti del cittadino 

- Principali problematiche relative 

all’integrazione, alla tutela dei diritti 

umani ed alla promozione delle pari 

opportunità 

- Ruolo delle organizzazioni 

internazionali 

 

 

 

- Comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e 

delle regole della Costituzione 

italiana 

- Individuare e comprendere le 

principali normative inerenti i 

diritti del cittadino 

- Identificare modelli 

istituzionali ed economico- 

sociali  

- Riconoscere le funzioni delle 

istituzioni ed essere in grado di 

usufruirne 

- Riconoscere gli organismi di 

cooperazione internazionale e le 

loro funzioni 
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Secondo le Indicazioni Nazionali… 

 …La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta 

che le ospita. È disciplina «di cerniera» per eccellenza poiché consente di mettere in 

relazione temi economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali di rilevante 

importanza per ciascuno di noi. In un tempo caratterizzato dalla presenza a scuola di 

alunni di ogni parte del mondo, la geografia consente il confronto sulle grandi 

questioni comuni a partire dalla conoscenza dei differenti luoghi di nascita o di 

origine famigliare. La conoscenza geografica riguarda anche i processi di 

trasformazione progressiva dell’ambiente ad opera dell’uomo o per cause naturali di 

diverso tipo. La storia della natura e quella dell’uomo, però, si svolgono con tempi 

diversi: i tempi lunghi della natura si intrecciano, spesso confliggendo, con quelli 

molto più brevi dell’uomo, con ritmi che a volte si fanno più serrati in seguito a 

rapide trasformazioni, dovute a nuove prospettive culturali  

o all’affermarsi di tecnologie innovative. La geografia è attenta al presente, che studia 

nelle varie articolazioni spaziali e nei suoi aspetti demografici, socio-culturali e 

politico-economici. L’apertura al mondo attuale è necessaria anche per sviluppare 

competenze relative alla cittadinanza attiva, come la consapevolezza di far parte di 

una comunità territoriale organizzata. Tuttavia, poiché lo spazio non è statico, la 

geografia non può prescindere dalla dimensione temporale, da cui trae molte 

possibilità di leggere e interpretare i fatti che proprio nel territorio hanno lasciato 

testimonianza, nella consapevolezza che ciascuna azione implica ripercussioni nel 

futuro. Altra irrinunciabile opportunità formativa offerta dalla geografia è quella di 

abituare a osservare la realtà da punti di vista diversi, che consentono di considerare e 

rispettare visioni plurime, in un approccio interculturale dal vicino al lontano. La 

conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale ereditato dal passato, con i 

suoi «segni» leggibili sul territorio, si affianca allo studio del paesaggio, contenitore 

di tutte le me-morie materiali e immateriali, anche nella loro proiezione futura. Tali 

percorsi consentono sintesi con la storia e le scienze sociali, con cui la geografia 

condivide pure la progettazione di azioni di salvaguardia e di recupero del patrimonio 

naturale, affinché le generazioni future possano giovarsi di un ambiente sano. 

Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, lotta all’inquina-mento, sviluppo delle tecniche 

di produzione delle energie rinnovabili, tutela della biodiversità, adattamento al 

GEOGRAFIA 
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cambiamento climatico: sono temi di forte rilevanza geografica, in cui è essenziale il 

raccordo con le discipline scientifiche e tecniche. Il punto di convergenza sfocia 

nell’educazione al territorio, intesa come esercizio della cittadinanza attiva, e 

nell’educazione all’ambiente e allo sviluppo. La presenza della geografia nel 

curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare persone autonome e 

critiche, che siano in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione del 

territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro. Il primo 

incontro con la disciplina avviene attraverso un approccio attivo all’ambiente 

circostante, attraverso un’esplorazione diretta; in questa fase la geografia opera 

insieme alle scienze motorie, per consolidare il rapporto del corpo con lo spazio. 

Costruendo le proprie geografie, anche attraverso le testimonianze di adulti come 

referenti culturali, gli allievi possono avvicinarsi alla dimensione sistematica della 

disciplina. Alla geografia, infatti, spetta il delicato compito di costruire il senso dello 

spazio, accanto a quello del tempo, con il quale va costantemente correlato. Gli 

allievi devono attrezzarsi di coordinate spaziali per orientarsi nel territorio, 

abituandosi ad analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale e in modo 

multiscalare, da quello locale fino ai contesti mondiali. Il raffronto della propria 

realtà (spazio vissuto) con quella globale, e viceversa, è agevolato dalla continua 

comparazione di rappresentazioni spaziali, lette e interpretate a scale diverse, 

servendosi anche di carte geografiche, di fotografie e immagini da satellite, del globo 

terrestre, di materiali prodotti dalle nuove tecnologie legate ai Sistemi Informativi 

Geografici (GIS).  
 

 Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola primaria 

-L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali.  

-Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi 

e itinerari di viaggio.  

-Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digi-tali, fotografiche, artistico - letterarie).  

-Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 

coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 

-Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.  

-Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale.  

-Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria  

Orientamento  

– Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti 
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di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 

ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali).  

Linguaggio della geograficità  

-Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) 

e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.  

-Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.  

 

Paesaggio  

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

di-retta.  

-Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione.  

 

Regione e sistema territoriale  

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

umane.  

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

connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva.  

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria  

Orientamento  

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

-Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, 

documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.).  

 

Linguaggio della geograficità  

-Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed economici.  

-Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo.  

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

degli oceani.  

 

Paesaggio  

–Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-

storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare.  
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Regione e sistema territoriale  

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

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.  

-Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.  

 

 

 Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

-Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande 

scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  

-Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 

geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

-Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli 

italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

-Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo 

e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 

geografiche.  

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado  

Orientamento  

-Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali 

(anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi.  

-Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi 

multimediali di visualizzazione dall’alto.  

 

Linguaggio della geograficità  

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

planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia.  

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

innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali.  

 

Paesaggio  

-Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, 

anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.  

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

culturale e progettare azioni di valorizzazione.  

 

Regione e sistema territoriale  
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-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.  

-Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali paesi europei e 

degli altri continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-

economica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

218 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

    

A. L’alunno si orienta nello 

spazio/territorio conosciuto 

utilizzando punti di riferimento a lui 

noti, indicatori topologici, mappe di 

spazi noti, punti cardinali, carte 

geografiche con diverse tipologie e 

scale. 

 

B. Sa riconoscere nel proprio ambiente, 

diversi spazi con caratteristiche e 

funzioni specifiche. Conosce e 

denomina gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, 

individuandone analogie e differenze. 

 

C. Sa riconoscere nel territorio 

l’organizzazione e le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale, evidenziando 

problemi e soluzioni relativi alla 

tutela ed alla valorizzazione del 

patrimonio naturale. 

 

D. Sa riconoscere lo spazio geografico, a 

partire dal contesto italiano, come 

sistema territoriale complesso 

governato dai rapporti di 

interdipendenza fisica/antropica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lo studente si orienta 

nello spazio e sulle carte 

di diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle 

coordinate geografiche; sa 

orientare una carta 

geografica a grande scala 

facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi. 

-Utilizza opportunamente 

carte geografiche, 

fotografie attuali e 

d’epoca, immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, 

sistemi informativi 

geografici per comunicare 

efficacemente 

informazioni spaziali. 

-Riconosce nei paesaggi 

europei e mondiali, 

raffrontandoli in 

particolare a quelli 

italiani, gli elementi fisici 

significativi e le 

emergenze storiche, 

artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

-Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti 

di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle 

diverse scale geografiche. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE 

 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 

 

 

A. MUOVERSI 

CONSAPEVOLMENTE 

NELLO SPAZIO 

CIRCOSTANTE, 

ORIENTANDOSI 

ATTRAVERSO PUNTI DI 

RIFERIMENTO, 

UTILIZZANDO GLI 

INDICATORI 

TOPOLOGICI E LE 

MAPPE DI SPAZI NOTI 

CHE SI FORMANO 

NELLA MENTE 

 

 

 

 

- I principali concetti 

topologici. 

 

 

 

 

 

 

A1. Utilizzare adeguati 

riferimenti concettuali. 

A2. Usare indicazioni 

topologiche per definire la 

posizione degli oggetti nello 

spazio. 

 

 

 

 

B. INDAGARE IL 

CONCETTO DI SPAZIO IN 

RELAZIONE A SE 

STESSO, 

RAPPRESENTARE 

OGGETTI E AMBIENTI 

NOTI E TRACCIARE 

PERCORSI. 

 

 

 

 

-Nomenclatura delle varie 

parti degli ambienti scolastici, 

della casa e del quartiere. 

 

-Posizioni statiche e dinamiche 

del proprio corpo. 

 

-Posizione di persone e oggetti 

rispetto ad un punto di 

riferimento  

 

 

B1. Identificare gli spazi e 

fruire degli stessi in modo 

corretto. 

 

B2. Tracciare i percorsi ed 

effettuare movimenti nello 

spazio.  

 

B3.Rappresentare 

graficamente piccoli oggetti di 

uso comune da punti di 

riferimento diversi. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

A / B -UTILIZZARE 

CORRETTAMENTE 

GLI INDICATORI 

SPAZIALI. 

 

- Concetto di aperto-chiuso; 

interno –esterno. 

 

- Nomenclatura delle parti degli 

ambienti scuola, quartiere e 

città. 

 

- I principali concetti topologici. 

 

- La posizione di oggetti e 

persone nello spazio. 

 
 

 

A1- B1.Conoscere il vocabolario 

essenziale relativo agli spazi  

. 

A2- B2. Riconoscere gli spazi 

attorno a sé e distinguere le loro 

funzioni. 

 

 

 

 

 

 

A.RAPPRESENTARE 

LUOGHI 

CONOSCIUTI 

UTILIZZANDO UNA 

SIMBOLOGIA. 

 

- Segni e simboli convenzionali 

per descrivere e rappresentare 

graficamente gli spazi 

conosciuti. 

 

A.3-Saper individuare e 

collocare oggetti su reticoli e 

griglie utilizzando le coordinate. 

A.4-Osservare, descrivere, 

rappresentare spazi conosciuti 

(come ad esempio : aula, scuola, 

casa…). 

A.5-Sapersi orientare su 

semplici mappe attraverso la 

lettura e la comprensione dei 

simboli.  

A.6-Saper produrre semplici 

mappe utilizzando simboli 

convenzionali e non. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE TERZA 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

A- L’ALUNNO SA 

ORIENTARSI 

NELLO SPAZIO 

-Lo spazio circostante 

-La rappresentazione dello 

spazio: punti di vista e riduzioni 

in scala. 

-Rappresentazioni simboliche: 

simboli, legenda e vari tipi d carte 

geografiche. 

-L’orientamento i punti cardinali 

e l’uso della bussola. 

 

 

A1- Riconoscere la propria 

posizione rispetto a un dato 

spazio/ambiente. 

A2- Orientarsi sulle mappe in base 

a punti di riferimento e coordinate. 

A3-Riconoscere e utilizzare i 

simboli convenzionali di 

orientamento per muoversi nello 

spazio. 

A4- Utilizzare i simboli del 

linguaggio cartografico per 

rappresentare lo spazio conosciuto. 

A5- Leggere mappe o 

rappresentazioni cartografiche 

secondo la simbologia 

convenzionale della legenda. 

 

B- L’ALUNNO SA: 

OSSERVARE, 

DESCRIVERE, 

CONFRONTARE 

PAESAGGI 

GEOGRAFICI 

-Paesaggi naturali e antropici. 

  -I paesaggi di terraferma: la 

montagna, la collina, la pianura.  

  -I paesaggi d’acqua: il mare, il 

fiume, il lago. 

  -Interazione uomo- ambiente. 

 

B1- Saper osservare un ambiente 

geografico, scoprire gli elementi 

che lo caratterizzano e classificarli. 

B2- Riconoscere le trasformazioni 

naturali dell’ambiente. 

B3- Individuare gli effetti prodotti 

dall’uomo sull’ambiente. 

B4- Individuare alcune 

problematiche relative alla 

conservazione delle risorse 

ambientali. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

A. ORIENTARSI E 

COLLOCARE NELLO 

SPAZIO FATTI ED 

EVENTI 

 

-Conoscere gli strumenti 

della geografia: 

(rappresentazione 

cartografiche del territorio, 

tabelle e grafici)  

 

-Conoscere i punti cardinali 

 

 

A.1 Sviluppare la capacità di 

orientarsi su una carta 

geografica e su una pianta 

 

A.2 Saper ricavare 

informazioni geografiche da 

grafici e tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

B.C.D OSSERVARE, 

DESCRIVERE E 

CONFRONTARE 

PAESAGGI GEOGRAFICI 

CON L’USO DI CARTE E 

RAPPRESENTAZIONI 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere lo spazio fisico 

 

 

-Conoscere l’aspetto 

economico e le risorse del 

territorio 

 

 

-Individuare le relazioni più 

significative tra sviluppo 

economico e inquinamento 

 

B.1 Conoscere la 

conformazione del territorio 

italiano 

 

B.2 Confrontare paesaggi 

geografici diversi 
 

B.3 Conoscere le fasce 

climatiche del territorio 

italiano 

 

C.1 Conoscere come l’uomo 

utilizza le risorse naturali del 

territorio 

 

C.2 Riflettere sulla relazione 

tra sviluppo economico e 

sfruttamento dell’ambiente 
 

C.3- D.1 Cogliere gli aspetti 

positivi e negativi 

dell’intervento dell’uomo 

sull’ambiente 
 

C.4 Ricercare ipotesi di 

soluzione relative al rispetto e 

alla tutela dell’ambiente 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

A. LEGGERE E 

INTERPRETARE LA 

PIANTA DELLO 

SPAZIO VICINO. 

-I punti cardinali. 

-Le differenti modalità di 

rappresentazione cartografica 

e i differenti usi. 

A1 Utilizzare semplici carte 

stradali, mappe e carte tematiche 

sia per orientarsi nello spazio, sia 

per ricercare informazioni. 

A2 Calcolare distanze sulla carta 

utilizzando la scala grafica e/o 

numerica. 

A3 Leggere le carte fisiche, 

politiche, tematiche e grafici di tipo 

diverso.  

B. INDIVIDUARE E 

DESCRIVERE GLI 

ELEMENTI FISICI E 

ANTROPICI CHE 

CARATTERIZZANO I 

PAESAGGI 

DELL’AMBIENTE DI 

VITA DELLA PROPRIA 

REGIONE, ANCHE 

ATTRAVERSO 

L’APPROCCIO 

PERCETTIVO E 

L’OSSERVAZIONE 

DIRETTA 

-Gli aspetti caratteristici di 

ogni regione italiana: aspetti 

fisici, antropici e tradizioni 

locali più significative. 

B1 Distinguere gli aspetti fisici e 

antropici che caratterizzano le 

diverse regioni italiane. 

C. COMPRENDERE CHE 

IL TERRITORIO È UNO 

SPAZIO 

ORGANIZZATO E 

MODIFICATO DALLE 

ATTIVITÀ UMANE. 

-Le caratteristiche 

fondamentali dello Stato 

italiano e del suo 

ordinamento. 

-Le relazioni che legano 

l’Italia agli altri Paesi europei 

e al resto del mondo. 

C1 Partendo dagli aspetti fisici e 

antropici delle regioni italiane, 

saper individuare i rapporti che 

intercorrono tra di essi. 

D. RICONOSCERE, NEL 

PROPRIO AMBIENTE 

DI VITA, LE FUNZIONI 

DEI VARI SPAZI E LE 

LORO CONNESSIONI, 

GLI INTERVENTI 

POSITIVI E NEGATIVI 

DELL’UOMO E 

PROGETTARE 

SOLUZIONI, 

ESERCITANDO LA 

CITTADINANZA 

ATTIVA. 

-Le organizzazioni locali, 

nazionali e internazionali a 

tutela del territorio. 

-L’economia sostenibile. 

D1 Rilevare problemi relativi alla 

protezione, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio 

ambientale e formulare eventuali 

ipotesi di soluzione. 

D2 Riflettere sui rapporti tra l’Italia 

e l’Unione Europea. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CLASSI PRIME 

 

COMPETENZE 

 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE SISTEMI 

TERRITORIALI 

UTILIZZANDO I 

PRINCIPALI 

CONCETTI 

GEOGRAFICI 

 

-Localizzazione e caratteristiche fisiche, 

economiche e sociali delle principali 

regioni geografiche europee in rapporto 

anche alla situazione italiana 

-Alcune tipologie di fonti cartografiche 

-Lessico specifico della Geografia 

-Strumenti della disciplina: tipi di carta 

geografica, coordinate geografiche, 

scale di riduzione, ecc. 

-Alcune tipologie di grafo 

 

. -Riconoscere gli elementi 

del paesaggio attraverso 

l’osservazione di aree 

geografiche diverse 

-Identificare gli elementi più 

significativi di ogni area 

-Ricavare informazioni su 

differenti aree geografiche da 

fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie e cartografiche 

-Comprendere i concetti 

fondamentali e il lessico della 

Geografia 

 

 

COLLOCARE 

L’ESPERIENZA 

PERSONALE IN UN 

SISTEMA 

DI REGOLE 

FONDATE SUL 

RECIPROCO 

RICONOSCIMENTO 

DEI DIRITTI 

GARANTITI 

DALLA 

COSTITUZIONE A 

TUTELA 

DELLA PERSONA, 

DELLA 

COLLETTIVITÀ, 

DELL’AMBIENTE 

-Regolamento scolastico 

-Costituzione italiana 

-Organi dello Stato e loro funzioni 

principali 

-Conoscenze di base sul concetto di 

norma giuridica 

-Principali problematiche relative 

all’integrazione, alla tutela dei diritti 

umani ed alla promozione delle pari 

opportunità 

-Organi e funzioni di Regione, 

Provincia e Comune 

-Le principali problematiche ambientali  

 

-Individuare le caratteristiche 

essenziali della norma 

giuridica e comprenderle a 

partire dalla propria 

esperienza e dal contesto 

scolastico 

-Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di 

organizzazione sociale e le 

principali relazioni tra 

persona, famiglia, società, 

Stato 

-Riconoscere le funzioni di 

base dello Stato, delle 

Regioni e degli Enti Locali ed 

essere in grado di rivolgersi, 

per le proprie necessità, ai 

principali servizi da essi 

erogati 
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CLASSE SECONDA 
 

 

COMPETENZE 

 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 

 

OSSERVARE, 

LEGGERE E 

ANALIZZARE 

SISTEMI 

TERRITORIALI 

VICINI E LONTANI, 

UTILIZZANDO I 

PRINCIPALI 

CONCETTI 

GEOGRAFICI E 

ANTROPICI 

-Gli stati europei dal punto di vista 

geografico, politico, economico e sociale 

-I principali fenomeni sociali, economici 

del mondo contemporaneo europeo in 

relazione alle diverse culture 

-I principali eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed 

europea 

-I principali problemi ambientali 

-Principali tappe dell’Unione europea 

-Lessico specifico della Geografia 

-Fonti geografiche  

 

-Identificare gli elementi più 

significativi per confrontare 

aree diverse 

-Conoscere e localizzare i 

principali elementi geografici 

ed antropici 

-Analizzare differenti fonti 

letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche 

 

 

 

COLLOCARE 

L’ESPERIENZA 

PERSONALE IN UN 

SISTEMA 

DI REGOLE 

FONDATE SUL 

RECIPROCO 

RICONOSCIMENTO 

DEI DIRITTI 

GARANTITI 

DALLA 

COSTITUZIONE A 

TUTELA DELLA 

PERSONA, DELLA 

COLLETTIVITÀ 

E DELL’AMBIENTE 

 

-Costituzione italiana 

-Organi dello Stato e loro funzioni 

-Principali norme giuridiche 

-Approfondimento delle problematiche 

inerenti la cittadinanza attiva. 

-Organi e funzioni di Regione, Provincia 

e Comune 

-Ruolo delle organizzazioni internazionali 

-Principali tappe di sviluppo dell’Unione 

europea. 

-Regole che governano l’economia e 

concetti fondamentali del mercato del 

lavoro. 

 

-Comprendere le 

caratteristiche fondamentali 

dei principi e delle regole della 

Costituzione italiana 

-Riflettere sulle norme 

giuridiche a partire dalla 

propria esperienza 

-Analizzare i diversi modelli 

istituzionali e di 

organizzazione sociale e le 

principali relazioni tra 

persona, famiglia, società, 

Stato 

-Distinguere le funzioni dello 

Stato, delle Regioni e degli 

Enti Locali ed essere in grado 

di rivolgersi, per le proprie 

necessità, ai principali servizi 

da essi erogati. 

 
 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

226 

 
 

CLASSE TERZA 

 

 

COMPETENZE 

 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 

 

 

OSSERVARE, 

ANALIZZARE E 

CONFRONTARE 

SISTEMI 

TERRITORIALI, 

UTILIZZANDO I 

PRINCIPALI 

CONCETTI 

GEOGRAFICI E 

ANTROPICI 

-I continenti extraeuropei dal punto 

di vista geografico, politico, 

economico e sociale 

-Alcuni stati extraeuropei dal punto 

di vista geografico, politico, 

economico e sociale 

-I principali fenomeni sociali, 

economici ed ambientali del mondo 

contemporaneo, in relazione alle 

diverse culture 

-I principali eventi che consentono 

di comprendere la realtà 

contemporanea 

-Fonti storiche, iconografiche, 

documentarie, cartografiche e 

multimediali 

-Le principali tappe dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico-scientifica 

e tecnologica 
-Lessico specifico della Geografia 

-Riconoscere ed analizzare i 

cambiamenti apportati 

dall’uomo attraverso 

l’osservazione di aree 

geografiche 

-Ricavare ed interpretare 

informazioni da fonti differenti 

-Individuare mezzi e strumenti 

significativi dell’innovazione 

tecnico-scientifica 

 

 

COLLOCARE 

L’ESPERIENZA 

PERSONALE IN UN 

SISTEMA DI REGOLE 

FONDATE SUL 

RECIPROCO 

RICONOSCIMENTO 

DEI DIRITTI 

GARANTITI DALLA 

COSTITUZIONE A 

TUTELA DELLA 

PERSONA DELLA 

COLLETTIVITÀ 

DELL’AMBIENTE 

-Costituzione italiana 

-Organi dello stato e loro funzioni 

-Le norme giuridiche 

-Principali problematiche relative 

all’integrazione, alla tutela dei 

diritti umani ed alla promozione 

delle pari opportunità 

-Ruolo delle organizzazioni -

internazionali 

 

-Comprendere i principi e le 

regole della Costituzione 

italiana 

-Comprendere le principali 

norme giuridiche 

-Identificare modelli 

istituzionali ed economico-

sociali 

-Riconoscere gli organismi di 

cooperazione internazionale e le 

loro funzioni 

-Agire responsabilmente verso 

gli altri, l’ambiente e le risorse 

naturali 

-Esprimere i propri bisogni ed i 

propri diritti anche in funzione 

delle proprie scelte per il futuro 

 



 

IC GALILEI di Alessandria – Curricolo Verticale 
 

227 

 
 

 

ORIENTARSI NEL 

TESSUTO 

PRODUTTIVO DEL 

PROPRIO 

TERRITORIO 

 

-Regole dell’economia e mercato del 

lavoro 

-Strumenti essenziali per leggere il 

tessuto produttivo del proprio 

territorio 

-Soggetti del sistema economico del 

proprio territorio 

  

 

 

-Riconoscere le caratteristiche 

del mercato del lavoro e le 

opportunità offerte dal territorio 

-Riconoscere i principali settori 

in cui sono organizzate le 

attività economiche del proprio 

territorio 
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Il Curricolo verticale propone di partire dalla costruzione di esperienze che l’alunno comincia a 

rielaborare in modo organizzato e sotto la conduzione dell’adulto già dalla scuola dell’Infanzia, 

lavorando alla ricerca di una condivisione educativa, didattica e metodologica, prevedendo 

l’acquisizione dei materiali disponibili, il confronto con altri ambiti disciplinari e di esperienze 

religiose e culturali. 

Inoltre, nella scuola, adottare la prospettiva interculturale, la promozione del dialogo e del confronto 

tra culture significa non limitarsi a organizzare strategie di integrazione degli alunni stranieri, ma 

assumere il rispetto delle diversità come occasione privilegiata di apertura a tutte le differenze 

anche quelle religiose. 

L’accoglienza, infatti, è finalizzata a una concreta integrazione delle diversità e si sviluppa durante 

tutto l’anno, a livello interdisciplinare attraverso l’educazione alla “convivenza delle differenze” per 

garantire, mediante il diritto all’istruzione, il dialogo, il rispetto reciproco e il confronto, poiché 

nella scuola l’incontro tra culture è una risorsa per l’intera società. 

 

Seguendo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ 

istruzione relative all’insegnamento della Religione Cattolica (DPR 11 febbraio 2010), le insegnanti 

elaborano il curricolo verticale. 

 

Le attività all’Insegnamento della Religione Cattolica vengono dunque formulate e articolate in 

obiettivi di apprendimento per ogni fascia di età e suddivise nei seguenti quattro ambiti tematici 

(nuclei fondanti): 

 

Dio e l’uomo - La Bibbia e le altre fonti - Il linguaggio religioso - I valori etici e religiosi 

 

Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia i traguardi si sviluppano all’interno dei seguenti campi 

di esperienza: 

 

 Il sé e l’altro 

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 

Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un 

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

tradizioni culturali e religiose. 

 

RELIGIONE 

CATTOLICA 
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 Il corpo e il movimento 

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa  propria e altrui per cominciare a manifestare  

anche in questo modo  la propria interiorità, emozioni ed immaginazione. 

 

 Immagini, suoni e colori 

 Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso. 

 

 I discorsi e le parole 

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

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in 

ambito religioso. 

 

 La conoscenza del mondo 

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

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

confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria: 

 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 

vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 

religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza 

del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 

si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei sacramenti 

e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado: 

 

 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 

domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal 

contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente sviluppando una 

identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

 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 
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della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne un’interpretazione 

consapevole. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le 

tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

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

scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera 

armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

Le attività in ordine all’insegnamento offrono ( finalità): 

 

 Lo sviluppo integrale della personalità degli alunni. 

 Una prima conoscenza dei dati storici. 

 La riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana. 

 Il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana, nel rispetto del 

processo di crescita della persona, con modalità differenziate a seconda della 

specifica fascia di età. 

 La formazione di persone aperte al dialogo e al rispetto delle differenze in un 

contesto di pluralismo culturale e religioso. 

 

A tal proposito, le insegnanti si confrontano sulla metodologia-culturale, sui programmi e le 

strategie adottate trasferendone i risultati nella didattica quotidiana; intendono inoltre sviluppare un 

lavoro continuo e avviare nel tempo attività di valutazione dei processi di insegnamento-

apprendimento. 
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NUCLEO 

FONDANTE 

(AMBITO 

TEMATICO) 

 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

A FINE CLASSE 

TERZA 

PRIMARIA 

 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

A FINE 

CLASSE QUINTA 

PRIMARIA 

 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

CLASSE 

III SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 

PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIO E L’UOMO 

 

A- Scoprire che per la 

religione cristiana Dio 

è Creatore e Padre e 

che fin dalle origini ha 

voluto stabilire 

un’alleanza con 

l’uomo. 

 

B- Conoscere Gesù di 

Nazareth, Emmanuele 

e Messia, crocifisso e 

risorto e come tale 

testimoniato dai 

cristiani. 

 

C- Comprendere che 

la Chiesa è la 

comunità di fede che si 

fonda 

sull’insegnamento di 

Gesù 

 

D- Riconoscere la 

preghiera come 

dialogo tra l’uomo e 

Dio, evidenziando 

nella preghiera 

cristiana la specificità 

del “Padre Nostro”. 

 

L- Riconoscere 

avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali 

della Chiesa cattolica 

sin dalle origini e 

metterli a confronto 

con quelli delle altre 

confessioni cristiane 

evidenziando le 

prospettive del 

cammino ecumenico. 

 

M-Conoscere le 

origini e lo sviluppo 

del cristianesimo e 

delle altre grandi 

religioni, individuando 

gli aspetti più 

importanti del dialogo 

interreligioso. 

 

 

• Cogliere nelle 

domande dell’uomo e 

in tante sue esperienze 

tracce di una ricerca 

religiosa. 

• Comprendere alcune 

categorie fondamentali 

della fede ebraico-

cristiana (rivelazione, 

promessa, alleanza, 

messia, risurrezione, 

grazia, Regno di Dio, 

salvezza…) e 

confrontarle con quelle 

di altre maggiori 

religioni. 

• Approfondire 

l’identità storica, la 

predicazione e l’opera 

di Gesù e correlarle 

alla fede cristiana che, 

nella prospettiva 

dell’evento pasquale 

(passione, morte e 

risurrezione), 

riconosce in Lui il 

Figlio di Dio fatto 

uomo, Salvatore del 

mondo che invia la 

Chiesa nel mondo. 
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• Conoscere 

l’evoluzione storica e 

il cammino ecumenico 

della Chiesa, realtà 

voluta da Dio, 

universale e locale, 

articolata secondo 

carismi e ministeri e 

rapportarla alla fede 

cattolica che riconosce 

in essa l’azione dello 

Spirito Santo. 

• Confrontare la 

prospettiva della fede 

cristiana e i risultati 

della scienza come 

letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo 

e del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 

E- Conoscere la 

struttura e la 

composizione della 

Bibbia. 

 

F- Ascoltare, leggere e 

saper riferire circa 

alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i 

racconti della 

creazione, le vicende e 

le figure principali del 

popolo d’Israele, gli 

episodi chiave dei 

racconti evangelici. 

 

N- Riconoscere che la 

Bibbia è il libro sacro 

per cristiani ed ebrei e 

un documento 

fondamentale della 

nostra cultura. 

 

O- Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita 

di Gesù, nel contesto 

storico, sociale, 

politico e religioso del 

tempo, a partire dai 

Vangeli, anche 

attraverso l’arte 

cristiana. 

 

 

• Saper adoperare la 

Bibbia come 

documento storico-

culturale e apprendere 

che nella fede della 

Chiesa è accolta come 

Parola di Dio. 

• Individuare il 

contenuto centrale di 

alcuni testi biblici, 

utilizzando tutte le 

informazioni 

necessarie e 

avvalendosi 

correttamente di 

adeguati metodi 

interpretativi. 

• Individuare i testi 

biblici che hanno 

ispirato le principali 

produzioni artistiche 

(letterarie, musicali, 

pittoriche…) italiane 

ed europee. 
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IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

G- Riconoscere i segni 

cristiani in particolare 

del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente, 

nelle celebrazioni e 

nella pietà tradizione 

popolare. 

P- Rendersi conto che 

la comunità ecclesiale 

esprime, attraverso 

vocazioni e ministeri 

differenti, la propria 

fede e il proprio 

servizio all’uomo. 

 

• Comprendere il 

significato principale 

dei simboli religiosi, 

delle celebrazioni 

liturgiche e dei 

sacramenti della 

Chiesa. 

• Riconoscere il 

messaggio cristiano 

nell’arte e nella cultura 

in Italia e in Europa, 

nell’epoca tardo-

antica, medievale, 

moderna e 

contemporanea. 

• Individuare gli 

elementi specifici della 

preghiera cristiana e 

farne anche un 

confronto con quelli di 

altre religioni 

• Focalizzare le 

strutture e i significati 

dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri 

giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 

H- Riconoscere che la 

morale cristiana si 

fonda sul 

comandamento 

dell’amore di Dio e del 

prossimo come 

insegnato da Gesù. 

 

I-L’alunno si 

confronta con 

l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità 

della proposta di 

salvezza del 

cristianesimo 

 

Q- Riconoscere nella 

vita e negli 

insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte 

responsabili, in vista di 

un personale progetto 

di vita. 

 

 

• Cogliere nelle 

domande dell’uomo e 

in tante sue esperienze 

tracce di una ricerca 

religiosa. 

• Riconoscere 

l’originalità della 

speranza cristiana, in 

risposta al bisogno di 

salvezza della 

condizione umana 

nella sua fragilità, 

finitezza ed 

esposizione al male. 

• Saper esporre le 

principali motivazioni 

che sostengono le 

scelte etiche dei 
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cattolici rispetto alle 

relazioni affettive e al 

valore della vita dal 

suo inizio al suo 

termine, in un contesto 

di pluralismo culturale 

e religioso. 

• Confrontarsi con la 

proposta cristiana di 

vita come contributo 

originale per la 

realizzazione di un 

progetto libero e 

responsabile. 
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 SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

A- SCOPRIRE CHE, PER LA 

RELIGIONE CRISTIANA, DIO 

È CREATORE E PADRE E CHE 

FIN DALLE ORIGINI HA 

VOLUTO STABILIRE 

UN’ALLEANZA CON 

L’UOMO. 

B-CONOSCERE GESÙ DI 

NAZARETH, EMMANUELE E 

MESSIA, CROCIFISSO E 

RISORTO E COME TALE 

TESTIMONIATO DAI 

CRISTIANI. 

G-RICONOSCERE I SEGNI 

CRISTIANI, IN PARTICOLARE 

DEL NATALE E DELLA 

PASQUA, NELL’AMBIENTE, 

NELLE CELEBRAZIONI 

NELLA PIETÀ/TRADIZIONE 

POPOLARE. 

H-RICONOSCERE CHE LA 

MORALE CRISTIANA SI 

FONDA SUL 

COMANDAMENTO 

DELL’AMORE DI DIO E DEL 

PROSSIMO COME 

INSEGNATO DA GESÙ. 

 

C-COMPRENDERE CHE LA 

CHIESA È LA COMUNITÀ DI 

FEDE CHE SI FONDA 

SULL’INSEGNAMENTO DI 

GESÙ. 

A1-Riconosce che per i 

cristiani Dio è il creatore di 

tutto ciò che esiste e che, 

come dice Gesù, è un Padre 

che ama tutti gli uomini. 

A2-Comprende l’importanza 

del rispetto verso ciò che lo 

circonda. 

G1-Sa raccontare la storia 

della nascita di Gesù e sa 

distinguere gli aspetti 

religiosi da quelli profani del 

Natale. 

B1-Confronta l’infanzia di 

Gesù con la propria. 

H1-Coglie il nucleo centrale 

della vita e 

dell’insegnamento di Gesù: 

l’amore verso tutti e il dono 

di se stessi. 

G2-Conosce gli avvenimenti 

della Pasqua di Gesù ed i 

simboli ad essa collegati. 

C1-Conosce gli elementi 

principali che caratterizzano 

l’edificio “chiesa”. 

 Il valore dell’amicizia 

con i compagni di 

classe alla luce 

dell’insegnamento di 

amore di Gesù. 

 Il creato, dono di Dio, è 

una grande ricchezza 

nelle mani dell’uomo 

da rispettare e 

custodire. 

 Il Natale è la festa di 

Gesù, luce del mondo. 

 La giornata di Gesù a 

Nazareth. 

 A Pasqua Gesù muore e 

risorge per amore degli 

uomini. 

 La chiesa è il luogo 

dove i cristiani si 

incontrano per pregare 

insieme. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

A-SCOPRIRE CHE, PER LA 

RELIGIONE CRISTIANA, DIO È 

CREATORE E PADRE E CHE 

FIN DALLE ORIGINI HA 

VOLUTO STABILIRE 

UN’ALLEANZA CON L’UOMO. 

B-CONOSCERE GESÙ DI 

NAZARETH, EMMANUELE E 

MESSIA. CROCIFISSO E 

RISORTO E COME TALE 

TESTIMONIATO DAI 

CRISTIANI. 

G-RICONOSCERE I SEGNI 

CRISTIANI, IN PARTICOLARE 

DEL NATALE E DELLA 

PASQUA. 

D-RICONOSCERE LA 

PREGHIERA COME DIALOGO 

TRA L’UOMO E DIO, 

EVIDENZIANDO LA 

SPECIFICITÀ DEL PADRE 

NOSTRO. 

H-RICONOSCERE CHE LA 

MORALE CRISTIANA SI 

FONDA SUL 

COMANDAMENTO 

DELL’AMORE DI DIO E DEL 

PROSSIMO COME INSEGNATO 

DA GESÙ. 

C-COMPRENDERE CHE LA 

CHIESA È LA COMUNITÀ DI 

FEDE CHE SI FONDA 

SULL’INSEGNAMENTO DI 

GESÙ. 

A1-Conosce la figura di San 

Francesco e matura un 

atteggiamento di 

ammirazione davanti alla 

bellezza del creato. 

B1-Conosce, a grandi linee, 

le vita quotidiana in un paese 

della Palestina all’epoca di 

Gesù. 

G1-Conosce gli avvenimenti 

evangelici legati alla nascita 

di Gesù e le origini di alcune 

tradizioni legate al Natale 

D1-Identifica nel Padre 

Nostro, la specificità della 

preghiera cristiana. 

C1-Riconosce che gli 

avvenimenti della vita di 

Gesù, i suoi insegnamenti ed 

i suoi miracoli, trovano 

senso nel comandamento 

dell’amore di Dio e del 

prossimo. 

G2-Sa raccontare e mettere 

in sequenza gli avvenimenti 

evangelici della Pasqua e 

della Pentecoste. 

H1-Comprende come la 

comunità cristiana realizza i 

gesti di accoglienza, di 

amore e di perdono verso 

tutti. 

 San Francesco ed il 

suo amore per il 

creato. 

 La Palestina e la vita 

quotidiana a Nazareth 

al tempo di Gesù. 

 La festa del Natale nel 

Vangelo e nei suoi 

segni e simboli più 

conosciuti. 

 Gesù nel tempio a 12 

anni 

 Gesù chiama i Dodici 

 Gesù ama i bambini 

 Il Padre Nostro, 

l’unica preghiera 

insegnata da Gesù. 

 Le parabole e i 

miracoli di Gesù 

 La Settimana Santa e 

la Pasqua di 

Resurrezione. 

 La Pentecoste 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

I-L'ALUNNO SI 

CONFRONTA CON 

L'ESPERIENZA RELIGIOSA E 

DISTINGUE LA SPECIFICITÀ 

DELLA PROPOSTA DI 

SALVEZZA DEL 

CRISTIANESIMO. 

E-CONOSCERE LA 

STRUTTURA E LA 

COMPOSIZIONE DELLA 

BIBBIA 

F-ASCOLTARE, LEGGERE E 

SAPER RIFERIRE CIRCA 

ALCUNE PAGINE BIBLICHE 

FONDAMENTALI, TRA CUI I 

RACCONTI DELLA 

CREAZIONE, LE VICENDE E 

LE FIGURE PRINCIPALI DEL 

POPOLO D’ISRAELE, GLI 

EPISODI CHIAVE DEI 

RACCONTI EVANGELICI. 

 

I1-Scopre che il senso 

religioso manifestato 

dall’umanità fin dai primordi 

è legato al bisogno di 

risposte insito nell’uomo 

I2-Conosce alcuni miti delle 

origini 

F1-Conosce il racconto 

dell’origine del mondo 

secondo la Bibbia e secondo 

la scienza 

E1-Sa che la Bibbia è il libro 

sacro fondamentale per 

Ebrei e Cristiani e ne 

conosce la ripartizione in 

Antico e Nuovo Testamento. 

F2-Conosce brevemente e sa 

verbalizzare la storia dei 

principali patriarchi 

dell’Antico Testamento e dei 

re d’Israele. 

F3-Sa mettere a confronto la 

Pasqua ebraica e quella 

cristiana, rilevando il 

profondo legame tra le due 

feste. 

 L’uomo, osservando il 

mondo, si pone domande 

sulla sua origine. 

 I miti dei popoli antichi. 

 Il racconto biblico della 

Creazione del mondo. 

 La Bibbia: origine e 

struttura. 

 Il popolo ebraico. 

 Abramo, l’amico di Dio. 

 Giuseppe, colui che 

interpretava i sogni. 

 Mosè, il liberatore. 

 Pasqua ebraica e Pasqua 

cristiana. 

 I re d’Israele ed il tempio 

di Salomone. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUARTA 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

I-L’ALUNNO SI 

CONFRONTA CON 

L’ESPERIENZA RELIGIOSA 

E DISTINGUE LA 

SPECIFICITÀ DELLA 

PROPOSTA DI SALVEZZA 

DEL CRISTIANESIMO 

N-L’ALUNNO RICONOSCE 

CHE LA BIBBIA È IL LIBRO 

SACRO PER CRISTIANI ED 

EBREI E UN DOCUMENTO 

FONDAMENTALE DELLA 

NOSTRA CULTURA 

O-RICOSTRUIRE LE TAPPE 

FONDAMENTALI DELLA 

VITA DI GESÙ NEL 

CONTESTO STORICO, 

SOCIALE, POLITICO E 

RELIGIOSO DEL TEMPO, A 

PARTIRE DAI VANGELI, 

ANCHE ATTRAVERSO 

L’ARTE CRISTIANA 

Q-RICONOSCERE NELLA 

VITA E NEGLI 

INSEGNAMENTI DI GESÙ 

PROPOSTE DI SCELTE 

RESPONSABILI, IN VISTA DI 

UN PERSONALE PROGETTO 

DI VITA 

I1-Riflette sulla dimensione 

spirituale dell’uomo 

I2-Saper collocare nello 

spazio e nel tempo alcune 

antiche religioni politeiste e 

conoscerne le principali 

caratteristiche 

N1-Ricostruire le principali 

tappe della Storia della 

Salvezza 

N2-Saper collocare nello 

spazio e nel tempo alcuni 

personaggi biblici dell’Antico 

Testamento 

O1-Conosce gli autori dei 

quattro Vangeli 

O2-Conosce l’ambiente 

sociale e religioso della 

Palestina ai tempi di Gesù 

Q1-Conosce e riflette sulle 

beatitudini e sul 

comandamento dell’amore 

 Dalla religiosità alla 

religione 

 Il politeismo antico 

 Il monoteismo ebraico 

 Gesù, centro della storia 

 I quattro Vangeli 

 La Palestina al tempo di 

Gesù 

 Le beatitudini ed il 

comandamento 

dell’amore 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE QUINTA 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

L-RICONOSCERE 

AVVENIMENTI, PERSONE E 

STRUTTURE 

FONDAMENTALI DELLA 

CHIESA CATTOLICA FIN 

DALLE ORIGINI E 

METTERLE A CONFRONTO 

CON QUELLI DELLE ALTRE 

CONFESSIONI CRISTIANE 

EVIDENZIANDO LE 

PROSPETTIVE DEL 

CAMMINO ECUMENICO. 

M-CONOSCERE LE ORIGINI 

E LO SVILUPPO DEL 

CRISTIANESIMO E DELLE 

ALTRE GRANDI RELIGIONI 

INDIVIDUANDO GLI 

ASPETTI PIÙ IMPORTANTI 

DEL DIALOGO 

INTERRELIGIOSO. 

P-RENDERSI CONTO CHE 

LA COMUNITÀ 

ECCLESIALE ESPRIME, 

ATTRAVERSO VOCAZIONI 

E MINISTERI DIFFERENTI, 

LA PROPRIA FEDE ED IL 

PROPRIO SERVIZIO 

ALL’UOMO. 

L1-Conosce le tappe 

fondamentali della storia della 

Chiesa dalle origini ai nostri 

giorni. 

L2-Conosce l’influenza 

spirituale e culturale di San 

Benedetto nella civiltà 

occidentale. 

L3-Riconosce nei sacramenti e 

nell’anno liturgico i segni di 

una comunità che vive alla 

presenza di Gesù risorto. 

P1-Si rende conto che, nella 

comunità ecclesiale, vi è una 

ricchezza di doni che si 

manifesta in una varietà di 

vocazioni e ministeri. 

M1-Conosce gli elementi 

fondamentali delle principali 

religioni non cristiane. 

M2-Riconosce i valori 

universali del dialogo, del 

rispetto, della condivisione, 

della difesa dei deboli, 

dell’amicizia e della pace. 

 La Pentecoste e le 

prime comunità 

cristiane. 

 San Paolo, apostolo 

delle genti. 

 Persecuzioni e martiri. 

 Libertà ai cristiani. 

 Il monachesimo. 

 La Chiesa si divide: 

Chiesa Cattolica, 

Ortodossa, 

Protestante. 

L’ecumenismo. 

 L’anno liturgico e i 

sacramenti. 

 Le principali religioni 

non cristiane 

moderne. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

CURRICOLO  

ALLA FINE DELLA TERZA CLASSE  

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

A. L'ALUNNO INIZIA A 

CONFRONTARSI CON 

LA COMPLESSITÀ 

DELL'ESISTENZA E 

IMPARA A DARE 

VALORE AI PROPRI 

COMPORTAMENTI. 

 

 

B. 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 

UN’INTERPRETAZIONE 

CONSAPEVOLE. 

 

Nucleo tematico: Dio e l'uomo 

 

A1. Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa 

 

A2. Comprendere alcune 

categorie fondamentali della 

fede ebraico-cristiana e 

confrontarle con quelle di altre 

maggiori religioni. 

 

B1. Approfondire l’identità 

storica, la predicazione e l’opera 

di Gesù e correlarle alla fede 

cristiana. 

 

B2. Conoscere l’evoluzione 

storica e il cammino ecumenico 

della Chiesa cattolica che 

riconosce in essa l’azione dello 

Spirito Santo. 

 

C1. Confrontare la prospettiva 

della fede cristiana e i risultati 

della scienza come letture 

distinte ma non conflittuali 

dell’uomo e del mondo. 

Nucleo tematico: La Bibbia e le 

altre fonti 

 

B3. Saper adoperare la Bibbia 

come documento storicoculturale 

e apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di 

• Ricerca umana e rivelazione di 

Dio nella 

storia: rivelazione, promessa, 

alleanza, 

messia, risurrezione, grazia, 

Regno di Dio, salvezza… 

• Le altre religioni 

• La persona, la vita di Gesù 

nell'arte, nella cultura... 

• L'opera di Gesù, la sua morte e 

resurrezione 

e la missione della Chiesa 

• La Chiesa universale e locale, 

articolata secondo carismi e 

ministeri , generata dallo 

Spirito Santo 

• Il cristianesimo e il pluralismo 

religioso 

• Fede e scienza: letture distinte, 

ma non conflittuali dell'uomo e 

del mondo 

 

Il libro della Bibbia, documento 

storicoculturale 

e Parola di Dio: i libri dell'Antico 

e del Nuovo Testamento 

• Il Tetragramma sacro 

• I Vangeli 

• Gli Atti degli Apostoli 

• Il messaggio centrale di alcuni 

testi biblici e di documenti 

letterari ed artistici che attengono 

alla dimensione religiosa 

 

Le prime comunità cristiane 
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C. L'ALUNNO SA 

INTERROGARSI 

SUL 

TRASCENDENTE E 

PORSI DOMANDE 

DI SENSO. 

 

 

D. L'ALUNNO SA 

INTERAGIRE CON 

PERSONE DI 

RELIGIONE 

DIFFERENTE, 

SVILUPPANDO 

UN'IDENTITÀ 

CAPACE DI 

ACCOGLIENZA, 

CONFRONTO E 

DIALOGO. 

 

 

E. L’ALUNNO COGLIE 

LE IMPLICAZIONI 

ETICHE DELLA 

FEDE CRISTIANA E 

VI RIFLETTE IN 

VISTA DI SCELTE 

DI VITA 

PROGETTUALI 

RESPONSABILI. 

Dio. 

 

B4. Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi biblici. 

 

B5. Individuare i testi biblici che 

hanno ispirato le principali 

produzioni artistiche (letterarie, 

musicali, 

pittoriche…) italiane ed europee. 

Nucleo tematico: Il linguaggio 

religioso 

 

B5. Comprendere il significato 

principale dei simboli religiosi, 

delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa. 

 

C2. Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella cultura 

in Italia e in Europa... 

 

D1.  Individuare gli elementi 

specifici della preghiera cristiana 

e farne anche un confronto con 

quelli di altre religioni 

 

D2. Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri giorni 

Nucleo tematico: valori etici e 

religiosi 

 

D3.  Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa. 

 

D4. Riconoscere l’originalità 

della speranza cristiana, in 

risposta al bisogno di salvezza 

della condizione umana . 

 

E1. Saper esporre le principali 

• Segni e simboli del 

cristianesimo 

• I Sacramenti 

• Le chiese cristiane nel mondo 

• Le persecuzioni 

• L'arte paleocristiana, romanica, 

gotica... 

• L'evangelizzazione dell'Europa 

• l monachesimo orientale ed 

occidentale 

• Francescani e Domenicani 

• Chiese, cattedrali, battisteri, 

catacombe... 

 

Diritti fondamentali dell’uomo, 

la libertà, l'etica 

• La libertà di, da e per 

• La libertà per l'amore 

• Il comandamento dell'amore 

per costruire un personale 

progetto di vita 

• L'originalità della speranza 

cristiana rispetto alla proposta di 

altre visioni 

• Ricerca umana e rivelazione di 

Dio nella storia del cristianesimo 

a confronto con l'ebraismo e le 

altre religioni 

• Le caratteristiche fondamentali 

delle più diffuse religioni oggi. 

• Le tematiche etiche: il 

razzismo, l'antisemitismo... 

• I profeti oggi: Giovanni XXIII, 

O. Romero, 

Madre Teresa di Calcutta... 
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motivazioni che sostengono le 

scelte etiche dei cattolici in un 

contesto di pluralismo culturale e 

religioso. 

 

E2. Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come contributo 

originale per la realizzazione di 

un progetto libero e responsabile. 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE  

ALL’ INSEGNAMENTO DELLA  

RELIGIONE CATTOLICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Al termine della Scuola 

dell’infanzia 

Al termine della Scuola 

primaria 

Al termine della Scuola 

secondaria di primo 

grado  

 

 Il bambino 

riconosce se stesso e 

gli altri come 

persona. 

 

Accetta e rispetta le 

regole di convivenza 

civile. 

Riconosce e accetta 

le diversità altrui  
 

A. L’alunno/a sviluppa 

un’iniziale consapevolezza 

dei valori della vita e della 

convivenza civile, rispetta 

la propria persona e gli altri, 

riconosce l’importanza di 

una sana convivenza 

nell’ambiente scolastico e 

sul territorio. 

 B. Prende coscienza del 

valore inalienabile degli 

esseri umani come persone 

e dell’importanza delle 

responsabilità individuali e 

sociali che ne derivano. 

C. Matura una visione 

critica e partecipativa al 

fine della sempre maggiore 

riaffermazione dei diritti 

umani e dei relativi doveri, 

in ogni ambiente sociale e 

presso ogni popolo.  

D. Attua una crescita 

personale in vista di una 

sempre più ampia, solidale 

e pacifica integrazione con 

gli altri al di là di ogni 

barriera politica, razziale, 

ideologico culturale e 

religiosa. 

 

L’alunno/a sviluppa il 

senso del valore della vita 

e della convivenza civile e 

prende coscienza 

dell’importanza della 

condivisione, 

cooperazione e solidarietà 

tra gli esseri umani come 

persone. Sviluppa un’etica 

delle responsabilità 

individuali e sociali dei 

comportamenti 

dell’umanità.  

Promuove un 

atteggiamento 

responsabile e maturo, 

riconoscendo il proprio 

ruolo all’interno del 

gruppo di appartenenza. 

Riconosce il senso della 

legalità attraverso 

l’individuazione e il 

rispetto dei diritti e doveri 

in ogni ambito sociale 

(famiglia, scuola, gruppo 

coetanei, ecc.)  
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SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE PRIMA 
 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

A. RICONOSCERE E 

COMPRENDERE 

L’IMPORTANZA DEL 

RISPETTO DI SE STESSO E 

DEGLI ALTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Necessità di riconoscere se 

stesso e gli altri come persone.  

 

-Atteggiamenti di fiducia e di 

stima in sé e negli altri. 

 

-Consapevolezza che il rispetto 

per gli altri costituisce il 

fondamento per la convivenza 

civile nell’ambiente scuola e 

del territorio 

 

 

 

 

 

 

A.1 Rispettare se stesso e gli 

altri  

 

A.2 Assumere atteggiamenti 

corretti nella relazione con gli 

altri  

 

A.3 Partecipare a conversazioni 

rispettando il proprio turno e 

l’ascolto dell’altro  

 

A.4 Sviluppare la capacità di 

cooperare con gli altri  

 

A.5 Conoscere il significato di 

diritto e dovere  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE SECONDA 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 

A.RICONOSCERE E 

COMPRENDERE 

L’IMPORTANZA DI SE 

STESSO E DEGLI ALTRI 

 

 

B.COMPRENDERE CHE IL 

RISPETTO E’ ALLA BASE 

DI OGNI CONVIVENZA 

CIVILE 

 

 

 

 

 

-Riconoscimento di  se stesso e 

degli altri come persone.  

 

-Accettazione, rispetto degli 

altri e dei diversi da sé  

 

-Sviluppo di atteggiamenti di 

fiducia e di stima in sé e negli 

altri  

 

-Consapevolezza che il rispetto 

per gli altri costituisce il 

fondamento per la convivenza 

civile nell’ambiente scuola e 

territorio.  

 

 

 

 

A.1 Rispettare se stesso e gli 

altri  

 

A.2 Assumere atteggiamenti 

corretti nella relazione con gli 

altri  

 

A.3 Partecipare a 

conversazioni rispettando il 

proprio turno e l’ascolto 

dell’altro  

 

B.1 Sviluppare la capacità di 

cooperare con gli altri  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE TERZA 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

B. COMPRENDERE CHE IL 

RISPETTO E’ ALLA BASE 

DI OGNI CONVIVENZA 

CIVILE 

 

C.COMPRENDERE IL 

SIGNIFICATO E 

L’IMPORTANZA DEI 

DIRITTI E DOVERI 

DELL’UOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Capacità di collaborare   

 

-Coscienza dell’importanza del 

gruppo come contesto di 

crescita personale. 

  

-Accettazione, rispetto, aiuto 

agli altri e ai “diversi da sé” 

per favorire la conoscenza e 

l’incontro con culture ed 

esperienze diverse  

 

-Conoscenza e rispetto dei 

Diritti Umani come valori 

universali della persona  

 

-Comprensione di come 

l’esercizio dei propri diritti e 

della propria libertà debba 

avvenire sempre nel 

riconoscimento e nel rispetto 

dei diritti altrui  

 

B.1 Sviluppare la capacità di 

cooperare con gli altri  

 

B.2 Rispettare se stesso e gli 

altri mettendo in atto 

comportamenti permanenti di 

non violenza e di rispetto delle 

diversità  

 

B.3 Assumere atteggiamenti 

corretti nella relazione con gli 

altri  

 

 

C.1 Conoscere il significato di 

diritto e dovere  

 

C.2 Leggere e comprendere 

alcune parti della 

Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE  QUARTA 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

B. COMPRENDERE CHE IL 

RISPETTO E’ ALLA BASE 

DI  OGNI  CONVIVENZA  

CIVILE 

 

C.COMPRENDERE IL 

SIGNIFICATO E 

L’IMPORTANZA DEI 

DIRITTI E DOVERI 

DELL’UOMO 

 

D.SVILUPPARE UNA  

CRESCITA  PERSONALE  IN  

VISTA  DI  UN PROGETTO 

DI  INTEGRAZIONE  

UNIVERSALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconoscimento ed 

accettazione dell’altro nella sua 

identità/diversità.  

 

-Figure e i servizi deputati a 

soddisfare i bisogni di 

ciascuno.  

 

-I valori primari sociali (diritti, 

doveri).  

 

-I  Diritti Umani come valori 

universali della persona.  

 

-L’importanza del gruppo  

come contesto di crescita 

personale  

 

 

 

 

  

 

 

B.1 Assumere atteggiamenti 

corretti nella relazione con gli 

altri  

 

 

B.2 Promuovere valori 

fondamentali quali amicizia, 

solidarietà e lealtà.  

 

B.3 Lavorare sulle regole per 

stare bene insieme e sui 

comportamenti per sanare i 

conflitti.  

 

 

C.1 Conoscere il significato di 

diritto e dovere  

 

C.2 Leggere e comprendere 

alcune parti della 

Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo 

D.1 Le relazioni 

uguale/diverso: accettare la 

diversità presente all'interno 

dell'umanità e al tempo stesso 

educare alla consapevolezza 

delle somiglianze e 

dell'interdipendenza fra tutti gli 

esseri umani.  

 

D.2 Conoscere e rispettare i 

Diritti Umani come valori 

universali della persona.  
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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE – CLASSE  QUINTA 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

B.COMPRENDERE CHE IL 

RISPETTO E’ ALLA BASE 

DI  OGNI  CONVIVENZA  

CIVILE 

 

 

D.SVILUPPARE UNA  

CRESCITA  PERSONALE  IN  

VISTA  DI  UN PROGETTO 

DI  INTEGRAZIONE  

UNIVERSALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimento ed 

accettazione dell’altro nella sua 

identità/diversità.  

 

Figure e i servizi deputati a 

soddisfare i bisogni di 

ciascuno.  

 

 

I  Diritti Umani come valori 

universali della persona.  

 

Importanza del gruppo  

come contesto di crescita 

personale  

 

Conoscenza di diverse culture  

 

 

 

  

 

 

B.1 Promuovere valori 

fondamentali quali amicizia, 

solidarietà e lealtà.  

 

B.2 Lavorare sulle regole per 

stare bene insieme e sui 

comportamenti per sanare i 

conflitti.  

 

D.1 Migliorare la disponibilità 

a collaborare per la crescita 

umana del gruppo di 

appartenenza in vista di una 

sempre più ampia, solidale e 

pacifica integrazione del corpo 

sociale.  

 

D.2 Le relazioni 

uguale/diverso: accettare la 

diversità presente all'interno 

dell'umanità e al tempo stesso 

educare alla consapevolezza 

delle somiglianze e 

dell'interdipendenza fra tutti gli 

esseri umani.  

 

D.3 Conoscere e rispettare i 

Diritti Umani come valori 

universali della persona.  
 

 
 


